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Stato Patrimoniale 

 
31-12-2015 31-12-2014 

  Stato patrimoniale 
  

    Attivo 
  

      B) Immobilizzazioni 
  

        I - Immobilizzazioni immateriali 
  

          Valore lordo 556.711 556.711 

          Ammortamenti 529.076 512.335 

          Totale immobilizzazioni immateriali 27.635 44.376 

        II - Immobilizzazioni materiali 
  

          Valore lordo 123.508.704 123.495.360 

          Ammortamenti 7.365.121 5.958.993 

          Totale immobilizzazioni materiali 116.143.583 117.536.367 

        III - Immobilizzazioni finanziarie 
  

          Crediti 
  

            esigibili oltre l'esercizio successivo 7.859 7.859 

            Totale crediti 7.859 7.859 

          Totale immobilizzazioni finanziarie 7.859 7.859 

        Totale immobilizzazioni (B) 116.179.077 117.588.602 

      C) Attivo circolante 
  

        I - Rimanenze 
  

          Totale rimanenze 5.080 5.080 

        II - Crediti 
  

          esigibili entro l'esercizio successivo 3.209.735 7.626.022 

          Totale crediti 3.209.735 7.626.022 

        IV - Disponibilità liquide 
  

          Totale disponibilità liquide 1.965.660 174.295 

        Totale attivo circolante (C) 5.180.475 7.805.397 

      D) Ratei e risconti 
  

        Totale ratei e risconti (D) 37.572 17.538 

      Totale attivo 121.397.124 125.411.537 

    Passivo 
  

      A) Patrimonio netto 
  



 
31-12-2015 31-12-2014 

        I - Capitale 73.988.693 73.988.693 

        VII - Altre riserve, distintamente indicate 
  

          Varie altre riserve 2 (1) 

          Totale altre riserve 2 (1) 

        VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (13.283.915) (11.148.194) 

        IX - Utile (perdita) dell'esercizio 
  

          Utile (perdita) dell'esercizio (1.869.786) (2.135.720) 

          Utile (perdita) residua (1.869.786) (2.135.720) 

        Totale patrimonio netto 58.834.994 60.704.778 

      B) Fondi per rischi e oneri 
  

        Totale fondi per rischi ed oneri 527.900 497.900 

      C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 337.242 325.573 

      D) Debiti 
  

        esigibili entro l'esercizio successivo 5.505.985 6.692.994 

        esigibili oltre l'esercizio successivo 20.976.774 21.561.180 

        Totale debiti 26.482.759 28.254.174 

      E) Ratei e risconti 
  

        Totale ratei e risconti 35.214.229 35.629.112 

      Totale passivo 121.397.124 125.411.537 

Conto Economico 

 
31-12-2015 31-12-2014 

  Conto economico 
  

    A) Valore della produzione: 
  

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.634.668 1.616.452 

      5) altri ricavi e proventi 
  

        altri 467.023 460.334 

        Totale altri ricavi e proventi 467.023 460.334 

      Totale valore della produzione 2.101.691 2.076.786 

    B) Costi della produzione: 
  

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.095 11.027 

      7) per servizi 761.791 779.673 

      8) per godimento di beni di terzi 216.943 230.030 



 
31-12-2015 31-12-2014 

      9) per il personale: 
  

        a) salari e stipendi 653.331 668.721 

        b) oneri sociali 201.765 205.467 

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

51.566 52.065 

          c) trattamento di fine rapporto 51.566 52.065 

        Totale costi per il personale 906.662 926.253 

      10) ammortamenti e svalutazioni: 
  

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

1.422.869 1.478.402 

          a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.741 58.964 

          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.406.128 1.419.438 

        Totale ammortamenti e svalutazioni 1.422.869 1.478.402 

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

- 43 

      12) accantonamenti per rischi 30.000 - 

      14) oneri diversi di gestione 33.113 62.389 

      Totale costi della produzione 3.378.473 3.487.817 

    Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.276.782) (1.411.031) 

    C) Proventi e oneri finanziari: 
  

      16) altri proventi finanziari: 
  

        d) proventi diversi dai precedenti 
  

          altri 6.071 2.944 

          Totale proventi diversi dai precedenti 6.071 2.944 

        Totale altri proventi finanziari 6.071 2.944 

      17) interessi e altri oneri finanziari 
  

        altri 630.248 785.563 

        Totale interessi e altri oneri finanziari 630.248 785.563 

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (624.177) (782.619) 

    E) Proventi e oneri straordinari: 
  

      20) proventi 
  

        altri 31.655 58.277 

        Totale proventi 31.655 58.277 

      21) oneri 
  

        altri 482 347 



 
31-12-2015 31-12-2014 

        Totale oneri 482 347 

      Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 31.173 57.930 

    Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (1.869.786) (2.135.720) 

    23) Utile (perdita) dell'esercizio (1.869.786) (2.135.720) 



Nota Integrativa parte iniziale 

Introduzione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale (a 
questo proposito si fa presente che l'Amministrazione Comunale ha già annunciato che nel corso dell'anno 
2016 la società verrà posta in liquidazione e nel 2017 dovrà essere chiusa per i vincoli imposti dalla legge di 
stabilità del  2014.Per maggiori approfondimenti si rinvia a quanto verrà meglio specificato nella Relazione 
sulla gestione che verrà predisposta dall'Amministratore Unico) e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell'esercizio. 
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di 
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma. 
 

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) 
DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 
 

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in 
vigore.  

Principi generali di redazione del bilancio 

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'attività (tenuto conto di quanto esposto nella Relazione sulla gestione); 

 sono indicati esclusivamente gli utili e le perdite realizzate alla data di chiusura dell'esercizio; 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 
data dell'incasso o del pagamento; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo. 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 

 lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C.; 

 per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente; 

 l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli 
artt.2424-bis e 2425-bis del C.C.; 

 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

 i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio. 

 i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle 
voci del bilancio dell'esercizio precedente. 

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5 C.C. Si ritiene 
tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2  dell’art. 2427 c. 1 C.C. in quanto ritenute significative 
per l’interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto omesse le indicazioni richieste dal n. 10) 
dell’art. 2426, dai nn. 3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le 
indicazioni richieste dal n. 6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio. 

Al pari, ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-bis è limitata alle 



operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti/soci e con i membri degli organi 
di amministrazione e controllo. 

Ai sensi dell’art. 2435-bis c. 6 C.C., l’informativa di cui all’art. 2427 c. 1 n. 22-ter è limitata alla natura e 
all’obiettivo economico degli eventuali accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale. 

La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. 
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Si dà atto che nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie 
a favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Revisore Legale, come pure non ne esistono al 
termine dello stesso. 

* * * * * 

RISERVE DEL’APPALTATORE 

Ai fini di una più compiuta rappresentazione della situazione contabile aziendale si fa presente che la ditta 
ADANTI (ora Strabag S.p.a.), appaltatrice dei lavori di costruzione del secondo lotto della Strada dei Marmi, 
alla data del 31.12.2012 aveva richiesto, a titolo di riserve, la somma di € 54.300.089,70. 

