
                                                                                                       
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2008 

 

Il bilancio è corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla 

Relazione del Collegio Sindacale. 

 

PREMESSA 

L’esercizio 01-01-2008 – 31-12-2008 rappresenta il quarto periodo d’imposta 

esercitato sotto la forma di società per azioni con unico azionista. 

 

PRINCIPI CONTABILI E STRUTTURA DEL BILANCIO  

Il progetto di bilancio in esame è stato predisposto nel rispetto dei postulati 

generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico, sanciti 

dall’art.2423, 2° c., cod.civ., e nel rispetto altresì dei principi di redazione 

ex art.2423 bis.c.c., ivi compreso il principio di prevalenza della sostanza 

sulla forma. 

Nella fattispecie sono intercorse operazioni di locazione finanziaria, che 

richiedono l’applicazione di tale principio mediante le apposite indicazioni in 

nota integrativa richieste dall’art.2427, n. 22), c.c.). 

 

Secondo quanto prescritto dall’art.2423 ter c.c., la struttura dello stato 

patrimoniale e del conto economico è conforme, in quanto a contenuto ed 

all’ordine di esposizione delle voci, al disposto degli artt.2424 e 2425 

cod.civ.  

I dati del bilancio in esame sono pienamente comparabili con quelli iscritti nel 

bilancio dell’esercizio precedente. 

In conformità al disposto dell’art.2423, 5°comma, cod.civ., come modificato 

dall’art. 16, 8° c.-lett.a), D. Lgs. N. 213/98, il bilancio è redatto in unità 

di euro, come anche la nota integrativa.  

 

Di seguito si forniscono le informazioni rese obbligatorie dal disposto 

dell’art.2427 cod.civ. 

 

1) CRITERI DI VALUTAZIONE 

La nota corrisponde alle scritture contabili, regolarmente tenute e trova 

costante riferimento ai “principi di redazione” stabiliti dall’art. 2423 bis del 

codice civile ed ai “criteri di valutazione” di cui all’art. 2426 codice civile, 

in particolare: 

- la valutazione delle varie voci è stata fatta secondo prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell’attività; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza  dell’esercizio, 

indipendentemente dalla data del loro incasso o pagamento; 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, 

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

- i criteri di valutazione non sono mutati rispetto al precedente esercizio  

 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei 

vari esercizi. 

Non si sono verificati in generale casi eccezionali che abbiano reso necessario 

il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, 4° comma, e all’art. 2423 bis, 2° 

comma codice civile. 

 



IMMOBILIZZAZIONI 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, con il consenso del Collegio 

sindacale, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. 

Nella voce B I 1 sono indicate le spese di impianto e ampliamento, la cui 

illustrazione è fornita a successivo punto 3 

Nella Voce B I 4, Concessioni licenze e marchi, sono iscritti i costi relativi a 

licenze d’uso software. 

Nella voce B I 7, sono iscritti lavori di rifacimento della farmacia comunale 

n.3, lavori di manutenzione alla piscina, al palasport e nei cimiteri che, a 

decorrere dall’anno 2000 sono stati classificati sotto la voce “Incrementi su 

beni di terzi in concessione” e ammortizzati alle aliquote corrispondenti alla 

durata di effettiva utilizzazione che corrisponde alla durata dei contratti di 

affitto e di gestione. Gli incrementi su beni di terzi relativi ai vari cimiteri 

sono stati invece ammortizzati con aliquota al 20%. 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Sono iscritte, al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legge 223/2006 che ha dettato 

alcune regole per effettuare la stima del valore dei terreni su cui insistono i 

fabbricati di proprietà dell’azienda, a partire dall’esercizio 2006, in aderenza 

anche a quanto stabilito dai principi contabili, l’azienda ha deciso di non 

effettuare gli ammortamenti sui terreni in questione, considerando congruo il 

parametro previsto dalla normativa fiscale per la valorizzazione del terreno. 

Gli ammortamenti pregressi al 31.12.2005 sono stati imputati proporzionalmente 

al valore dei fabbricati e dei terreni, come previsto dalla nuova normativa. 

Per quanto riguarda i FONDI DI AMMORTAMENTO, questi vengono incrementati ogni 

anno sulla base delle aliquote fiscali considerate rappresentative della vita 

utile delle immobilizzazioni cui si riferiscono.  

Le aliquote applicate sono le seguenti : 

Impianti                                                    15% 

Impianti di allarme 30% 

Macchine elettroniche  20% 

Autoveicoli da 

trasporto                           

20% 

Autovetture                                                 25% 

Mobili e Arredi 

commerciali               

15% 

Mobili e arredi ufficio  12% 

Attrezzature                                            15% 

Immobili                                                                                  3% 

  

  
 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o rivalutazioni in base a 

disposizioni di legge (D.L. 185/2008). 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Sono rappresentate dalla partecipazione nella ”Agenzia per lo sviluppo delle 

professionalità”, Società consortile a r.l. senza fini di lucro, e sono iscritte 

al valore nominale rettificato in base al valore delle quote in base al 

patrimonio netto della società partecipata al 31.12.2008. 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria di cui ai contratti Teleleasing 

n.409914/1, n .409907/1 e Italleasing n. 423528 sono state concluse con il 

riscatto dei beni che risultano tra le immobilizzazioni materiali per il prezzo 



convenuto. Nell’anno 2008 non sono state effettuate operazioni di locazioni 

finanziarie. 

 

CREDITI 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del 

valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti, previsto dalla legge. 

 
DEBITI  

I debiti sono rilevati al loro valore nominale.  

 

RATEI E RISCONTI,   

I RATEI e i RISCONTI sia attivi che passivi sono stati determinati secondo il 

criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE  

La valutazione dei titoli negoziati nei mercati regolamentati è stata 

effettuata sulla base della rilevazione del prezzo medio di mercato 

nell’ultimo giorno di esercizio e cioè il prezzo medio ottenuto sommando i 

prezzi denaro e lettera e dividendo il totale ottenuto per 2. 

 
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Tale fondo deriva dall’accantonamento della svalutazione crediti v/clienti, come 

previsto dalla normativa vigente. 

 

FONDO RISCHI E ONERI 

Sono compresi in questa voce accantonamenti per far fronte ad eventuali spese 

legali derivanti da cause in corso promosse contro l’Azienda da ex dipendenti e 

dall’INPS, un accantonamento per lavori di manutenzione su beni gratuitamente 

devolvibili e un Fondo per imposte differite. 

 

FONDO TFR 

L’ammontare del “FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO” è determinato sulla base 

delle vigenti norme legislative e contrattuali e rappresenta il debito 

dell’Azienda nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano 

pertanto gli accantonamenti per imposte da liquidare per l’esercizio determinate 

secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 

RICAVI 

I ricavi per vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento della consegna 

del bene. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi 

vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

I proventi derivanti da Contributi in c/esercizio sono imputati al Conto 

Economico in base alla loro competenza temporale. 

