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Bilancio al 31/12/2012
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2012

31/12/2011

0

0

148.957

150.312

148.957

150.312

Valore lordo

4.548

4.548

Ammortamenti

4.477

4.430

71

118

0

0

149.028

150.430

0

0

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)
II - Crediti
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Esigibili entro l'esercizio successivo

171.258

404.478

Esigibili oltre l'esercizio successivo

2.467

2.467

173.725

406.945

0

0

39.919

46.161

213.644

453.106

4.300

4.247

366.972

607.783

31/12/2012

31/12/2011

10.000

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

2.000

2.000

15.957

15.957

0

0

0

0

15.947

14.787

Utile (perdita) dell'esercizio

3.547

1.160

Utile (perdita) residua

3.547

1.160

Totale crediti (II)
III-

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni
Totale

attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni (III)
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Totale altre riserve (VII)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
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Totale patrimonio netto (A)

47.451

43.904

15.000

22.200

41.018

31.131

Esigibili entro l'esercizio successivo

210.552

285.907

Esigibili oltre l'esercizio successivo

47.234

219.600

257.786

505.507

5.717

5.041

366.972

607.783

31/12/2012

31/12/2011

268.700

268.700

268.700

268.700

31/12/2012

31/12/2011

346.167

151.705

0

34.800

Altri

100.343

35.364

Totale altri ricavi e proventi (5)

100.343

70.164

446.510

221.869

83.792

1.588

159.975

57.548

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
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9) per il personale:
a) salari e stipendi

130.914

49.883

56.805

36.150

10.001

4.640

10.001

4.640

197.720

90.673

1.402

13.687

1.355

1.440

47

47

0

12.200

1.402

13.687

4.915

32.005

447.804

195.501

-1.294

26.368

altri

52

24

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

52

24

52

24

altri

5.487

16.072

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

5.487

16.072

-5.435

-16.048

0

0

b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale (9)

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari (16)

17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
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(18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

0

3

Altri

17.208

1.051

Totale proventi (20)

17.208

1.054

3

55

Altri

384

2.308

Totale oneri (21)

387

2.363

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

16.821

-1.309

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

10.092

9.011

Imposte correnti

6.545

7.851

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

6.545

7.851

3.547

1.160

21) Oneri
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

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

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig. NARRA MAURIZIO
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EAMS - AGENZIA ENERGETICA DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Sede in MASSA - via DELLA DEMOCRAZIA, 17
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di MASSA E CARRARA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01120360456
Partita IVA: 01120360456 - N. Rea: 114676

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31/12/2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter,
2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto
stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni
di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1
del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni
previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art.
2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428
c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redarre la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis,
comma 6 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano
reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma
del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
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corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.
Ai sensi di quanto disposto dall' art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le
previsioni statutarie, segnala che non ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per
l'approvazione del Bilancio.
Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:
!

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato;

!

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

!

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

!

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;

!

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio;

!

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi
a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate, ove
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efficacemente utilizzabili, a quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del
bene.
I costi di impianto ed ampliamento, le spese di ricerca, e sviluppo progettazione, derivano dalla
capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio, ricerca e di sviluppo delle attività svolte a
sensi di Statuto, e per il conseguente perseguimento dell’ oggetto sociale.
In particolare quanto alle Spese di Sviluppo progetti, già iscritte nel corso dei precedenti esercizi,
per effetto della capitalizzazione degli oneri riferibili alla realizzazione – prevista nel P.A.S.L. - di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio provinciale, in partner-ship
con l’Amministrazione provinciale di Massa Carrara e gli Enti locali (Comuni) interessati per
competenza, a sensi del Principio Contabile OIC n. 24; si è già proceduto, nel corso del precedente
esercizio, alla relativa progressiva svalutazione in base al valore funzionale all’economia
dell’azienda, nella prospettiva di continuazione dell’attività, conformemente all’OIC n. 16.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi
tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli
ammortamenti effettuati.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Sono state applicate le seguenti aliquote previste dalla normativa fiscale, confermate
dalle realtà aziendali, e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute
rappresentative dell'effettivo deperimento:
!

attrezzature d’ ufficio e macchine ufficio elettroniche: 20%

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Impegni, garanzie e rischi

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto
stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 173.725 (€ 406.945 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio
successivo

Valore
nominale

Fondo
svalutazione
interessi di
mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

130.374

0

0

130.374

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo

14.246

0

0

14.246

Imposte anticipate - esigibili entro
l'esercizio successivo

2.756

0

0

2.756

Imposte anticipate - esigibili oltre

2.467

0

0

2.467
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l'esercizio successivo
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo
Totali