Per quanto riguarda la procedura di definizione la norma di riferimento è l’art. 31 bis della legge 109/1994 
(poi sostituito dall’art. 240 del D. lgs. 163/2006). 

Riassumendo, la procedura prevede: la comunicazione del Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) trasmettendo una relazione riservata. Il R.U.P., valutata la ammissibilità e la non 
infondatezza delle riserve, promuove la costituzione di una apposita Commissione affinché formuli una 
proposta motivata di accordo bonario sulla base della documentazione agli atti e alla relazione riservata del 
D.L. e dell’Organo di Collaudo. 

In data 20.02.2013 la Commissione, a chiusura del proprio lavoro, ha trasmesso la Proposta di Accordo 
Bonario nella quale ha ritenuto di proporre la somma di € 7.512.446,66 a definizione del contenzioso 
relativamente ai capitoli: Mancata produzione, Incremento costi materiali, Riserve contabili, Disposizione 
terzi, Materiali scavo galleria, Via d’esodo sospesa Premio acceleramento e Mancata contabilizzazione. Per 
quanto attiene ai c.d. “oneri per la sicurezza” per i quali la richiesta della Strabag  è di 5.411.350,00, la 
somma proposta dal Commissario di parte Strabag è 2.600.000,00, mentre il Presidente e il ns. 
Commissario hanno rimesso la questione direttamente alle parti. 

Conseguentemente, nonostante la Commissione abbia già trasmesso le proprie conclusioni che peraltro, 
come detto, lasciano ancora aperta la partita dei c.d. “oneri della sicurezza”, sotto il profilo strettamente 
tecnico-contabile, l’Organo Amministrativo si trova sempre nella condizione di dover richiamare quanto già 
esposto in sede di nota integrativa al bilancio degli scorsi esercizi, laddove si trattava l’argomento delle 
“Riserve”.  

A questo proposito si ribadisce che il principio contabile n. 23 – afferente ai lavori in corso su ordinazione -  
al punto F.II.b. “altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claims)”, premettendo che la definizione dei 
corrispettivi aggiuntivi richiede normalmente tempi lunghi e può anche raggiungersi diversi anni dopo la 
chiusura della commessa comportando di frequente un ridimensionamento sostanziale degli importi richiesti 
con conseguente elevato grado di incertezza sull' ammontare che verrà riconosciuto e sui tempi di incasso - 
suggerisce di contabilizzare dette richieste tenendo conto del principio di prudenza e quindi il rimborso 



dell’onere od il provento devono essere rilevati come differimento di costi o riconoscimento di ricavi, 
limitatamente all' ammontare la cui manifestazione e quantificazione siano ragionevolmente certi.  

Se detta contabilizzazione avviene in esercizi successivi alla chiusura della commessa, e se le somme 
risultino significative, dovrà farsene menzione nella nota integrativa come viene, appunto, fatto.  

Vi è inoltre da tener presente che anche nel caso in cui la società dovesse riconoscere alla ditta appaltatrice 
delle somme a titolo di riserve (sia in sede transattiva e/o in sede giudiziale), le stesse genereranno al 
passivo dello S.P. l’iscrizione del debito corrispondente ma, al pari delle altre somme corrisposte per la 
realizzazione dell’opera, verranno inserite nell’attivo nella corrispondente voce “Beni Gratuitamente 
devolvibili Strada dei Marmi II lotto” e pertanto “capitalizzate”. L’incidenza delle stesse a conto economico 
avverrà solo per effetto delle quote di ammortamento. 

Infine si deve tenere conto anche di quanto stabilito nella Convenzione in essere tra la Progetto Carrara 
S.p.a. e il Comune di Carrara ove si stabilisce che quest’ultimo si impegna a finanziare tutte le spese dirette 
ed indirette relative alla realizzazione della Strada dei Marmi, comprendendosi quindi anche le eventuali 
riserve che la società sarà chiamata a riconoscere. Tale impostazione è stata più volte accettata dal Socio di 
maggioranza in occasione di diverse assemblee con ciò impegnandosi ad accettare l’onere dell’eventuale 
pagamento delle somme che il Tribunale dovesse riconoscere a titolo di riserve in quanto rientranti tri i costi, 
seppur indiretti, di realizzazione della Strada dei marmi così come previsto nella Convenzione sottoscritta. 

Ciò premesso è comodamente intuibile che per la Progetto Carrara S.p.A., anche alla data del 31.12.2015, 
si possa configurare solo un rischio potenziale di un maggior onere da sostenere negli esercizi futuri, rischio 
che – di fatto – verrà assunto dal Comune di Carrara sia in forza della Convenzione sottoscritta che dell’atto 
di retrocessione gratuita del bene che rientrerà quindi tra le disponibilità dell’Ente.  In particolare trattasi di 
passività potenziali (una situazione, condizione o fattispecie esistenti alla data del bilancio, caratterizzate da 
uno stato di incertezza che, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per 
l’impresa confermando il sorgere di una passività) il cui trattamento contabile dipende dai seguenti elementi: 

1. dal grado di realizzazione e di avveramento dell’evento futuro; 
2. dalla possibilità di stimare l’ammontare delle perdite. 

Le perdite derivanti da potenzialità e pertanto anche quelle connesse a passività potenziali vanno rilevate in 
bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti 
condizioni: 

 la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere 
probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una 
attività; 

 la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza. 

Infatti, il principio contabile n. 31 disciplina in modo analitico il trattamento contabile da dedicare ai fondi per 
rischi ed oneri. Nel nostro caso, peraltro, pur esistendo un rischio che - seppur in linea puramente 
potenziale- potrebbe estendersi addirittura fino al valore sopracitato di euro 54.300.089,70 si rileva che il 
socio di maggioranza - alla luce anche della Convenzione già in essere- ha specificatamente garantito la 
copertura di eventuali specifici oneri che possano sorgere in capo alla nostra Società e correlati alla 
fattispecie in oggetto. Pertanto, non gravando più il rischio sulla Società si ritiene di non appostare alcun 
fondo, avendo peraltro dato ogni informazione necessaria in questa sede.  

Al momento della redazione del presente bilancio la Strabag ha notificato un atto di citazione per € 
54.300.089,70, oltre interessi e spese, davanti il Tribunale di Firenze – sezione specializzata delle Imprese – 
la cui prima udienza di comparizione delle Parti  è fissata per il giorno 06.04.2016. 

 



Nota Integrativa Attivo 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

Immobilizzazioni immateriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo 
dei relativi oneri accessori. La loro iscrizione, nonché la stima dell’utilità futura, ove richiesto, sono 
state concordate con il Collegio sindacale. 

Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, 
al netto dei fondi, a euro 27.635. 
 