 

Di seguito presentiamo per ciascuna voce i movimenti che si sono  

verificati nel corso dell’ esercizio a cui il bilancio si riferisce: 

 
2) Movimenti delle Immobilizzazioni                                         
Costi di impianto   

 Costo storico 24.606,32 

 Ammortamenti Anni 

Precedenti 

20.092,84 

 Consistenza Iniziale 4.513,48 



 incrementi  

 Ammortamento 3.075,25 

   

 Consistenza Finale 1.438,23 

   

Immobilizzazioni Immateriali   

   Concessioni, Licenze, Marchi e simili   

                 Costo storico 52.842,35 

 Ammortamenti Anni 

Precedenti 

40.658,15 

   

 Consistenza Iniziale 12.184,20 

 Acquisti Esercizio  

 Ammortamenti Esercizio 6.683,04 

 Alienazioni Esercizio  

   

 Consistenza Finale 5.501,16 

   

    Altre   

 Costo Storico 748.245,14 

 Ammortamenti Anni 

Precedenti 

378.081,75 

   

 Consistenza Iniziale 370.163,39 

 Acquisti Esercizio 61.918,03 

 Ammortamenti Esercizio 110.731,15 

 Alienazioni Esercizio  

   

  321.350,27 

   

Immobilizzazioni Materiali   

   Terreni e Fabbricati   

 Costo Storico 1.302.775,00 

 Ammortamenti Anni 

Precedenti 

232.179,77 

   

 Consistenza Iniziale 1.070.595,23 

 Acquisti Esercizio 34.000,00 

 Ammortamenti Esercizio 32.806,24 

 Alienazioni Esercizio  

   

 Consistenza Finale 1.071.788,99 

   

  Impianti e Macchinario   

         Costo Storico 163.410,38 

 Ammortamenti Anni 

Precedenti 

148.610,75 

   

 Consistenza Iniziale 14.799,63 

 Acquisti Esercizio 11.825,00 

 Ammortamenti Esercizio 7.119,91 

 Alienazioni Esercizio  

   

 Consistenza Finale 19.504,72 



   

 Attrezzature Industriali e Commerciali   

 Costo Storico 445.476,24 

 Ammortamenti Anni 

Precedenti 

393.180,92 

   

 Consistenza Iniziale 52.295,32 

 Acquisti Esercizio 83.243,35 

 Ammortamenti Esercizio 18.402,77 

 Alienazioni Esercizio 8.684,83 

   

 Consistenza Finale 108.451,07 

   

 Altri Beni   

 Costo Storico 219.267,20 

 Ammortamenti Anni 

precedenti 

184.344,17 

   

 Consistenza Iniziale 34.923,03 

 Acquisti Esercizio 9.664,06 

 Ammortamenti Esercizio 15.563,85 

 Alienazioni Esercizio 762,48 

   

 Consistenza Finale 28.260,76 

   

Immobilizzazioni Finanziarie   

Partecip. In Altre Imprese Costo Storico 8.730,00 

 Ammortamenti Anni 

precedenti 

0,00 

                                                                                               

 Consistenza Iniziale 8.730,00 

 Acquisti Esercizio 0 

 Ammortamenti Esercizio 0 

 Svalutazioni Esercizio 5.690,00 

   

 Consistenza Finale 3.040,00 

   

Altre esigibili oltre es.successivo Costo Storico 86,62 

 Ammortamenti Anni 

precedenti 

 

 Consistenza Iniziale 86,62 

 Acquisti Esercizio 0 

 Ammortamenti Esercizio           0,00 

 Alienazioni Esercizio 86,62 

   

 Consistenza Finale 0 

   

 

Nelle  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  la voce “Partecipazioni”, rappresenta il 

valore della quota di partecipazione nell’Agenzia per lo sviluppo delle 

professionalità, Società consortile a r.l. senza fini di lucro pari a euro 

3.040,00 al netto della svalutazione dell’esercizio corrispondente al 12,35% del 

capitale sociale, avendo l’Azienda deliberato, nel corso del 2006, l’acquisto 

delle quote cedute dall’Unione sindacale territoriale di Lucca CISL. L’adesione 



alla Società fu deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’ Azienda con 

atto n. 27 del 5 agosto 2004 con cui fu approvato lo statuto della costituenda 

Agenzia. Non sono state effettuate alienazioni o nuove acquisizioni, la 

movimentazione riguarda la svalutazione della partecipazione sulla base del 

valore del Patrimonio netto della Società partecipata.  

3) COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E COSTI DI RICERCA 
E SVILUPPO E DI PUBBLICITA’ 

La voce “Costi di impianto e di ampliamento” è costituita: 

dal costo della perizia giurata redatta dal Rag. Alessandro Caprili in sede di 

trasformazione dell’azienda speciale in S.p.a.;  

dalle spese notarili sostenute per il verbale di Assemblea straordinaria 

riguardante la trasformazione dell’azienda speciale e l’integrazione della 

relativa perizia giurata. 

L’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale, avvenuta con il consenso del 

collegio dei revisori dei conti, è giustificata dal carattere di utilità 

pluriennale che le anzidette spese rivestono nell’economia dell’impresa. 

Tali spese risultano ammortizzate in conto economico. 

 

3bis) RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E 
IMMATERIALI  

Al riguardo, si segnala che sia nei precedenti che nel presente bilancio non 

sono state apportate alle immobilizzazioni riduzioni di valore ulteriori 

rispetto quelle derivanti dall’ordinario processo di ammortamento, non 

riscontrandosi perdite durevoli del valore residuo così determinato. 

 
4) VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI  
 

ATTIVO 

         Prodotti finiti e merci                                            

            Consistenza Iniziale                               4.629.434,22 

            Incrementi                                          

            Decrementi                                            47.088,74 

                                                               ------------ 

            Consistenza Finale                                 4.582.345,48 

                                                                            

          Crediti  

            Consistenza Iniziale                                 827.924,11 

            Incrementi                                          

            Decrementi                                            110.143,85 

                                                               ------------ 

            Consistenza Finale                                   717.780,26 

  

         Altri titoli                                                       

            Consistenza Iniziale                                 710.517,35 

            Incrementi                                            

            Decrementi                                           129.997,35 

                                                               ------------ 

            Consistenza Finale                                   580.520,00 

 

Analizzando sinteticamente i dati dell’attivo circolante si possono formulare le 

seguenti osservazioni: 

I) RIMANENZE: l’importo delle giacenze rilevate a fine anno risulta diminuito 

del 1,02% rispetto all’anno precedente. 

Le SCORTE in rimanenza nel settore farmacie al 31.12.2008 sono state valorizzate 

seguendo il procedimento sotto specificato. 

   1) il magazzino ed ogni singolo punto vendita hanno eseguito a fine esercizio 

un inventario fisico con riallineamento delle giacenze, se necessario. Il 

31.12.2008 è stata effettuata la stampa “a valore vendita” delle merci in 

giacenza, distinte per singola aliquota IVA; 

 2) durante l’anno per ogni fattura di acquisto merce viene calcolata la 

percentuale media di sconto fra i valori imponibili di acquisto e di vendita; a 



fine esercizio viene rapportato il valore imponibile totale di ‘acquisto’ e di 

‘vendita’, per ottenere la percentuale media di sconto, applicabile 

all’inventario. 

  3) gli importi risultanti dall’inventario (punto 1) sono scorporati delle 

aliquote IVA corrispondenti; il valore totale così ottenuto è quindi “scontato” 

della percentuale media di cui al punto 2) e l’inventario risulta quindi 

valorizzato a “VALORE ACQUISTO”. 

 Il valore complessivo della merce in inventario al 31.12.2008 risulta quindi 

pari a Euro 570.552,37 ricompreso nella voce C I 4 dell’attivo.  

 L’Azienda ha ritenuto opportuno mantenere l’accantonamento prudenziale di Euro 

10.000,00 ad un apposito Fondo svalutazione magazzino effettuato nell’esercizio 

precedente , in quanto nelle farmacie è presente una quantità di prodotti 

parafarmaceutici facilmente deteriorabili che potrebbero risultare invendibili 

se non esitati in tempi brevi. 

