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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010
Premessa
Attività svolte
Signori soci,
il bilancio chiuso al 31/12/2010, che presentiamo alla vostra approvazione, presenta un
utile netto di esercizio pari ad euro 8.733, dopo avere stanziato le imposte correnti Ires
ed Irap.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso del 2010 è stato istituito il nuovo piano della sosta nella zona della Darsena
di Viareggio.
NE
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto
redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione
si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e
fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal
decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
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eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.
Le spese su beni di terzi sono ammortizzate in base alla durata del contratto, le
spese di software sono ammortizzate in un periodo di 5 esercizi, le
immobilizzazioni per costi inerenti piano sosta sono stati ammortizzati in 5 esercizi
e le spese pubblicitarie in 5 esercizi.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle aliquote di legge, non modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene secondo
le aliquote di legge.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, corrispondente al valore nominale,
rettificati del fondo svalutazione crediti.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche
di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
I prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo
specifico.
Partecipazioni
Non risultano partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le
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immobilizzazioni finanziarie.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo
onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2010
135.041

Saldo al 31/12/2009
217.659

Variazioni
(82.618)

Le immobilizzazioni immateriali al netto degli ammortamenti risultano essere:
Descrizione
Software e licenze
Spese di pubblicità
Altre

31/12/2010
44.339
19.350
71.352
135.041

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2010
239.668

Saldo al 31/12/2009
299.608

Variazioni
(59.940)

Terreni e fabbricati
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2010

Importo
9.595
(9.223)
372
(248)
124

Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
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Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2010

(155.102)
136.013
7.869
(25.932)
117.950

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2010

Importo
74.515
(52.017)
22.498
31.954
(9.719)
44.733

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2010

Importo
296.878
(156.154)
140.724
(18.853)
(45.011)
76.860

Altri beni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2010
10.500

Saldo al 31/12/2009
12.596

Variazioni
(2.096)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2010
741.635

Saldo al 31/12/2009
619.824

Variazioni
121.811

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze
Descrizione
Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi
543.574
65.915
132.145
1
741.635

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
543.574
65.915
132.145
1
741.635

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso
dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2009
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2010
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IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2010
460.648

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2009
169.149

31/12/2010
454.224
6.424
460.648

Variazioni
291.499

31/12/2009
102.075
67.074
169.149

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2010
12.736

Saldo al 31/12/2009
40.091

Variazioni
(27.355)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale.
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2010
224.040
Descrizione
Capitale
Riserva legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2009
206.600
18.285
37.422
(1)
(46.997)
215.309

Saldo al 31/12/2009
215.309
Incrementi

Variazioni
8.731

Decrementi
9.578
37.422
(1)
(46.997)
2

8.733
8.733

31/12/2010
206.600
8.707

8.733
224.040

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
Utilizzazioni eff. Nei 3 Utilizzazioni eff.
disponibile es. prec. Per copert. Nei 3 es. prec. Per
Perdite
altre ragioni

Capitale
206.600
Riserva legale
8.707
A, B
8.707
Altre riserve
A, B, C
Totale
8.707
Quota non distribuibile
8.707
Residua quota distribuibile
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

9.578
37.422
44.700

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2010
30.000
Descrizione
Altri
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Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio per rischi dovuti ad
una causa in corso con i dipendenti
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2010
217.285

Saldo al 31/12/2009
176.365

Variazioni
40.920

La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2009

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

176.365

Decrementi

61.115

20.195

31/12/2010
217.285

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2010 verso
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2010
1.119.848

Saldo al 31/12/2009
1.060.373

Variazioni
59.475

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa
Descrizione

Entro
12 mesi
1.262
764.851
159.572
44.003
150.161
(1)
1.119.848

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
1.262
764.851
159.572
44.003
150.161
(1)
1.119.848

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2010
9.055

Saldo al 31/12/2009
6.880

Variazioni
2.175

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2010
4.876.028
Descrizione
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Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Altri ricavi e proventi

4.669.882
(2.096)
208.242
4.876.028

3.866.507
(7.275)
183.686
4.042.918

803.375
5.179
24.556
833.110

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2010
4.715.473
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2009
3.951.775
31/12/2010
29.834
1.028.192
2.132.808
899.874
294.316
61.115
4.199
83.177
80.911
75.729
25.318
4.715.473

Variazioni
763.698

31/12/2009
26.197
1.246.229
1.577.686
663.526
220.135
40.657
1.276
83.450
73.370
19.249
3.951.775

Variazioni
3.637
(218.037)
555.122
236.348
74.181
20.458
2.923
(273)
7.541
75.729
6.069
763.698

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati
sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2010
1.712
Descrizione
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

Saldo al 31/12/2009
(3.828)
31/12/2010
2.573
571
(1.432)
1.712

Variazioni
5.540

31/12/2009
210
2.779
(6.817)
(3.828)

Variazioni
2.363
(2.208)
5.385
5.540

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali
Altri proventi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

571
2.573
3.144

571
2.573
3.144

Altre
1.246
186
1.432

Totale
1.246
186
1.432

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi bancari
Interessi diversi

Controllanti
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E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2010
(45.496)
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2009
(70.845)
31/12/2010
3.087
3.087
(20.510)
(28.073)
(48.583)
(45.496)

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

Variazioni
25.349
31/12/2009
3.649
3.649
(350)
(74.144)
(74.494)
(70.845)

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2010
108.038
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2009
63.467

Saldo al 31/12/2010
108.038
63.788
44.250
108.038

Saldo al 31/12/2009
63.467
29.207
34.260
63.467

Variazioni
44.571
Variazioni
44.571
34.581
9.990
44.571

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
LOMBARDI ENZO
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