I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere “recuperati” grazie alla 
redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione 
venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione. 
 

In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla distribuzione di utili 
solo se residuano riserve sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati. 

Ammortamento 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di 
ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti. 

Svalutazioni e ripristini 

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 
immateriale possa aver subito una riduzione di valore.  
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed 
effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.  
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe 
rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli 
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga effettivamente rilevata.  
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che 
l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la 
rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono 
state iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità 
pluriennale e si forniscono i dettagli che seguono. 

Costi d’impianto e di ampliamento 

La voce accoglie oneri sostenuti in modo non ricorrente dalla società in precisi e caratteristici momenti della 
vita dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente. 
La patrimonializzazione discende da una verifica specifica circa la futura utilità di ogni componente di costo.  
I costi d’impianto e ampliamento, al netto dei relativi fondi di ammortamento, risultano iscritti nell’attivo dello 
Stato patrimoniale, con il consenso del Collegio Sindacale, per euro 1.362 e sono ammortizzati in quote 
costanti in n.10 anni. 



Altre Immobilizzazioni Immateriali 

I costi iscritti in questa voce residuale sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco 
temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi 
riguardano: 

 manutenzioni e riparazioni da ammortizzare; 

 migliorie su beni di terzi; 

 software; 

 software Piano della Sosta; 

 capitalizzazione oneri PUT 
 

Il relativo periodo di ammortamento è determinato in base al periodo produttivo di utilità per 
l’impresa. 

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento in 
quanto non separabili dai beni stessi. 
L’ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello 
residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo.  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Saldo al 31/12/2015 27.635 

Saldo al 31/12/2014 44.376 

Variazioni -16.741 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella 
voce B.I dell’attivo. 

   

 

Costi di 
impianto 

e di 
ampliam. 

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di 
pubblicità 

Diritti 
brevetto 

ind. e 
diritti 

utilizz. 
opere 

ingegno 

Conce., 
licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

Avviam. 

Imm. 
Imm. In 
corso e 
acconti 

Altre 
imm. 
Imm. 

Totale 
imm. 
Imm. 

  Valore di inizio 
esercizio         

    Costo 16.561 - - 80.041 - - 460.109 0 

    Rivalutazioni - - - - - - - 0 

    Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

14.018 - - 74.440 - - 423.877 0 

    Svalutazioni - - - - - - - 0 

    Valore di bilancio 2.543 - - 5.601 0 - 36.232 44.376 



 

Costi di 
impianto 

e di 
ampliam. 

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di 
pubblicità 

Diritti 
brevetto 

ind. e 
diritti 

utilizz. 
opere 

ingegno 

Conce., 
licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

Avviam. 

Imm. 
Imm. In 
corso e 
acconti 

Altre 
imm. 
Imm. 

Totale 
imm. 
Imm. 

  Variazioni 
nell'esercizio         

    Incrementi per 
acquisizioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

- - - - - - - 0 

    Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - - 0 

    Ammortamento 
dell'esercizio 

1.182 0 0 5.601 0 0 9.959 0 

    Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - - 0 

    Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Totale variazioni (1.182) 0 0 (5.601) 0 0 (9.959) (16.741) 

  Valore di fine 
esercizio         

    Costo - - - - - - - 0 

    Rivalutazioni - - - - - - - 0 

    Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- - - - - - - 0 

    Svalutazioni - - - - - - - 0 

    Valore di bilancio 1.362 - - 0 0 - 26.273 27.635 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione dei beni di proprietà della società. 

  

 



 

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 
n. 3-bis C.C.) 

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a 
svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole 
prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno 
essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.  

Immobilizzazioni materiali 

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi di ammortamento,  sono iscritte al costo di acquisto o 
di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 
116.143.583. 
Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti 
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il 
costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili 
al cespite. 
Sono inoltre imputabili gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la costruzione e fabbricazione 
del bene, sostenuti precedentemente al momento dal quale i beni possono essere utilizzati.  

Contributi in conto impianti 

Si evidenzia che l’ammontare dei contributi in conto impianti è stato imputato alla voce “A5 Altri ricavi e 
proventi” del Conto economico, iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli 
esercizi successivi, così come espressamente previsto dal documento n.16 dei principi contabili nazionali 
(metodo indiretto). Per effetto di tale impostazione contabile, le quote di ammortamento sono pertanto 
calcolate sul costo del bene al lordo del contributo. 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione 
comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. 
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale 
e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità 
dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni 
altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico. 
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2015 non si discosta da quello utilizzato 
per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente 
riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente 
stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche 
di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza 
tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc.. 

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti: 

DESCRIZIONE COEFFICIENTI AMMORTAMENTO 

Terreni e fabbricati 
Terreni e aree edificabili/edificate 

Fabbricati industriali e commerciali 

 

Non ammortizzato 

Non ammortizzato 



Impianti e macchinari  
Impianti Generici  
Impianti Specifici  
Macchinari Specifici  

10% 

15% 

15% 

Attrezzature industriali e commerciali 
Attrezzatura varia e minuta  40% 

Parcometri  20% 

segnaletica verticale 

segnaletica orizzontale 

10% 

33% 

Altri beni 

Mobili e macchine ufficio 

Macchine ufficio elettroniche e computer 

 

12% 

20%  

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente. 

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre 
alla metà i coefficienti di ammortamento. 

Svalutazioni e ripristini 

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 
materiale possa aver subito una riduzione di valore. 
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed 
effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.  
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe 
rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli 
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga effettivamente rilevata.  
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che 
l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la 
rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.  

Con attinenza agli ammortamenti, si rammenta che il processo di ammortamento finanziario dei costi di 
costruzione della Strada dei Marmi è stato così effettuato: 

1° lotto: 

 per 94 anni al 1,06383% per i lavori realizzati fino all’esercizio 2007 (anno di messa in esercizio); 

 per 93 anni all’aliquota del 1,0752%, per i lavori realizzati e capitalizzati nell’esercizio 2008; 

 per 92 anni, all’aliquota del 1,0869%, per i lavori realizzati e capitalizzati nell’esercizio 2009; 

 Nell’anno 2010 non sono stati realizzati lavori; 

 per 90 anni, all’aliquota del 1,1111%, per i lavori realizzati e capitalizzati nell’esercizio 2011; 

 per 89 anni, all’aliquota del 1,123596%, per i lavori realizzati e capitalizzati nell’esercizio 2012; 

 Negli anni 2013, 2014 e 2015 non sono stati realizzati lavori e/o capitalizzate delle spese; 

2° lotto: 

 per 89 anni, all’aliquota del 1,123596%, per i lavori realizzati e capitalizzati fino all’esercizio 2012 
(anno di messa in esercizio); 

 per 88 anni, all’aliquota del 1,13636% per i lavori realizzati e capitalizzati fino all’esercizio 2013; 

 Negli anni 2014 e 2015 non sono stati realizzati lavori e/o capitalizzate delle spese;  



Centro di controllo, pesatura e lavaggio di Miseglia 

Considerato che la realizzazione e gestione del Centro di controllo, pesatura e lavaggio di Miseglia è stata 
inserita nella Convenzione con il Comune di Carrara (in quanto opera complementare alla Strada dei Marmi) 
e che, conseguentemente anch’essa verrà ceduta gratuitamente alla scadenza della Convenzione, anche 
per tale opera si sono seguiti gli stessi criteri di ammortamento della Strada dei Marmi. 