 Per quanto concerne il valore dei prodotti scaduti da inviare all’ASSINDE, come 

da accordo interassociativo, è stato considerato il valore reale che verrà 

rimborsato, calcolato sulla base del valore vendita dei medicinali scorporato 

dell’aliquota IVA 10% e diminuito dello sconto del 26% per i medicinali scaduti 

con validità fino a 24 mesi. Per i prodotti scaduti con validità superiore a 24 

mesi il valore è stato calcolato dal prezzo al pubblico scontato del 50% , 

considerando per ciascuna farmacia la TRANCHE che verrà inviata all’ASSINDE nei 

primi mesi dell’anno 2009. 

 L’ importo così calcolato ammonta a Euro 3.653,72 ed è stato contabilizzato tra 

i Crediti Diversi dello Stato Patrimoniale e tra i Ricavi delle Vendite e 

Prestazioni - Recupero merce scaduta - del Conto Economico. 

 Il valore delle rimanenze del settore impianti sportivi, calcolato sulla base 

del prezzo di acquisto, è pari a Euro 28.395,02 ed è costituito da piccolo 

materiale destinato alla vendita (costumi, cuffie, occhialini, ciabatte 

doccia, stringinaso, saponi, shampoo, creme). 

  Le scorte relative alle concessioni cimiteriali sono distinte in concessioni 

derivate dal conferimento iniziale  dello scorso esercizio esistenti alla 

chiusura dell’esercizio calcolate al valore del costo di costruzione, stimato 

sulla base di apposita relazione, pari a Euro 3.960.417,56 e concessioni 

autofinanziate il cui costo, totalmente a carico dell’Azienda, alla fine 

dell’esercizio 2008 risulta pari a Euro 32.980,53. 

 

Aree tomba 

relative al 

conferimento 

Totale aree 

tomba vendibili 

entro il 2050 

Valorizzazione 

(Euro 369,40 cad) 

 

Totale 

 109  Euro     40.264,60 

Aree tomba 

recuperate 

Totale aree 

tomba vendibili 

entro il 2050 

Valorizzazione 

(Euro 0,00 cad) 

 

Totale 

 6  Euro             0 

 

Tombe relative 

al conferimento 

Totale 

concessioni 

tomba vendibili 

entro il 2050 

 

Valorizzazione 

(Euro 738,80 cad) 

 

Totale 

 1379  Euro  1.018.805,20 

Nuove tombe 

derivanti da 

rinnovi 

Totale 

concessioni 

tomba vendibili 

entro il 2050 

 

Valorizzazione 

(Euro 0,00 cad) 

 

Totale 

 74  Euro             0 

 

Loculi relativi 

al conferimento 

Totale 

concessioni 

loculi 

vendibili entro 

il 2050 

 

Valorizzazione 

(Euro 591,04 cad) 

 

Totale 



 4.222  Euro  2.495.370,88 

Loculi 

derivanti da 

rinnovi 

Totale 

concessioni 

loculi 

vendibili entro 

il 2050 

 

Valorizzazione 

(Euro 0,00 cad) 

 

Totale 

 0  Euro             0 

 

Cellette 

ossarie 

Totale 

concessioni 

cellette 

vendibili entro 

il 2050 

 

Valorizzazione 

(Euro 132,98 cad) 

 

Totale 

 2014  Euro    267.821,72 

Cappelle Totale 

concessioni 

cappelle 

vendibili entro 

il 2050 

 

Valorizzazione 

(Euro 12.559,56 

cad) 

 

Totale 

 11  Euro    138.155,16 

 Totale generale  Euro  3.960.417,56 

 

    

Strutture 

autofinanziate: 

  

Loculi Totale  loculi 

autofinanziati 

al 31.12.2008  

Totale 

 37 Euro                 23.425,53 

 

Cellette ossarie 

Cellette 

autofinanziate 

al 31.12.2008 

Totale 

 57 Euro                   9.555,00 

 Totale 

generale 

Euro                     32.980,53 

 

 

II) CREDITI: i Crediti V/Clienti diminuiscono globalmente dello 0,26% e sono 

rappresentati nel prospetto che segue: 

 CLIENTE 

 

IMPORTO DESCRIZIONE 

FARMACIE :    

- A.S.L. n. 12 45.792,12 Fatture anno 2008 

 Totale 45.792,12  

    

- A.S.L. n . 12 80.125,73 Ricette Dic.2008 

(saldo) 

 Totale 80.125,73  

    



 Comune di Camaiore 12.660,04 Fatture anno 2008 

 Totale 12,660,04  

    

 Altri Clienti 3.644,32 Fatture anno 2008 

 Totale 142.222.21  

 

 

 

CIMITERI : 

   

 Clienti vari 256,74  

    

 Totale   256,74  

 

 

   

IMP .SPORT. Clienti vari 26.215,55  

    

 Totale   26.215,55  

    

    

    

 Totale generale   168.694,50 (al lordo del 

F.Svalut.Crediti 

pari a Euro 

6.510,76) 

 

 

La voce Crediti v/Enti controllanti accoglie il residuo credito per contributi 

in c/esercizio del settore cimiteri e impianti sportivi relativo all’anno 2005 

per un totale di Euro 223.780,05, nonché l’importo residuo del credito 

dell’Azienda nei confronti del Comune di Camaiore relativo a lavori effettuati 

per conto dell’Ente locale pari a Euro 48.417,82.  

La voce IMPOSTE ANTICIPATE (CII 4ter) accoglie le minori imposte da pagare in 

futuro per un importo di €.300,69. 

La voce 4 Bis relativa ai crediti tributari risulta dettagliata come segue:  

  

Credito IRAP Euro                      5.785,10 

  

Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione nell’esercizio 2009. 

La voce CREDITI V/ALTRI pari a € 277.312,86 risulta dettagliata come segue: 

 

- Crediti Diversi 3.653,72 

- Crediti v/Assinde 4.021,90 

 Recupero credito v/dipendenti 4.882,01 

 Crediti v/INAIL 3.180,70 

- Crediti causa v/dipendente 169.378,66 

- Crediti causa dipendente v/INPS 22.337,87 

- Crediti causa dipendente v/INPDAP 68.854,38 

- Crediti causa dipendente v/INAIL 1.003,62 

- TOTALE 277.312,86 

 
Nei crediti diversi è inserito l’importo di Euro 3.653,72 relativo a merce 

scaduta ancora da inviare all’ASSINDE per il rimborso e non conteggiata 

nell’inventario. 



E’ stato riclassificato nella voce “Crediti V/altri esigibili oltre l’esercizio 

successivo” l’imposta sostitutiva su TFR al quale sono state imputate durante 

l’anno 2008 le quote di TFR di dipendenti licenziati nel corso dell’anno, nonché 

l’imposta sostitutiva dell’11% così distribuita per settori: 

sede     Euro   303,62 

settore farmacie   Euro 1.638,39 

settore cimiteri   Euro   267,90 

settore imp.sportivi Euro   190.03 

settore affissioni Euro    58,78 

Nei crediti v/altri oltre 12 mesi è stata iscritta la somma di euro 261.574,53 

pari a quanto la società ha già erogato e potrà recuperare in base 

all’accoglimento del ricorso promosso in Cassazione avverso la sentenza della 

Corte d’Appello di Firenze n. 961/07 che ha condannato la Pluriservizi SpA a 

pagare arretrati di retribuzione, rivalutazione e interessi nonché a reintegrare 

nel posto di lavoro una dipendente che ha intentato causa contro l’Azienda. 