23.882

0

0

23.882

173.725

0

0

173.725

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione

Saldo iniziale

Crediti verso clienti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Crediti verso altri
Totali

Saldo finale

Variazione

324.462

130.374

-194.088

15.752

14.246

-1.506

5.223

5.223

0

61.508

23.882

-37.626

406.945

173.725

-233.220

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 39.919 (€ 46.161 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totali

Saldo finale

Variazione

45.937

39.349

-6.588

224

570

346

46.161

39.919

-6.242

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione
Verso clienti - Circolante
Crediti tributari - Circolante
Imposte anticipate - Circolante
Verso altri (Contributo gestione Vs. soci)
– Circolante*
Totali

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

130.374

0

0

130.374

14.246

0

0

14.246

2.756

2.467

0

5.223

23.882

0

0

23.882

171.258

2.467

0

173.725

(*) N.b. In particolare si segnala che, la voce richiamata, crediti Vs. altri, quale componente dell’ attivo circolante, per
crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per spese di gestione ordinaria 2010-2011, è da intendersi aggiornata,
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a seguito di assestamenti intervenuti dopo la chiusura del Bilancio qui in commento, in euro 24.269,60, anziché euro
23.882,00.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.300 (€ 4.247 nel precedente esercizio).
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Risconti attivi

4.247

4.300

53

Totali

4.247

4.300

53

Composizione dei risconti attivi:

Si riferiscono al canone di dominio internet pagato, in via anticipata, per periodo a cavallo degli
esercizi 2012 – 2013, qui gravanti pro rata temporis.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 47.451 (€ 43.904 nel
precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione

Capitale

Saldo Finale

Possibilità
utilizzazione
(A=aumento,B=
copertura
perdite,C=distri
buibile ai soci)

Quota
disponibile

10.000

Riserva Legale

2.000

A,B

Riserve statutarie

15.957

A,B,C

15.957

Utili (perdite) portati a nuovo

15.947

A,B,C

15.947

3.547

A,B,C

3.547

Utile dell’esercizio
Totale

47.451

35.451

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 15.000 (€ 22.200
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nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Saldo iniziale

Accantonamen
ti dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Altri

22.200

0

0

Totali

22.200

0

0

Descrizione

Altri movimenti
dell'esercizio
+/(-)

Saldo finale

Variazione

Altri

(7.200)

15.000

-7.200

Totali

(7.200)

15.000

-7.200

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi € 41.018 (€ 31.131 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Saldo iniziale

Accantonamen
ti dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato

31.131

10.001

0

Totali

31.131

10.001

0

Descrizione

Altri movimenti
dell'esercizio
+/(-)

Saldo finale

Variazione

Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato

(114)

41.018

9.887

Totali

(114)

41.018

9.887

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 257.786 (€ 505.507 nel precedente
esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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Saldo iniziale

Debiti verso banche

Saldo finale

45.685

Acconti

Variazione

14.598

-31.087

219.600

0

-219.600

Debiti verso fornitori

70.997

125.672

54.675

Debiti tributari

67.825

49.931

-17.894

9.150

9.062

-88

92.250

58.523

-33.727

505.507

257.786

-247.721

Debiti vs. istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totali

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

Debiti verso banche

14.598

0

0

14.598

Debiti verso fornitori

125.672

0

0

125.672

49.931

0

0

49.931

9.062

0

0

9.062

11.289

47.234

0

58.523

210.552

47.234

0

257.786

Debiti tributari
Debiti vs. istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni
sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Debiti assistiti
da garanzie
reali

Totale

Debiti verso banche

14.598

0

14.598

Debiti verso fornitori

125.672

0

125.672

49.931

0

49.931

9.062

0

9.062

58.523

0

58.523

257.786

0

257.786

Debiti tributari
Debiti vs. istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totali

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.717 (€ 5.041 nel
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Nota integrativa

precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Ratei passivi

5.041

5.717

676

Totali

5.041

5.717

676

Composizione dei ratei passivi:

Competenze dipendenti

Rateo
14ª
3.668

Inc.
Contr.
1.257

Rateo Ferie
792

Totali
5.717

Informazioni sul Conto Economico

Non rilevano, allo stato, adempimenti ed appostazioni derivanti dall’abrogazione dell’art. 2426,
comma 2 del Codice Civile, ovvero dalla impossibilità di effettuare in Bilancio rettifiche di valore
ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Non si è provveduto, pertanto, mancando i presupposti al disinquinamento di eventuali valori
residui di esercizi precedenti concernenti gli accantonamenti e le rettifiche di valore privi di
giustificazione civilistica.
Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione

Imposte
correnti

Imposte
differite

Imposte
anticipate

IRES

1.160

0

0

IRAP

5.385

0

0

Totali

6.545

0

0

Non rilevano appostazioni, quanto all’esercizio all’ esame, afferenti la fiscalità anticipata e/o
differita.
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Nota integrativa

Altre Informazioni

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile

La società è interamente partecipata da enti locali, pubbliche amministrazioni ed enti
derivati.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio
consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di
cui al primo comma dello stesso articolo.

DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza

A sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza, si rende noto che si è provveduto alla redazione del DPSS.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2012 e di voler destinare il
risultato d'esercizio come segue:

-

utile di esercizio 2012, ammontante, al netto delle imposte correnti, ad Euro + 3.547,00,
mediante accantonamento a Fondi di riserva e poste del Patrimonio Netto.

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle risultanze delle scritture contabili.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig. Maurizio Narra
Il sottoscritto Dott. Gianluca Rossi, ai sensi dell’art. 2, comma, 54, legge 350/2003, dichiara che il presente documento informatico è conforme
all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di MS – autorizzazione prot. n. 47775 del 10.11.2001.

Pag.10

EAMS - AGENZIA ENERGETICA DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Sede in MASSA - via DELLA DEMOCRAZIA, 17
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
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Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01120360456
Partita IVA: 01120360456 - N. Rea: 114676

Verbale di Assemblea Ordinaria del 29 Aprile 2013

L'anno 2013 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 11.15, in Massa, presso Palazzo Ducale, sala
retro-consiliare, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.

esame progetto di bilancio della Società e relativi allegati al 31/12/2012;

2.

esame del budget bilancio preventivo al 2013;

3.

ratifica operato amministratori;

4.

assumere deliberazioni conseguenti;

5.

varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:
-

Maurizio NARRA

Presidente del Consiglio

-

Norberto PETRCCIOLI

Consigliere

Risulta assente giustificato il consigliere sig. Gino Fusco.
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Risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega una quota di capitale sociale pari a nominali €
7.158,00 cioè al 71,58% dello stesso, per effetto della presenza, in proprio e/o per delega dei soci:
Amministrazione Provinciale di Massa Carrara (capitale sociale detenuto pari al 57,59%), Comune
di Carrara (capitale sociale detenuto pari al 10,76), Camera di Commercio di Massa
Carrara(capitale sociale detenuto pari al 3,23%) .
L’ assemblea è quindi atta a deliberare a sensi di statuto.
E’ presente il consulente della società Dott. Gianluca Rossi.
A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e
l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Gianluca ROSSI, che accetta.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione, qui in prima
convocazione dell'assemblea, già convocata regolarmente a lettera raccomandata oltre che per
mezzi di notifica telematici, e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli
argomenti posti all'ordine del giorno.

Esame del primo argomento all’Ordine del Giorno:

--- esame progetto di bilancio della società e relativi allegati al 31/12/2012 ---

Il Presidente introduce l’esame del primo argomento all’ordine del giorno.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all' Ordine del giorno, e prima di dare
lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2012, relaziona i presenti sull’andamento della società in
termini economici, patrimoniali e finanziari, oltre che sulla situazione corrente, per quanto afferente
il corrente esercizio 2013.
Oltre a soffermarsi sugli aspetti gestori salienti, il Presidente ricorda ai presenti come, anche per
quanto già relazionato del corso delle precedenti assemblee, sia ancora in essere una posizione
creditoria della società di particolare criticità ed interessante il contributo di gestione già appostato a
bilancio, pro-quota, in capo ai soci aderenti al sodalizio e come risultante, per l’effetto delle delibere
consiliari confluenti, poi, nell’approvazione assembleare del Bilancio di esercizio 2011 del
26.4.2012, con relativa scritturazione contabile.
Ora mentre, per effetto della attività di richiesta e sollecito per la corresponsione delle descritte
somme, ad opera del Consiglio di amministrazione, si è proceduto nelle annualità 2011, 2012 e
2013, alla parziale raccolta degli importi richiesti, per la fattiva collaborazione di parte di alcuni
soci, per altri rimane una situazione creditoria, che richiede di essere definita in tempi brevi.
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A documentazione di quanto relazionata, sottopone ai presenti il Presidente, schema contabile nel
formato di foglio excel, aggiornato alla data odierna, che si allega agli atti dell’assemblea, da cui
emerge come non abbiano ancora proceduto al versamento richiesto i richiamati soci, per somme
richieste relative per il c.d. Contributo 2010 e 2011, ammontanti rispettivamente ad euro 12.768,00
ed euro 11.501,60, per un credito complessivo ancora vantato dalla società a tale titolo, nei
confronti dei suddetti, ed ammontante ad euro 24.269,60.
Il Presidente, chiede quindi ai soci presenti di pronunciarsi, sulla vicenda portata all’attenzione,
anche quale atto deliberativo, conseguente alla approvazione del Bilancio di esercizio 2012
all’esame.
Dopo tale intervento introduttivo il Presidente procede, quindi, alla lettura del Bilancio di Esercizio
2012, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i
chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.
Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di
informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2012, accogliendo altresì il progetto di
destinazione del risultato d'esercizio, utile, ammontante ad euro + 3.547,00 al netto delle imposte,
come proposto nella Nota Integrativa, e come segue:

-

accantonamento a fondi di riserva e poste del Patrimonio Netto per € + 3.547,00.

La delibera ha effetto immediato, con incarico al Presidente di procedere a tutti gli incombenti di
legge.
Ora, quale effetto discendente dalla delibera che precede e quale conseguente diligente
comportamento, chiede il Presidente ai presenti di pronunciarsi sulle modalità di ulteriore sollecito e
raccolta delle somme sopra descritte, ad onere dei soci aderenti al sodalizio che, come
precedentemente relazionato, non le hanno ancora corrisposte, chiedendo all’Assemblea di
deliberare al riguardo.
Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le
delucidazioni richieste dai presenti.
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Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di
informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, esaminata la situazione dei crediti ancora vantati
nei confronti dei soci aderenti al sodalizio come esposta e relazionata dal Presidente nel corso della
presente seduta, ed ammontanti quanto alla annualità 2010 ad euro 12.768,00 e, quanto alla
annualità 2011, ad euro 11.501,60, all'unanimità
DELIBERA
di procedere al recupero delle predette somme dando mandato al Consiglio di Amministrazione
affinché provveda, nei confronti di quegli Enti Soci, in tal senso, anche mediante le comunicazioni
di cui al D.L. 95/2012, Art. 6, Comma 4, previste proprio ai fini della conciliazione rapporto
credito/debito fra società ed enti pubblici partecipanti.
La delibera ha effetto immediato C.d.A. è facoltizzato a tutti gli incombenti.
Esaurito l’esame del primo argomento all’Ordine del Giorno, si procede, quindi con l’esame del
secondo punto.
Esame del secondo punto all’ Ordine del Giorno.
--- esame del budget bilancio preventivo al 2013 --Il Presidente, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, propone mozione d’ordine,
di sospensione dei lavori, in quanto, allo stato, pur essendo a disposizione dei presenti, per l’esame
il Budget/Bilancio preventivo 2013, per il recente configurarsi di interessanti sviluppi sul futuro
prossimo della società, si viene a consigliare la opportunità che tale mese venga rimandato a data
breve all’esito del maturarsi dei descritti scenari.
L’assemblea, udita la proposta del Presidente, dato atto che l’esame dell’argomento all’O.d.G. può
ben essere rimandato per una più compiuta valutazione da maturarsi all’esito del verificarsi dei
descritti scenari e condizioni, all'unanimità
DELIBERA
di procedere a rinviare l’esame dell’argomento a data da destinarsi.
Esaurito l’esame del secondo argomento all’Ordine del Giorno, si procede, quindi con l’esame del
terzo punto.
Esame del terzo punto all’Ordine del Giorno.
--- ratifica

operato amministratori ---

Il Presidente introducendo la trattazione dell’argomento, propone quale mozione d’ordine, e, con la
preventiva autorizzazione dei presenti, di procedere all’esame e discussione congiunta del terzo,
quarto e quinto argomento all’Ordine del Giorno.
Quindi, per quanto udita la relazione del Presidente, ed anche con riferimento all’operato del
Consiglio di Amministrazione e del Direttore generale (fino alla data in cui ha quest’ultimo ha
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ricoperto la carica), avente oggetto le attività svolte nel 2012, e da svolgersi nel corrente esercizio
sociale 2013, oltre che per la relativa progettualità, l’assemblea su istanza del Presidente ratifica per
quanto descritto l’operato degli Amministratori e del Direttore generale.
Prosegue il Presidente chiedendo se alcuno ritenga di prendere la parola.
Nessuno intervenendo e null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola
sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.05, previa redazione,
lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Sig. Maurizio NARRA
Il Segretario

Dott. Gianluca ROSSI

Il sottoscritto Dott. Gianluca Rossi, ai sensi dell’art. 2, comma, 54, legge 350/2003, dichiara che il presente documento informatico è conforme
all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di MS – autorizzazione prot. n. 47775 del 10.11.2001.
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