Quindi: 

 i lavori e gli oneri al 31.12.2012 verranno ammortizzati per 89 anni (1,123596%); 

 i lavori e gli oneri realizzati nell’anno 2013 verranno ammortizzati per 88 anni (1,13636%); 

 i lavori e gli oneri realizzati nell’anno 2014 verranno ammortizzati per 87 anni (1,14942%);  

 Nell'anno 2015 non sono stati realizzati lavori e/o capitalizzate delle spese. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Saldo al 31/12/2015 
116.143.583 

Saldo al 31/12/2014 117.536.367 

Variazioni -1.392.784 

 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella 
voce B.II dell’attivo. 

 

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

  Valore di inizio 
esercizio       

    Costo 970.793 580.667 271.023 121.672.876 - 123.495.360 

    Rivalutazioni - - - - - 0 

    Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- 421.345 246.353 5.291.295 - 5.958.990 

    Svalutazioni - - - - - 0 

    Valore di 
bilancio 

970.793 159.322 24.671 116.381.581 0 117.536.367 

  Variazioni 
nell'esercizio       

    Incrementi per 
acquisizioni 

0 4.300 9.045 0 0 13.345 

    Riclassifiche 
(del valore di 

- - - - - 0 



 

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

bilancio) 

    Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

    Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - 0 

    Ammortamento 
dell'esercizio 

0 41.674 13.372 1.351.082 0 1.406.126 

    Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - 0 

    Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

    Totale 
variazioni 

0 (41.674) (13.372) (1.351.082) 0 (1.392.784) 

  Valore di fine 
esercizio       

    Costo - - - - - 0 

    Rivalutazioni - - - - - 0 

    Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- - - - - 0 

    Svalutazioni - - - - - 0 

    Valore di 
bilancio 

970.793 121.948 20.344 115.030.499 0 116.143.583 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione dei beni di proprietà della società.  

Immobilizzazioni finanziarie 

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte, complessivamente, ai seguenti valori: 

Saldo al 31/12/2015 7.859 

Saldo al 31/12/2014 7.859 

Variazioni 0 



Esse risultano composte da depositi cauzionali.  

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate. 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione 
della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio 
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.   

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.  

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

In ossequio al disposto dell’art. 2427-bis c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio 
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.  

Attivo circolante 

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato 
patrimoniale: 
- Voce I - Rimanenze; 
- Voce II - Crediti; 
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 
- Voce IV - Disponibilità Liquide. 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a 5.180.475. 

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a 2.624.922. 

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci. 

 

  



Rimanenze 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze di magazzino sono costituite dalle chip card prepagate utilizzabili per la sosta a pagamento 
valutate sulla base del costo di acquisto. 

 Voce CI - Variazioni delle Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla voce “C.I” per un 
importo complessivo di 5.080. 
Nel corso dell'anno non sono state utilizzate 

 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

  Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

- 0 - 

  Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

- 0 - 

  Lavori in corso su ordinazione - 0 - 

  Prodotti finiti e merci 5.080 0 5.080 

  Acconti (versati) - 0 - 

  Totale rimanenze 5.080 0 5.080 

Attivo circolante: crediti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o 
da altri terzi. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati 
rilevati in base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato 
completato e si è verificato: 

 per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà; 

 per i servizi, l’ultimazione della prestazione. 

I crediti originatesi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di 
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di 
terzi verso l'impresa.  
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base 
alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. 

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione.  

 



Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Voce CII - Variazioni dei Crediti 

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un 
importo complessivo di euro 3.209.735. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II. 

 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata residua 
superiore a 5 

anni 

  Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

554.302 (276.954) 277.348 277.348 0 0 

  Crediti verso 
imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

  Crediti verso 
imprese collegate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

  Crediti verso 
imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

  Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

3.844 18.977 22.821 22.821 0 0 

  Attività per 
imposte anticipate 
iscritte nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

  Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

7.067.876 (4.158.310) 2.909.565 41.885 2.867.680 2.731.124 

  Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

7.626.022 (4.416.287) 3.209.735 3.209.735 - - 

IN PARTICOLARE : 

 

 



Crediti tributari 

  Saldo Saldo Variazioni 

  31/12/2015 31/12/2014   

Credito fiscale DL 66/14   1.594 -1.594 

Erario c/rit. Interessi attivi 3.743 2.250 1.493 

IVA c/erario 19.077   19.077 

Erario c/imposte 0 0 0 

TOTALE 22.821 3.844 18.977 

 

Crediti verso clienti 

  Saldo Saldo Variazioni 

  31/12/2015 31/12/2014   

Clienti 25.448 48.271 -22.823 

Fatture da emettere 0 500.000 -500.000 

crediti di competenza 251.899 6.030 245.868 

TOTALE 277.347 554.301 -276.954 

  

Di suddetta classificazione si segnala: 

 Clienti: E’ costituito quasi interamente dal credito verso il Comune di Carrara per la direzione dei 
lavori del Torrente Carrione (€ 15.291), dal credito verso l’ERP per il distacco del personale (€ 
4.478) e dal credito vantato verso la ditta “Lunardi Movimento Terra S.r.l.” per il conferimento di terre 
presso la cava foce (€ 5.678); 

 Crediti di competenza: € 251.899 e’ il credito vantato verso il Comune di Carrara per i servizi resi ex 
art. 3.1 della Convenzione relativi al quarto trimestre 2015 e ad un credito vantato verso GAIA; 

 

Crediti verso altri 

  Saldo Saldo Variazioni 

  31/12/2015 31/12/2014   

Altri crediti 3.009 4.000.750 -3.997.740 

Cred. diversi 0 0 0 

Crediti vs. Comune per avvisi di reintegro 4.710 4.905 -195 

Credito vs. INAIL 27 504 -477 

Note di credito da ricevere 0 125.758 -125.758 

crediti vs. comune cap. o. pers. 2.901.819 2.935.958 -34.139 

TOTALE 2.909.565 7.067.875 -4.158.310 

  



Di suddetta classificazione si evidenziano le seguenti voci: 

 Altri crediti. Detta voce era costituita dal contributo Regionale stabilito a ns. favore. Più precisamente 
la Giunta Regionale, riunitasi in data 16.12.2013 delib. N. 1131, ha deliberato di impegnare la 
somma di € 4.000.000 a favore della Società quale ulteriore contributo per la realizzazione del II 
Lotto della Strada dei Marmi. Nei primi giorni di gennaio 2015 Sviluppo Toscana, per conto della 
Regione, ha provveduto a liquidare le prime due tranches del contributo per un totale di € 2.300.000 
e il saldo di  1.700.000 è stato liquidato a fine dicembre 2015; 

 il credito di € 2.901.819 è inerente ai costi del personale capitalizzati. Tenuto conto della particolare 
metodologia di contabilizzazione degli oneri sostenuti per il personale dedicato alla realizzazione della 
Strada dei Marmi e della relativa copertura finanziaria da parte del Comune, quest’ultimo ha provveduto 
ad erogare le somme previste a partire dall’anno successivo dalla messa in opera della Strada dei Marmi. 
Nell’anno 2015 la quota è stata pari a € 34.139. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area 
geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in 
bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.  