Secondo il principio della prudenza e della chiarezza, non essendo certo 

l’accoglimento del ricorso, il pari importo è stato iscritto in apposito Fondo 

Rischi. 

 

 

 

 

III) ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

alla fine dell’esercizio l’Azienda aveva in portafoglio i sottoriportati titoli: 

TTIITTOOLLOO  DDaattaa  ddii  

aaccqquuiissttoo  

VVaalloorree    

NNoommiinnaallee  

QQuuoottaazziioonnee    VVaalloorree  ddii  

mmeerrccaattoo  aall  

DDaattaa  ddii  

      aall  3311..1122..22000088  3311..1122..22000088  ssccaaddeennzzaa  

66991166444488  GGEENNEERRAALLII  66,,9900%%  2200//0044//22000055  110000..000000,,0000  110022,,2277    110022..226655,,0000  2200//0077//2222  

66885599774400  GGEENNEERRAALLII  66,,9900%%  0077//0066//22000055  8800..000000,,0000  110022,,2277  8811..881122,,0000  2200//0077//2222  

66885599774400  GGEENNEERRAALLII  66,,9900%%  1155//0099//22000055  2200..000000,,0000  110022,,2277  2200..445533,,0000  2200//0077//2222  

669966668800  CCIIRR  55,,7755%%  1155//0099//22000055  110000..000000,,0000  6600,,7755  6600..775500,,0000  1166//1122//2244  

119933994455665555  AAUUTTOOSSTTRRAADD  55,,887755  2255//1100//22000055  110000..000000,,0000  110033,,6600  110033..660000,,0000  0099//0066//2244  

XXSSOO113333114444889988  IITTAALLYY  55,,7755  2255//1100//22000055  110000..000000,,0000  111133,,8844  111133..884400,,0000  2255//0077//1166  

44993377446600  FFIINNMMEECCCCAANNIICCAA  55,,7755%%  1155//0055//22000088  110000..000000,,0000  9977,,88  9977..880000,,0000  1122//1122//1188  

  

Nella valutazione del prezzo dei titoli obbligazionari sia di stato che 

corporate, l’Azienda ha sempre utilizzato le quotazioni ufficiali riportate sulla 

stampa specializzata al 31/12.di ogni anno. I dati segnalati per ogni titolo sono 

3: denaro (prezzo offerto dal compratore) lettera (prezzo richiesto dal 

venditore) prezzo ponderato (formulato dal giornale stesso); di questi prezzi 

l’Azienda aveva sempre scelto il prezzo ponderato. 

Per il 2008 la valutazione è stata effettuata tenendo conto di prezzi più 

rispondenti al valore di mercato dei singoli titoli e cioè il prezzo medio 

ottenuto sommando i prezzi denaro e lettera e dividendo il totale ottenuto per 2. 

Questa scelta è motivata dal fatto più volte rilevato che il prezzo ponderato era 

inferiore al prezzo denaro, vale a dire quanto il compratore è disposto a pagare. 

A conferma che questa scelta meglio rappresenta l’effettivo valore di 

realizzazione dei titoli vi sono le vendite da noi effettuate in data 11.02.2009 

che sotto specifichiamo 



 

FINMECCANICA 2018 – 5,75% 

Prezzo Sole 24 Ore: denaro 102.448 – lettera 103.732 – ponderato 99,41 

Prezzo ottenuto: 102.850 

 

AUTOSTRADE 204 – 5,875% 

Prezzo Sole 24 Ore: denaro 104.831 – lettera 109.053 – ponderato 104,05 

Prezzo ottenuto: 107.020 

 

Il valore delle attività finanziarie, rettificato dallo scarto di negoziazione, 

indicato in Bilancio risulta pari a Euro 575.105,37 ed equivale al valore di 

mercato dei titoli al 31.12.2008.  

Il saldo di bilancio della voce “Depositi bancari e postali”, pari a Euro 

145.278,38, si scompone nel seguente dettaglio:   

 

IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE : 

 

     

Depositi bancari e postali: saldo 

iniziale 

incrementi Decrementi saldo 

finale 

C/C 139053  

53.367,53 

 

4.881.565,93 

 

4.908.975,87 

 

25.957,59 

C/C 27045  

89.891,47 

 

8.758.784,13 

 

8.733.705,74 

 

114.969,86 

C/C/P 45738655               

244,56 

      

132.529,00 

 

132.377,80 

              

395.76 

C/C/P 422550  

-42,43 

 

170.588,83 

 

    167.313,33 

 

3.233,07 

C/C IMP.SPORT.  

2.950,26 

 

229.864,57 

 

232.814,83 

 

0 

C/C/P 19217512 AFFISSIONI  

-4.268,55 

 

280.766,50 

 

276.002,77 

 

495,18 

C/C/P 19217538 TOSAP - TARSU  

-2.684,18 

 

393.865,94 

 

390.954,847 

 

226,92 

  

139.458,66 

 

14.847.964,90 

 

14.842.145,18 

 

145.278,38 

 

Denari e valori in cassa: saldo 

iniziale 

incrementi Decrementi saldo 

finale 

Direttore f/1 f,cassa           

1.300,00 

                     

- 

           

1.300,00 

Direttore f/2 f.cassa           

1.300,00 

                     

- 

     

1.300,00 

Direttore f/3 f,cassa           

1.300,00 

                     

- 

           

1.300,00 

Fondo cassa impianti sportivi             

516,46 

                     

- 

             

516,46 

Direttore F/econom.           

3.000,00 

               

- 

           

3.000,00 

Cassa farmacie  

12.796,93 

   

3.425.154,28 

 

3.427.400,19 

 

10.551,02 

Cassa carte di credito  

1.210,24 

 

464.776,26 

 

463.420,20 

 

2.566,30 



Cassa impianti sportivi  

2.953,10 

 

331.912,50 

 

333.542,20 

              

1.323,40 

Cassa tributi  

0 

 

727.607,31 

 

727.607,31 

 

0 

 

TOTALE 

        

24.736,73 

 

4.949.450,35 

 

   

4.951.969,90 

        

21.857,18 

 

 
Come per il passato, sono assegnati ai Direttori delle singole farmacie dei 

fondi cassa di Euro 1.300,00 ciascuno per il mantenimento della disponibilità di 

cambio; ad essi si aggiunge il fondo di Euro 516,46 assegnato al responsabile 

degli impianti sportivi; il Direttore Dip.Affari finanziari dispone di un fondo 

Economato di Euro 3.000,00 da utilizzare per le spese in economia. 

 

D) RATEI E RISCONTI 

 Saldo iniz. incrementi decrementi Saldo finale 

I) RATEI ATTIVI   20.255,42 13.102,45 

 

   20.255,42    13.102,45 

     

II) RISCONTI ATTIVI   14.817,57     6.962,94    14.544,14    7.236,37 

TOTALE RATEI E RISCONTI  

35.072,99 

 

20.065,39 

 

34.799,56 

 

20.338,82 

 

I ratei attivi rappresentano il rateo di interessi sulle cedole relative ai 

titoli : 

114165276 Generali 6,90% 6.325,00 

207766170 CIR 5,75%   255,56 

193945655 AUTOSTRADE 

5,875% 

3.361,81 

133144898 ITALY 5,75% 2.555,56 

182242247 FINMECCANICA 

5,75% 

319,44 

TOTALE 

 

12.817,36 

 

I valori indicati nei risconti attivi dei vari settori sono  riferiti alle 

seguenti voci:  

 

per Euro 656,15 su fatture Ditta Medela 

per Euro 400,96 su ft. Initial Italia; 

per Euro 473,33 su ft. Res; 

per Euro 3.643,90  su ft. Rentokil; 

per Euro 298,00 su ft. Securitas Vesuvio; 

per Euro 16.75 su bollo  Citroen Berlingo ;  

per Euro 44,68 su bollo autovettura  Renault Clio ;  

per Euro 3,20 su bollo Ape Piaggio; 

per Euro 5,65 su bollo Piaggio Porter; 

per Euro 30,15 su bollo Kangoo; 

per Euro 40,00 sul canone di assistenza registratori di cassa; 



per Euro 631,67 per canone assistenza informatica ditta Sistemi Gestionali;  

per Euro 718,50 per spese telefoniche;  

 

 

PASSIVITA'     

     

A) PATRIMONIO NETTO     

CAPITALE SOCIALE     

Saldo iniziale         

375.500,00 

  

Decrementi                        

- 

  

Saldo al 31.12.08         

375.500,00 

  

     

FONDO DI RISERVA     

Saldo iniziale  58.831,23   

Incrementi     

Decremento     

Saldo al 31.12.08  58.831,23   

     

     

     

RISERVE STATUTARIE     

Saldo iniziale  97.346,72   

Incremento     

Decremento     

Saldo al 31.12.07  97.346,72   

     

ALTRE RISERVE      

DA TRASFORMAZIONE ART.115 

TUEL 

    

Saldo iniziale        496.541,98   

Incremento                -   

Decremento     

Saldo al 31.12.08        496.541,98   

     

FONDO RIS.LAVORI MANUTENZ.     

Saldo iniziale  39.686,30   

Incremento     

Decremento     

Saldo al 31.12.08  39.686,30   

     

FONDO RIS.MORATORIA FISCALE     

Saldo iniziale  48.951,74   

Incremento     

Decremento     

Saldo al 31.12.08  48.951,74   

     

B) FONDI PER RISCHI E ONERI     

FONDO IMPOSTE DIFFERITE     

Saldo iniziale  20.271,00   

Incremento     

Decremento  6.956,25   

Saldo al 31.12.08  13.314,75   



     

     

     

Voce di Bilancio: ALTRI FONDI     

Saldo iniziale  335.074,18   

Incremento  31.572,94   

Decremento  24.938,59   

Saldo al 31.12.08  341,708,53   

     

C) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO 
    

LAV.SUBORD.     

FONDO INDENNITA' LIQUIDAZ     

PERSONALE     

Saldo iniziale  754.516,80   

Incremento  94.168,37   

Decremento  80.775,66   

Saldo al 31.12.08  767.909,51   

     

D) DEBITI     

     

VOCE  VALORE   INCREMENTI   DECREMENTI   VALORE DI 

  INIZIALE     BILANCIO  

4) DEBITI V/BANCHE     

Mutuo f1  

24.500,99 

  

24.500,99 

 

Mutuo Imp.sp.  

21.438,37 

  

21.438,37 

0 

Mutuo f3  

25.198,39 

  

25.198,39 

0 

Debiti v/Banca esigibili 

entro es. successivo 

 

68.231,10 

 

71.137,75 

 

68.231,10 

 

71.137,75 

  

139.368,85 

 

71.137,75 

 

139.368,85 

 

71.137,75 

     

5) DEBITI V/ALTRI FINANZ:     

Depositi cauzionali 0 5.050,00 4.150,00 900,00 

     

     

7) FORNITORI     

(comprese fatt. da ricevere  

1.464.138,57 

 

6.146.169,88 

 

6.135.174,49 

 

1.475.133,96 

     

11) DEBITI V/CONTROLLANTI     

     

a) Entro es.succ.     

a1) Tributi c/Comune   92.132,59      727.607,31   735.997,07   83.742,83 

b) Oltre es.succ.     

b1) Comune di Camaiore 

c/utili 

 

14.071,84 

  

- 

 

14.071,84 

b4) V/Comune per storno 

riserve 

 

123.929,81 

                       

- 

 

16.139,28 

 

107.790,53 

     

b5) V/Comune Bil.2000   155.989,81               -             -  155.989,81 

                      Totale 386.124,05      727.607,31 752.136,35 361.595,01 

     

 

 

 

    



12) DEBITI TRIBUTARI     

     

Erario c/*IRES 0 14.541,14 0 14.541,14 

Debiti v/erario            0           297,73 0 

 

      297,73 

IVA sosp.Ricette     8.515,74        8.541,76      8.515,74    8.541,76 

IVA c/ erario      739,66      836.642,18    837.119,76       262,08 

Ritenute Irpef   28.988,55 260.866,62    254.372,31 35.482,86 

 

                                 

Totale 

 

38.243,95 

 

1.120.889,43 

 

1.100.007,81 

 

59.125,57 

     

13) V/ISTITUT.PREVIDENZA     

INPS c/contrib,  

13.228,00 

 

141.265,51 

 

144.356,51 

 

10.137,00 

Contr.ONAOSI  

2.788,28 

 

0 

 

0 

 

2.788,28 

V/INAIL  

1.570,46 

 

271,16 

 

1.768,56 

 

73,06 

INPDAP c/contr,  

54.246,00 

 

318.434,52 

 

329.586,79 

 

43.093,73 

Fondo gestione prestazioni 

creditizie 

 

490,17 

 

3.406,41 

 

3.443,47 

 

453,11 

Previambiente c/contributi  

1.956,89 

 

15.930,30 

 

15.170,37 

 

2.176,82 

ENPALS c/contributi  

1.037,00 

 

8.462,00 

 

8.343,00 

 

1.156,00 

INPS Contr.10%  

149.33 

 

2.487,36 

 

2.160,69 

 

476,00 

                                 

Totale 

 

75.466,13 

 

489.717,26 

 

504.829,39 

 

60.354,00 

     

14) ALTRI DEBITI     

                        

- 

C/o riscatto anni 

universitari 

 

47,74 

 

8.711,91 

 

7.007,72 

 

1.751,93 

 

Debiti diversi 

 

5.602,13 

 

6.323,50 

 

6.635,43 

 

5.290,20 

 

Trattenute sindacali CISL 

 

0 

 

822,78 

 

705,24 

 

117,54 

 

Trattenute sindacali CGIL 

 

0 

 

1.869,49 

 

1.629,81 

 

239,68 

 

Trattenute sindacali FPS CISL 

 

0 

 

474,70 

 

414,60 

 

60,10 

 

Trattenute sindacali UIL 

 

0 

 

252,00 

 

216,00 

 

36,00 

 

Cessione V° dello stipendio 

 

0 

 

3.288,00 

 

3.014,00 

 

      274,00 

 

Debiti v/Telecom 

             

74,64 

                       

- 

                       

- 

             

74,64 

                              

Totale 

 

5.724,51 

 

21.742,38 

 

19.622,80 

 

7.844,09 

     

E) RATEI E RISCONTI     

     

 

Ratei passivi  

 

157.979,61 

 

90.964,60 

 

147.611,23 

 

101.332,98 

 

Risconti passivi imp.sp. 