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 
1.965.660, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti 
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV. 

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

  Depositi bancari e postali 128.847 1.806.461 1.935.308 

  Assegni 0 0 0 

  Denaro e altri valori in cassa 45.448 (15.096) 30.352 

  Totale disponibilità liquide 174.295 1.791.365 1.965.660 

Ratei e risconti attivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti 
proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura 
dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e 
proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a 37.572. 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto. 



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

  Disaggio su prestiti - 0 - 

  Ratei attivi - 0 - 

  Altri risconti attivi 17.538 20.034 37.572 

  Totale ratei e risconti attivi 17.538 20.034 37.572 

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione. 

Durata ratei e risconti attivi 

Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio 
nonché oltre i cinque anni: 

Descrizione Importo entro l’esercizio Importo oltre l’esercizio Importo oltre cinque anni 

Ratei attivi  0  0  0 

Risconti attivi 17.538   0  0 

Disaggi su titoli 0   0  0 
 

Oneri finanziari capitalizzati 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato 

patrimoniale.  

 



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro 58.834.994 ed evidenzia una variazione in diminuzione di euro 
1.869.784corrispondente alla perdita conseguita. 

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come 
richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C. ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve". 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Importo 

  Capitale 73.988.693 

  Altre riserve 
 

    Varie altre riserve 2 

    Totale altre riserve 2 

  Totale 73.988.695 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro 

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015 è stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro 2. Non essendo esplicitamente 
contemplata dalla tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-
voce Varie altre riserve. 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

Fondi per rischi ed oneri 

I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, 
gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o 
probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. L’entità 
dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese 
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività 
certa o probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al 
verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la 



chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi 
all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico diverse dalle 
voci B.12 e B.13, mentre gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria 
sono iscritti rispettivamente fra le voci C ed E del Conto economico.  

La società, nell’ottica di tenere un comportamento prudenziale, ha ritenuto opportuno accantonare ulteriori € 
30.000,00 al fondo rischi su controversie legali. Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti 
intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e 
oneri. 

 
Fondo per rischi e oneri 

  Valore di inizio esercizio 497.900 

  Variazioni nell'esercizio 
 

    Accantonamento nell'esercizio 30.000 

    Utilizzo nell'esercizio 0 

    Totale variazioni 30.000 

  Valore di fine esercizio 527.900 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Trattamento fine rapporto 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti 
in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in 
ciascun esercizio sulla base della competenza economica.  

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel 
corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio. 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  Valore di inizio esercizio 325.573 

  Variazioni nell'esercizio 
 

    Accantonamento nell'esercizio 51.565 

    Utilizzo nell'esercizio 39.896 

    Totale variazioni 11.669 

  Valore di fine esercizio 337.242 

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di 
previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e/o dimissioni. 

 



Debiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.  
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per finanziamenti, per i debiti verso 
banche e per i debiti verso altri finanziatori, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri 
accessori maturati al 31/12/2015 e i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati 
iscritti, ove presenti, al netto degli sconti commerciali.  

Variazioni e scadenza dei debiti 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un 
importo complessivo di euro 26.482.759.  
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D. 

 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata residua 
superiore a 5 

anni 

  Obbligazioni 0 0 0 - - - 

  Obbligazioni 
convertibili 

0 0 0 - - - 

  Debiti verso soci 
per finanziamenti 

0 0 0 - - - 

  Debiti verso 
banche 

22.716.671 (594.864) 22.121.806 1.145.032 20.976.774 18.258.177 

  Debiti verso altri 
finanziatori 

0 0 0 - - - 

  Acconti 0 0 0 - - - 

  Debiti verso 
fornitori 

4.857.235 (2.210.007) 2.647.228 2.647.228 0 - 

  Debiti 
rappresentati da 
titoli di credito 

0 0 0 - - - 

  Debiti verso 
imprese 
controllate 

0 0 0 - - - 

  Debiti verso 
imprese collegate 

0 0 0 - - - 

  Debiti verso 
controllanti 

0 0 0 - - - 

  Debiti tributari 54.715 (26.743) 27.972 27.972 - - 

  Debiti verso 
istituti di 

30.350 1.955 32.305 32.305 - - 



 

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata residua 
superiore a 5 

anni 

previdenza e di 
sicurezza sociale 

  Altri debiti 595.201 1.058.246 1.653.447 1.653.447 - - 

  Totale debiti 28.254.174 (1.771.415) 26.482.759 5.505.985 20.976.774 18.258.177 

e più precisamente: 

 Debiti verso banche sono così costituiti: 

entro 12 mesi Saldo Saldo Variazioni 

  31/12/2015 31/12/2014   

Cassa di Risparmio di Carrara c/c 81981680   0 0 

Cassa di Risparmio di Carrara c/c 81984780 0 0 0 

Cassa di Risparmio di Carrara c/c 82114480 0 0 0 

Mutui passivi (rate in scadenza entro 12 mesi) 103.917 99.882 4.035 

Mutuo C.R.C. chirografario (rate scad.12 mesi) 480.488 464.102 16.386 

Altri debiti verso banche 560.626 591.506 -30.8789 

TOTALE 1.145.032 1.155.490 -10.457 

La voce altri debiti verso banche di 560.626 si riferisce alle rate dei mutui (interessi inclusi) scadute al 
31.12.2015. Le stesse sono state pagate nei primi giorni dell’esercizio in corso, e più precisamente la rata 
del mutuo ipotecario € 53.704, è stata pagata dalla società, mentre la rata del mutuo chirografario € 506.905 
è stata pagata, per la quota di competenza € 506.500 dal Comune di Carrara in qualità di fideiussore. 

 oltre 12 mesi Saldo Saldo Variazioni 

  31/12/2015 31/12/2014   

Mutui passivi (rate in scadenza oltre 12 mesi) 337.628 441.546 -103.918 

Mutuo C.R.C. chirografario (rate oltre.12 mesi) 20.639.154 21.119.634 -480.489 

TOTALE 20.976.773 21.561.180 -584.407 

 

Debiti verso fornitori 

La composizione della voce al 31 dicembre 2015 è la seguente:  

  Saldo Saldo Variazioni 

  31/12/2015 31/12/2014   

Debiti verso fornitori 2.589.279 4.694.196 -2.104.916 

Debiti v/ fornitori per fatture da ricevere 4.680 109.895 -105.214 

Debiti di competenza 53.269 53.145 124 

TOTALE 2.647.228 4.857.236 -2.210.006 

 



Circa il debito Vs. Fornitori di complessivi € 2.589.279 si segnala che la parte più consistente è quella 
relativa al debito Vs. la ditta ADANTI SPA (ora STRABAG S.P.A.) di € 1.963.534, somma che è stata definita 
a stralcio con il pagamento di € 1.700.000 eseguito a febbraio del corrente anno. La variazione di 
complessivi € 2.104.916, per € 2.100.000 è conseguente al pagamento eseguito ad aprile a favore della 
Strabag. 

I debiti di competenza di complessivi € 53.269 ineriscono a debiti per utenze e professionisti. 

 Debiti tributari: La composizione della voce al 31 dicembre 2015 è la seguente:  

  Saldo Saldo Variazioni 

  31/12/2015 31/12/2014   

Debito IVA c/Erario 2.757 19.110 -16.352 

Erario c/imposte di competenza 0 0 0 

Erario c/rit. Pass compensi 4.770 14.282 -9.511 

Erario c/IRPEF dipendenti 20.444 21.137 -692 

Erario c/imp. sostitutiva 0 0 0 

Erario c/ addiz. Le irpef 0 185 -185 

TOTALE 27.972 54.714 -26.741 

 

Debiti verso istituti previdenziali e assicurativi: La composizione della voce al 31 dicembre 2015 è la 
seguente: 

   Saldo Saldo Variazioni 

  31/12/2015 31/12/2014   

Debiti vs. INPS 31.961 29.962 2.000 

Debiti vs. INPS 10% 0 0 0 

Debito vs. INAIL 0 0 0 

Debiti vs. FASI 0 0 0 

Debiti vs. FONDO EST 216 228 -12 

Debiti vs. ASSIDAI 0 0 0 

Debiti vs. altri enti 126 160 -33 

TOTALE 32.304 30.350 1.955 

Debiti verso altri: La composizione della voce al 31 dicembre 2015 è la seguente: 

   Saldo Saldo Variazioni 

  31/12/2015 31/12/2014   

Impiegati c/stipendi 36.910 36.364 546 

Amministratori c. compensi da liquidare 0 0 0 

Debiti vari 1.596.827 536.435 1.060.393 

Debiti vs. Comune avvisi reintegro 19.709 22.402 -2.693 

TOTALE 1.653.447 595.201 1.058.246 



il debito di € 1.596.827 è relativo ai pagamenti pro-quota effettuati dal Comune di Carrara, quale fideiussore, 
di n. 3 rate  di mutuo della Strada dei Marmi (31/12/2013, 31/12/2014 e 30/06/2015). 

  

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che la Società ha debiti iscritti in Bilancio di 
durata superiore a 5 anni riferibili: 

 alle rate dalla n. 17 alla n. 60 del mutuo chirografario per complessivi euro 22.465.000,00.stipulato, 
in data 14.09.2009, con la “CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.P.A.”, e con scadenza 
31.12.2042. L’importo complessivo di suddette rate, per quota capitale, è di € 18.258.177. La 
somma mutuata è stata erogata dalla Banca con l’autorizzazione del Comune di Carrara, che ha 
rilasciato apposita fideiussione fino alla concorrenza di euro 22.449.000,00, ed è stata utilizzata in 
pagamento degli stati di avanzamento lavori della Strada dei Marmi. Il rimborso del capitale dovrà 
avvenire in trenta anni ed è stato modificato il piano di ammortamento che ha iniziato a decorrere dal 
30.06.2013. 

 Si attesta altresì che, ad eccezione del mutuo n. 100 229 524 acceso per acquistare la Cava Foce, 
di cui l'ultima rata è fissata per il 31.12.2019, garantito con ipoteca di € 2.200.000,00 sull’immobile 
acquistato, non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali, che la società non ha crediti e debiti 
in valuta e che l’impresa non ha stipulato contratti che prevedono l’obbligo di retrocessione a 
termine. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione 
della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a 
soggetti residenti in Italia.   

Ratei e risconti passivi 

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia 
in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro 
35.214.229. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue. 

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

  Ratei passivi 407 (407) - 

  Aggio su prestiti emessi - 0 - 

  Altri risconti passivi 35.628.706 (414.477) 35.214.229 

  Totale ratei e risconti passivi 35.629.112 (414.883) 35.214.229 

 

 



  Esercizio 2015 Esercizio 2014 variazione 

Ratei passivi 0 406 -406 

Risc. Pass. Contr. Regionali 1° lotto 16.749.111 16.946.159 -197.049 

Risc. Pass. Contr. Regionali 2° lotto 13.092.118 13.246.143 -154.025 

Risc. Pass. Contr. Comune C.O. 2° lotto 4.063.863 4.111.673 -47.810 

Risc. Pass. Contr. Miseglia 1.309.136 1.324.729 -15.593 

totale 35.214.229 35.629.110           -414.883 

 Per maggior chiarezza espositiva si reputa opportuno esporre un ragguaglio circa i contributi erogati alla  
Società. 

 ONTRIBUTI         1° LOTTO     

Regione Toscana CIPE 17 9.236.772,58     

URBAN 2 1.422.088,00     

DOCUP 4.378.008,93     

Totale contributi 1° Lotto AL 31,12,2010 15.036.869,51     

Quota di RISCONTO esercizio 2007  
  

  
  

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70 

Quota di RISCONTO esercizio 2008 
  

  
  

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70 

Quota di RISCONTO esercizio 2009 
  

  
  

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70 

Quota di RISCONTO esercizio 2010 
  

  
  

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70 

Quota di RISCONTO esercizio 2011 
  

  
  

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70 

Quota di RISCONTO esercizio 2012 
  

    

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70   

Quota di RISCONTO esercizio 2013       

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui)   159.966,70   

Quota di RISCONTO esercizio 2014                  

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui)   
            
159.966,70 

  

Quota di RISCONTO esercizio 2015                   

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui)     
              
159.966,70 

ULTERIORE QUOTA FINANZIAMENTO DOCUP 
EROGATA NEL 2011 

3.202.573,27     



Quota di RISCONTO esercizio 2010 e 2011 
  

35.193,11 
  

(1,09890%, corrispondente a 35.193,11 annui) 35.193,11 

Quota di RISCONTO esercizio 2012 
  

    

(1,09890%, corrispondente a 35.193,11 annui) 35.193,11   

Quota di RISCONTO esercizio 2013       

(1,09890%, corrispondente a 35.193,11 annui)   35.193,11   

Quota di RISCONTO esercizio 2014       

(1,09890%, corrispondente a 35.193,11 annui)   
              