 

66,67 

 

0 

 

66,67 

 

0 

            



Risc.passivi per concessioni 3.625.757,33 0 275.000,00 3.350.757,33 

                                 

Totale 

 

3.783.803,61 

 

90.964,60 

 

422.677,90 

 

3.452.090,31 

     

     

 

 

PASSIVITA’ 

 

A) PATRIMONIO NETTO: 
 

Il patrimonio netto della Società è costituito nel modo seguente: 

 

Capitale Sociale      375.500,00 

Riserva Legale       58.831,23 

Riserve Statutarie       97.346,72 

Riserva da trasformazione      496.541,98 

Fondo riserva lavori di manutenz.       39.686,30 

Fondo rischi moratoria fiscale       48.951,74 

Perdita di esercizio precedente     -184.514,66 

TOTALE      932.343,31 

 

Il Capitale sociale di Euro 375.500,00, come deliberato dal Comune di Camaiore, è 

composto da n. 3.755 azioni da 100 Euro cadauna. 

 
A seguito delle operazioni di rettifica per l’applicazione alle varie componenti 

patrimoniali dei valori attribuiti in sede di perizia, si è determinata una 

riserva da trasformazione di Euro 496.541,98 iscritta quale riserva di capitale 

nella voce A VII del patrimonio netto. 

Nel fondo di riserva pari a Euro 58.831,23, è inserito anche il 5% dell’utile 

d’esercizio 2006 pari a Euro 2.576,41. L’ulteriore quota del 95% pari a Euro 

48.951,74 è stata destinata prudenzialmente, come da deliberazione assembleare 

n.1 del 18 giugno 2007, al Fondo rischi moratoria fiscale appositamente destinato 

a far fronte a eventuali novità fiscali legate al non riconoscimento della 

moratoria fiscale di cui l’Azienda ha usufruito negli anni 1996-1997-1998  

La perdita di esercizio precedente , pari a Euro 184.514,66, non è stata coperta 

e risulta riportata all’esercizio successivo. 

 

B) FONDO PER RISCHI E ONERI: 

I fondi per rischi ed oneri accolgono nel Fondo Imposte (voce B 2 del passivo) 

le imposte differite sul contributo di lire 250.000.000  assegnato dal Comune ed 

iscritto in bilancio al 31.12.2000 in seguito alla delibera n.154/2001 della 

Giunta Comunale. 

Tale fondo risulta diminuito di Euro 6.956,25 riferito all’utilizzazione 

dell’esercizio. 

La voce “Altri Fondi” comprende gli accantonamenti effettuati in via prudenziale 

a fronte di spese legali che dovranno essere sostenute, anche in caso di 

vittoria, a seguito di cause in corso promosse da ex dipendenti contro l’Azienda  

e dall’Azienda contro l’INPS e la Direzione Provinciale del Lavoro. Tali cause 

si sono verificate a seguito di accertamenti effettuati dagli Enti suddetti e 

provvedimenti conseguentemente emessi tendenti a dimostrare l’esistenza di 

rapporto di lavoro fra la l’Azienda e gli assistenti bagnanti che all’epoca 

svolgevano corsi di nuoto presso la piscina.  

Nel fondo è presente anche l’ accantonamento effettuato nel 2006 di euro 

50.000,00 per spese di manutenzione relative ai beni che l’azienda dovrà 

restituire gratuitamente e in perfette condizioni di funzionamento al concedente 

al momento della scadenza dei contratti di gestione relativi agli impianti 

sportivi ed ai cimiteri. 



Tale fondo accoglie anche l’accantonamento per quanto specificato in relazione 

alla causa promossa dalla dipendente L.S. contro l’Azienda. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO: L’incremento rappresenta la 

quota di indennità maturata dai dipendenti nell’anno 2008. Alla presente Nota 

viene allegato un prospetto analitico degli importi maturati da ogni dipendente 

alla data del 31.12.2008. 

 

D)DEBITI: 

I debiti verso Le Banche rappresentano l’importo residuo dei mutui decennali 

contratti, nell’anno 1999, con la Cassa di Risparmio di Lucca pari a £. 

800.000.000 (Euro 413.165,52) per la ristrutturazione delle Farmacie n. 1 e n. 3, 

rispettivamente con sede a Lido di Camaiore e a Camaiore e pari a £. 350.000.000 

(Euro 180.759,91) per i lavori di straordinaria manutenzione eseguiti presso gli 

impianti sportivi in Via Stadio a Camaiore. 

I Debiti v/Fornitori registrano un incremento rispetto all’esercizio precedente 

dello 0,75% complessivamente per i quattro servizi gestiti dall’Azienda e sono 

analiticamente rappresentati nel prospetto allegato alla presente Nota 

integrativa. Sono incluse in questa voce anche le fatture da ricevere che 

ammontano a Euro 110.395,29. 

Nei Debiti V/Controllanti esigibili entro 12 mesi sono state riclassificate le 

seguenti voci: 

1. Debito v/Comune per storno riserve:  Euro  107.790,53 

2. Debito v/Comune Bilancio 2000:   Euro  155.989,81 

3. Comune di Camaiore  c/utili:   Euro   14.071,84 

4. Tributi c/ Comune                             Euro         83.742,83 

La voce Debito v/Comune per storno riserve accoglie l’importo residuo dovuto 

all’Ente locale a seguito di deliberazione del C.C. di Camaiore n. 14/1995 con la 

quale veniva deciso di acquisire al Bilancio comunale la somma di Euro 206.582,76 

(400 milioni di lire) proveniente dai Fondi di Riserva dell’Azienda. 

L’importo di Euro 155.989,81 presente nel Debito v/Comune Bilancio 2000 

rappresenta il debito residuo dovuto all'Ente locale, a seguito di richiesta 

(lettera prot. 45357 del 06.12.1999) di distribuzione degli utili accantonati a 

riserva e derivanti da utili ante 1990 non distribuiti per complessivi Euro 

711.972,05 (£. 1.378.570.114) 

L’importo di Euro 14.071,84 è relativo alla quota di utili degli esercizi dal 

1998 al 2002 ancora da versare al Comune. 

 Tale situazione debitoria va vista congiuntamente alla situazione creditoria che 

l’Azienda vanta nei confronti dell’Ente locale, seguendo un’ottica di 

compensazione, sulla base dell’accordo raggiunto nel corso del 2003. 

 La voce Tributi c/Comune accoglie la cifra da versare al Comune entro il mese di 

gennaio 2009 per imposte di pubblicità, affissione, TOSAP e TARSU riscosse dalla 

Pluriservizi per conto del Comune di Camaiore nel IV° trimestre 2008. 

I DEBITI TRIBUTARI sono relativi a: 

IRPEF trattenuta ai dipendenti, e ritenute d’acconto IRPEF trattenute ai 

professionisti. 

IVA in sospensione relativa alle ricette, ancora da riscuotere, dell’anno 2008. 

IVA per il debito annuale 

Debito v/ Erario per imposta sostitutiva 11% 

Debito per IRES a saldo 



I DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA: questa voce accoglie i debiti che la Società 

ha nei confronti degli Enti previdenziali che derivano sia dai rapporti di lavoro 

dipendente che da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

Tra gli ALTRI DEBITI sono rilevate le somme ancora da liquidare per compensi 

prestazioni 2008 nonché  trattenute sindacali e per riscatto anni universitari 

effettuate ai dipendenti nel mese di dicembre 2008, ancora da versare ai 

rispettivi creditori.  