35.193,11 

  

Quota di RISCONTO esercizio 2015       

(1,09890%, corrispondente a 35.193,11 annui)     
                
35.193,11 

ULTERIORE QUOTA FINANZAIMENTO CIPE 
EROGATO NEL 2012 

             
168.081,43  

    

Quota di RISCONTO esercizio 2012 
  

    

(1,123596%, corrispondente a 1.888,56 annui) 1.888,56   

Quota di RISCONTO esercizio 2013       

(1,123596%, corrispondente a 1.888,56 annui)   1.888,56   

Quota di RISCONTO esercizio 2014       

(1,123596%, corrispondente a 1.888,56 annui)   
                
1.888,56 

  

Quota di RISCONTO esercizio 2015       

(1,123596%, corrispondente a 1.888,56 annui)     
                  
1.888,56 

 TOTALE CONTRIBUTI 18.407.524,21     

TOTALE RISCONTI AL 31.12.2014   1.461.364,83   

RISCONTI ESERCIZIO 2015     197.048,37 

TOTALE RISCONTI AL 31.12.2015 1.658.413,20     

Importo residuo Risconti Passivi  contributi 1° 
Lotto 

16.749.111,01      

  

CONTRIBUTI   REGIONE      2° LOTTO     

Regione Toscana CIPE 20 4.662.763,48     

Regione Toscana DOCUP 3.202.573,27     

Regione Toscana DOCUP revocato (a favore 1° lotto) -3.202.573,27     

Totale contributi 2° Lotto 4.662.763,48     

ULTERIORE CONTRIBUTO EROGATO 2012 5.000.000,00     



Totale contributi 2° Lotto 9.662.763,48     

Quota di RISCONTO esercizio 2012  
  

    

(1,123596%, corrispondente a 108.570,38 annui)   108.570,38   

Quota di RISCONTO esercizio 2013        

(1,123596%, corrispondente a 108.570,38 annui)   108.570,38   

Quota di RISCONTO esercizio 2014        

(1,123596%, corrispondente a 108.570,38 annui)   
            
108.570,38 

  

Quota di RISCONTO esercizio 2015       

(1,123596%, corrispondente a 108.570,38 annui)     
              
 108.570,38 

ULTERIORE CONTRIBUTO EROGATO 2013 4.000.000,00     

Quota di RISCONTO esercizio 2013        

(1,1363636%, corrispondente a 45.454,54 annui)   45.454,54   

Quota di RISCONTO esercizio 2014        

(1,1363636%, corrispondente a 45.454,54 annui)   
              
45.454,54 

  

Quota di RISCONTO esercizio 2015       

(1,1363636%, corrispondente a 45.454,54 annui)     
                
45.454,54 

 TOTALE CONTRIBUTI 13.662.763,48     

TOTALE RISCONTI AL 31.12.2014   416.620,13   

RISCONTI ESERCIZIO 2015      154.024,92  

TOTALE RISCONTI AL 31.12.2015 570.644,96     

Importo residuo Risconti Passivi  contributi 2° Lotto 13.092.118,52     

        

CONTRIBUTI  COMUNE PER ONERI DEL PERSONALE  2° lotto      

Oneri capitalizzati al 31/12/2011 3.983.682,50     

Oneri capitalizzati anno 2012 271.421,74     

Totale  4.255.104,24     

Quota di RISCONTO esercizio 2012  
  

    

(1,123596%, corrispondente a 47.810,16 annui)     47.810,16    

Quota di RISCONTO esercizio 2013        

(1,123596%, corrispondente a 47.810,16 annui)   47.810,16   

Quota di RISCONTO esercizio 2014        

(1,123596%, corrispondente a 47.810,16 annui)   
              
47.810,16 

  



Quota di RISCONTO esercizio 2015       

(1,123596%, corrispondente a 47.810,16 annui)     
                
47.810,16 

 TOTALE CONTRIBUTI 4.255.104,24     

TOTALE RISCONTI AL 31.12.2013   143.430,48   

RISCONTI ESERCIZIO 2014     47.810,16 

TOTALE RISCONTI AL 31.12.2014 191.240,64     

Importo residuo Risconti Passivi  contributi Comune 
Capitalizz. Oneri del Personale 

4.063.863,60      

        

CONTRIBUTI  CENTRO  PESA E LAVAGGIO MISEGLIA     

Regione Toscana DECRETO 2219 del 13/03/2011 1.448.357,78     

Totale contributi Centro Miseglia 1.448.357,78     

Quota di RISCONTO esercizio 2012  
  

    

(1,123596%, corrispondente a 16.273,68 annui)     16.273,68   

Riduzione di contributo ric. al saldo erogato nel 
2013 

- 76.168,67     

TOTALI Contributo rettificato 1.372.189,11     

Quota di RISCONTO esercizio 2013        

(1,1363636%, corrispondente a 15.593,06 annui)   15.593,06   

Quota di RISCONTO esercizio 2014        

(1,1363636%, corrispondente a 15.593,06 annui)   
              
15.593,06 

  

Quota di RISCONTO esercizio 2015       

(1,1363636%, corrispondente a 15.593,06 annui)     
                
15.593,06 

 TOTALE CONTRIBUTI 1.372.189,11     

TOTALE RISCONTI AL 31.12.2014   47.459,80   

RISCONTI ESERCIZIO 2015     15.593,06 

TOTALE RISCONTI AL 31.12.2015 63.052,86     

Importo residuo Risconti Passivi  contributi Centro 
Pesa e Lavaggio di Miseglia 

1.309.136,25     

  

 



Nota Integrativa Conto economico 

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la 
prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa 
(include anche l’attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui 
fonte è estranea all’attività ordinaria della società. Si precisa che non sono mai considerati straordinari: 

 scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa; 

 utili o perdite derivanti da variazioni di cambi; 

 perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore); 

 definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti all’ordinaria gestione della società. 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono il Conto economico. 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente 
si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerate le clausole contrattuali di fornitura. 
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, 
con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente. 
I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 
1.634.668 di cui € 668.806 sono i ricavi derivanti dal Piano della Sosta e € 965.860 quelli che derivano in 
forza della Convenzione con il Comune di Carrara per la gestione della Strada dei Marmi. 

Contributi c/impianti 

La voce A.5 comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi in conto impianti 
commisurati al costo della Strada dei Marmi e dell'annesso Centro di Miseglia, che vengono differiti 
attraverso l’iscrizione dei  risconti passivi. 