 

E) RATEI E RISCONTI :  

Fra i ratei passivi sono riportati, oltre piccole spese bancarie e postali, i 

valori corrispondenti ai ratei per competenze 2008 spettanti ai dipendenti (14a 

mensilità, lavoro straordinario, incentivo 2008, ferie non godute) pari a Euro 

90.504,85, compresi contributi 

Nei risconti passivi l’importo di Euro 3.350.757,33 rappresenta il ricavo 

sospeso per contributi in c/esercizio imputato a tale voce per Euro 275.000,00 

ogni anno per 16 anni corrispondenti alla ripartizione dell’importo scaturito 

dal conferimento all’Azienda delle concessioni cimiteriali . 

 

6) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E GARANZIE REALI SU 

BENI AZIENDALI 

Si precisa che nessun credito iscritto nell’attivo del bilancio è di durata 

residua superiore a 5 anni. 

Anche per quanto concerne i debiti si osserva che non vi sono poste passive di 

durata superiore a 5 anni. 

Nessun debito è inoltre assistito da garanzie reali su beni aziendali. 

 
6-bis) VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO 

Nel bilancio non sono iscritte poste originariamente in valuta. 

 
6-ter) CREDITI E DEBITI DA OPERAZIONI PREVEDENTI L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI 
RETROCESIONE A TERMINE 

Nel bilancio in esame non sono presenti crediti e debiti derivanti da operazioni 

del tipo in oggetto 

7) COMPOSIZIONE DELLE VOCI RATEI E RISCONTI ATTIVI E DELLA VOCE ALTRI FONDI 

Il presente punto è già stato illustrato nel precedente punto 4. 

7bis) DETTAGLIO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

In ossequio alla prescrizione del punto 7 bis dell’art.2427 c.c. si riporta di 

seguito il prospetto, conforme allo schema suggerito dall’Oic (Organismo 

Italiano di Contabilità) con il documento n.1 relativo alla riforma attuata con 

il D.Lgs.n.6/2003, contenente le indicazioni richieste con riferimento alle voci 

del patrimonio netto. 

 

 

Natura/descrizione Importo 

Possibili

tà di Quota  

Riepilogo 

utilizzazioni nei 

    utilizzo disponibile 

tre precedenti 

esercizi 

        cop.perdite 

altre 

ragio

ni 

Capitale sociale 375.500      

Riserve di capitale      

Riserve da trasf. Ex 

art. 115 TUEL     496.542 A-B      

Riserve di utili      

fondo di riserva:        



 

Da azienda speciale 53.918 A-B    

Da S.p.a. 4.913 A-B    

f.do riserve 

statutarie:        

f.do rinnovo impianti 46.246 B    

f.do fin.to sviluppo 

investimenti 46.383 B    

Da S.p.a. 4.718 A-B-C    

f.do riserva per lav. 

Manutenzione 39.686 B    

f.do rischi moratoria 

fiscale 48.952 B    

Perdita dell’esercizio 

precedente 184.515        

Utile dell’esercizio  83.998,53     

Totale 1.016.342       

            

Legenda: "A" per aumento di capitale, "B" per copertura perdite, "C" per 

distribuzione ai soci" 

Le riserve sono state costituite con gli utili dei vari esercizi al netto degli 
importi utilizzati per la copertura della perdita dell’es. 2003. 

In conformità al disposto dell’art. 115 1° comma TUEL si è mantenuta l’evidenza 

delle riserve costituite nella precedente forma di azienda speciale. Si ritiene 

ai sensi dell’art.43 del Dpr n.902/86 che regolamentava la destinazione degli 

utili conseguiti nella precedente forma che tali riserve non siano liberamente 

disponibili bensì utilizzabili unicamente a copertura di perdite. 

Le riserve da utili risultano incrementate dall’accantonamento dell’utile di 

esercizio 2006, come già specificato al punto A delle “Passivita” 

 

8) ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO A VOCI DELL’ATTIVO DI BILANCIO. 

Nessun onere finanziario è stato imputato nell’esercizio a valori iscritti 

nell’attivo dello stato patrimoniale. 

9) CONTI D’ORDINE 

Non sono presenti poste al riguardo. 

 

10) RIPARTIZIONE DEI RICAVI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA’ ED AREE GEOGRAFICHE 

L’ammontare dei ricavi tipici (voce A1 del C.E.) può essere  così suddiviso: 
 
         VENDITA AL PUBBLICO                                   3.208.783,73 

         VENDITA AL COMUNE                                        36.124,67 

         VENDITA AD AZIENDE                                       20.520,84 

         VENDITA SSN                                             238.889,67 

         PROVENTI BILANCIA P.P.                                      696.84 

         PROVENTI NOLEGGIO TIRALATTE                                 593,33 

         PROVENTI RICETTE                                      2.463.270,95 

         PROVENTI PER PRESTAZIONI VARIE                              934,12 

         PROVENTI MISURA PRESSIONE                                 2.574,17 

         PROVENTI VENDITA LIBRI                                      968,45 

         PROVENTI BILANCE PESA BAMBINI                               169,99 

         VENDITE OMAGGIO                                             459,00 

         SCONTI PASSIVI                                           -5.010,65 

         RETTIFICHE DISTINTE RICETTE                                 507,30 

         CORRISPETTIVO SERVIZIO DPC ASL                            9.786,57 

         DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA                             36.448,33 

         PRESTAZIONI DI SERV.CIMITERIALE                          20.875,00 

         ILLUMINAZIONE ELETTRICO VOTIVA                          119.771,04 



         CANONE DI MANUTENZIONE                                   10.863,00 

         CORRISPETTIVI PISCINA                                   210.487,26 

         PROVENTI PER VENDITA ACCCESSORI                          26.780,53 

         PROVENTI CALCETTO                                         7.542,58 

         PROVENTI PISCINA SOC.SPORTIVE                             6.436,74 

         PROVENTI PALASPORT SOC.SPORTIVE                          14.435,63 

         PROVENTI PALESTRA PESI.                                   7.100,09 

         PROVENTI IDROTERAPIA.                                    11.843,79 

         PROVENTI GINNASTICA IIIa ETA’                             2.668,80 

         RICAVI PER AGGIO SERV.AFF. E PUBBL.                      49.845,52 

         CONCESSIONI LOCULI/TOMBE                                121.127,37 

         CONCESSIONI CELLE OSSARIE/CINERARIE                       6.972,67 

         RINNOVI CONCESSIONI                                      20.784,16 

         CONCESSIONE INSERIMENTO RESTI MORTALI                     4.825,94 

         CONCESSIONE LOCULI AUTOFINANZIATI                        54.000,02 

         CONCESSIONE CELLE OSSARIE/CIN.AUTOFINANZIATE                236,36 

         CONCESSIONI TOMBE                                        65.090,96 

         CONCESSIONI CAPPELLE                                    218.181,80 

                                           TOTALE              6.995.586,57 

 

 

 

Non è invece significativa la ripartizione territoriale dei ricavi, dal momento 

che questi conseguono unicamente dall’attività in genere svolta in sede locale. 

 

11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI : 

 

Non esistono proventi da indicare in questa voce. 