  

Nel seguente prospetto viene esposto il dettaglio dei conti facenti parte del valore della prodizione 

Valore della produzione Esercizio 2015 Esercizio 2014 variazione 

1 Ricavi delle vendite e prestazioni:       

          ricavi piano della sosta 668.806 650.591 18.216 

          prestazione di servizi 965.861 956.861               0 

4 Incrementi di imm.ni per lavori interni                       -   

5 altri ricavi e proventi:                       -   

          sconti e abbuoni 0 0                     0 

          arrotondamenti attivi 14 13                    1 

          contributi c/imp. 1° lotto S.M. 197.048 197.048                     0 

          contributi c/imp. 2° lotto S.M. 154.025 154.025 -                   0 



          contributi c/imp. Centro Miseglia 15.593 15.593                     0 

          contributi c/imp. Comune 2° lotto S.M. 47.810 47.810                     0 

          proventi vari 52.533 45.843             6.689 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE     2.101.691    2.076.784            24.907 

I ricavi iscritti sotto la voce “proventi vari” si riferiscono prevalentemente alle fatture emesse all’ERP per il 
distacco di n. 2 dipendenti e verso una ditta che ha conferito terre e rocce da scavo presso la cava Foce. 

Costi della produzione 

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di 
resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, 
costituendo proventi finanziari. 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto 
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle 
materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). 
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. 
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai 
fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli 
appositi accertamenti. 
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, al netto dei resi, 
degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 3.378.473. 

Anche i costi sono stati contabilizzati ed esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della 
competenza. 

COSTI della produzione Esercizio 2015 Esercizio 2014 variazione 

6 materie prime sussidiarie di consumo 7.095 11.027 -3.932 

7 servizi 761.791 779.673 -17.881 

8 godimento beni di terzi 216.943 230.030 -13.086 

9 per il personale:     0 

a - salari e stipendi 653.330 668.721 -15.390 

b - oneri sociali 201.764 205.467 -3.702 

c - trattamento di fine rapporto 51.566 52.065 -500 

Totale 9 906.661 926.253 -19.592 

10 ammortamenti e svalutazioni       

a – ammortamento delle imm. immateriali 16.741 58.964 -42.222 

b - ammortamento delle imm. materiali 1.406.128 1.419.438 -13.310 

Totale 10 1.422.869 1.478.402 -55.533 

11 variazioni delle rimanenze 0 43 -43 

12 accantonamento per rischi 30.000 0 30.000 

14 oneri diversi di gestione 33.112 62.389 -29.277 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.378.472 3.487.817 -109.344 



 I costi per i servizi subiscono un decremento complessivo di € 17.881 nonostante si sia registrato un 
incremento di oltre 31 mila euro nelle manutenzioni e di oltre 26 mila euro nella energia elettrica 

Anche il costo relativo al godimento di beni di terzi, che include il canone dovuto al Comune per la 
gestione del Piano della Sosta di € 200 mila, registra un calo di € 13.086, dovuto principalmente 
all’accorpamento del personale in un'unica sede. 

I costi del personale si riducono di circa 19 mila euro principalmente per le dimissioni di un ausiliare part 
time e per il congedo parentale usufruito da alcuni dipendenti. 

Gli ammortamenti registrano una diminuzione di circa 55 mila euro per effetto della minore incidenza degli 
oneri del PUT e dell’ammortamento dei parcometri. 

Come già anticipato la società ha accantonato ulteriori 30.000 in presenza di contenziosi che hanno la loro 
origine da periodi anteriori al mandato dell’attuale Amministratore Unico ma che si sono manifestati solo 
recentemente.  

Gli oneri di gestione diminuiscono rispetto allo scorso esercizio per oltre 29 mila euro.  

Proventi e oneri finanziari 

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato 
economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che 
generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti 
bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite 
su cambi.  
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale, inoltre 
gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto 
maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti. 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

  Esercizio 2015 Esercizio 2014 variazione 

16 proventi finanziari       

 interessi attivi su c/c bancari 6.071 2.944 3.126 

 altri interessi attivi 0  0 0 

Totale 16 6.071 2.944 3.126 

17 interessi e altri oneri finanziari       

oneri bancari 4.383 5.348 -964 

interessi passivi c/c bancario 2.914 2.814 99 

interessi passivi fornitori 49.234 132.882 -83.647 

altri interessi passivi  0 0 0 

interessi passivi mutuo 573.715 644.518 -70.802 

Totale 17 630.247 785.563 -155.315 

TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 624.176 782.618 -158.441 



 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

proventi e oneri straordinari Esercizio 2015 Esercizio 2014 variazione 

20 proventi straordinari       

Sopravvenienze attive non tassate 10.903 3.057 7.846 

Sopravvenienze attive 20.751 55.220 -34.46942.370 

 Totale 20 31.654 58.277 -26.622 

21 oneri straordinari       

Sopravvenienze passive inded. 0 291 -291 

Sopravvenienze passive 482 56 425 

Totale 21 482 347 135 

totale proventi e oneri straordinari 31.172 57.930 -26.758 

 Le sopravvenienze attive sono prevalentemente conseguenti allo stralcio ottenuto con alcuni professionisti 
(Liani e Valente) e a rimborsi assicurativi. 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO  

A seguito della perdita registrata la società non ha imposte da pagare per l’esercizio 2015. 

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Ai sensi del n. 16 e 16 bis dell’art. 2427 c.c. si precisa che la revisione dei conti è stata affidata al Collegio 
Sindacale il cui compenso lordo è pari a € 20.592. Il compenso dell'Amministratore Unico è stato stabilito in 
 € 29.232,01 lordi. Per quanto attiene agli altri servizi di verifica e consulenza fiscale si precisa che nel corso 
dell’esercizio la società ha corrisposto: € 1.200 per l’elaborazione dei dati contabili (€ 13.200 nel 2014), € 
7.518 per l’elaborazione delle buste paga (€ 7.200 nel 2014) e € 12.000 per l’espletamento di adempimenti 
fiscali (€ 8.400 nel 2014). 

Titoli emessi dalla società.  

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 
2427 c. 1 n. 18 C.C.) 

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.  

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori 
informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 



Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.) 

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare. 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.) 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento 
destinati a uno specifico affare. 

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.) 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza 
possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli 
azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.) 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio si segnala la chiusura della posizione debitoria nei confronti 
della Strabag (escluso il contenzioso relativo alle riserve), chiusura che ha comportato una sopravvenienza 
attiva di circa 300 mila euro, e il contenzioso sorto con un dipendente per oltre 400 mila euro.Detti argomenti 
verranno trattati più dettagliatamente nella Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico a cui si rinvia. 

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis c. 1 n. 
1 C.C.) 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.  

Nota Integrativa parte finale 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

In considerazione dell'entità del Capitale Sociale,  si propone di rinviare la perdita di esercizio ai futuri 
esercizi. 

Sulla scorta delle indicazioni che Vi sono state fornite, Vi  invitiamo ad approvare il bilancio e la proposta 
sopra indicata circa la perdita conseguita. 

Il presente Bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili. 

  

Carrara, 31.03.2016                                                  L'AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                        (Dott. Giorgio Dell'Amico) 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Davide Benedini, 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. 

 