 

12) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI : 

La voce risulta composta da: 

Interessi su mutui 7.261,60   

Perdite su titoli 33.607,41  

Interessi su titoli (rateo) 2.659,50   

Interessi per dilazionati pagamenti 6.981,52   

Interessi passivi su c/c 2.855,56   

Interessi su rateizzazione INAIL 265,29     

Interessi di mora 35,67      

Totale interessi ed altri oneri fin. 53.666,55   

 

13) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Dall’analisi del bilancio emergono componenti sia positivi che negativi, 

attribuibili alla gestione straordinaria dell’ Azienda; nei prospetti che 

seguono è evidenziata la composizione dei Proventi e degli Oneri 

Proventi  

Voce Importo 

Sopravvenienze attive 21.560,91 

Sopravvenienze attive non 

tassabili 

 

Totale  



Oneri  

Voce Importo 

Sopravvenienze passive 40.289,20 

Insussistenze di attivo 5.932,01 

Rettifiche distinte ricette 415.32 

Totale 46.636,53 

 

 

 

Nelle sopravvenienze passive è riportato l’onere residuo per contributi e 

sanzioni che l’Azienda ha dovuto ulteriormente sostenere a causa della sentenza 

n. 961/2007 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze che ha condannato l’Azienda 

al pagamento di retribuzioni, rivalutazione e interessi nella causa promossa da 

una dipendente  

14) FISCALITA’ DIFFERITA 

La riforma del diritto societario ha sancito l’obbligo dell’iscrizione in 

bilancio della fiscalità differita, con la conseguente rilevazione nello stato 

patrimoniale e nel conto economico degli effetti derivanti dalle differenze 

temporanee determinatesi, per l’influenza della normativa fiscale, tra risultato 

civilistico prima delle imposte e reddito imponibile. In particolare, per il 

rispetto del principio della competenza, occorre iscrivere in bilancio le 

passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate, se 

originate, come detto, da differenze temporanee, non assumendo invece alcun 

rilievo le c.d. differenze permanenti. Nei prospetti che seguono, pertanto, 

vengono evidenziate le risultanze dei calcoli relativi alla fiscalità latente, 

distintamente effettuati ai fini Ires ed Irap 

 

TIPOLOGIA Riprese 

fiscali 

Utilizzo  Imposte 

differite/anticipate 

  

IRES Es. 2008 

e prec. 

es. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

aliquote Ires 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%  



1.differenze temporanee 

imponibili 

        

-contrib.art.88, 3°c.-

lett.b) 

 4.438,25       

Totale imposte differite  4.438,25       

2.differenze temporanee 

deducibili 

        

         

         

         

Utilizzo imposte anticipate  196,74       

         

         

Totale base di calcolo         

Totale imposte anticipate  196,74       

TIPOLOGIA Riprese 
fiscali 

Utilizzo 
imp. 

 Imposte 
differite/anticipate 

  

IRAP 2008 e 

prec. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

aliquote Irap 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90%  

         

1.differenze temporanee 

imponibili 

        

-contrib.art.88, 3°c.-

lett.b) 

 2.518,00       

Totale imposte differite  2.518,00       

2.differenze temporanee 

deducibili 

        

         

         

         

Utilizzo imposte anticipate  70,54       

Totale base di calcolo         

Totale imposte anticipate  70,54       

 

 

Imposte differite 

Nel bilancio dell’esercizio in esame non si ha la contabilizzazione di imposte 

differite, non essendosi in particolare proceduto alla rateizzazione di 

componenti positivi di reddito; il fondo imposte differite preesistente è stato 

utilizzato per complessivi Euro 6.956,25 in relazione alle imposte correlate 

alla variazione in aumento operata in riferimento ai contributi ex art. 88 TUIR. 

 

Imposte anticipate 

Non sono state effettuate contabilizzazioni per imposte anticipate. 

Sono state utilizzate imposte anticipate contabilizzate nei precedenti esercizi 

per Euro 196,74 ai fini Ires e per Ero 70,54 ai fini Irap.  

15) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 

 

Settore farmacie 

 

I dipendenti del settore farmaceutico con contratto a tempo indeterminato sono 

17 di cui 3 farmacisti direttori di farmacia, fra i quali uno è  anche 



Responsabile del servizio, 9 farmacisti collaboratori, 4 coadiutori 

specializzati e 1 dipendente addetto alle pulizie. E’ tuttora in servizio una 

commessa di farmacia che fu assunta nel corso del 2007 con contratto di 

apprendistato per la durata di anni 2.  

 

Settore cimiteri  

 

Il personale del servizio cimiteriale è composto da un Responsabile di settore, 

due impiegati, 2 operatori cimiteriali, 3 operai comuni, 1 operaio con qualifica 

di muratore. 

 

Settore impianti sportivi 

 

 Nel settore impianti sportivi lavorano 6 dipendenti, fra cui il Responsabile 

del servizio.  

 

Settore affissioni 

 

Lavorano presso il settore affissioni e pubblicità, con contratto a tempo 

indeterminato n. 1 impiegato e un affissatore.  

 

Settore amministrativo 

 

Il settore amministrativo si compone di quattro unità di cui un Direttore 

Dipartimento Affari Generali e tre impiegati. 

 

Personale con contratto a tempo determinato 

Nel corso dell’anno 2008, per sopperire alle necessità dell’Azienda , derivanti 

da esigenze stagionali, da sostituzioni per maternità e malattie, nonché per la 

fruizione delle ferie da parte del personale assunto a tempo indeterminato, 

hanno prestato servizio 7 farmacisti collaboratori e un commesso per un totale 

di circa 18 mesi. Da gennaio a ottobre ha prestato servizio, con contratto a 

tempo determinato anche un’impiegata nel settore amministrativo, in sostituzione 

di una dipendente assente per maternità, con diritto alla conservazione del 

posto.  

16) COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 

I compensi del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale 

relativamente all’anno 2008 risultano essere i seguenti: 

 AMMINISTRATORI SINDACI 

 

Comp. al 31.12.08 

 

33.600,00 

 

19.541,00 

 

Ai sensi dell’art. 2409- TER la revisione contabile del bilancio d’esercizio è 

stata effettuata dal Collegio Sindacale. 

17) COMPOSIZIIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale pari a euro 375.500 risulta suddiviso in n. 3.755 azioni 

ordinarie da nominali 100 Euro ciascuna. 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AL “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 

Ai sensi dell’art.2427bis c.c. si precisa che la ns.società non possiede 

strumenti finanziari derivati ed inoltre che le immobilizzazioni finanziarie 

sono costituite unicamente da una partecipazione nell’Agenzia per lo sviluppo 



delle professionalità, Società consortile a r.l. senza fini di lucro pari a Euro 

3.040,00 corrispondente al 12,35% del relativo capitale sociale. 

In considerazione della natura di tale società, e della oggettiva impossibilità 

di assolvimento non si ritiene sussistere nella fattispecie l’obbligo 

informativo in esame. 
 
REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA  

 

Secondo quanto richiesto dal punto 26 dell’allegato B al D.Lgs.n.196/03 (codice 

in materia di protezione nel trattamento dei dati personali), si riferisce che 

al termine di un processo di adeguamento alle misure minime di sicurezza 

iniziato nel 2005 la società, quale titolare del trattamento, ha proceduto in 

data 28.03.09 all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza 

(dps), già approvato con deliberazione del C.di A. in data 22.03.2006. 
 

Non si ritiene inoltre applicabile, in considerazione della particolare natura 

del socio proprietario, rappresentato come sopra detto dal Comune di Camaiore, 

il disposto dell’art.2497 cod.civ. in tema di direzione e controllo di società 

ed enti 
 

Si osserva che nella presente nota integrativa non sono stati trattati i 

seguenti punti: 

PUNTO 5 in quanto l’azienda non possiede partecipazioni in imprese controllate o 

collegate; 

PUNTO 11 in quanto non presenti proventi da partecipazioni; 

I PUNTI 18, 19, 19BIS, 20 E 21 in quanto le fattispecie in essi contemplate 

attualmente non interessano la ns. società. 

 

 


