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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2012  
 

Signori Azionisti, 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 riporta un utile di Euro 103.407. L’esercizio 

precedente riportava un risultato in perdita per Euro 1.671.111. 

 

L’andamento economico generale  

 

Nel 2012 l’economia italiana ha mostrato segni di recessione come evidenziato 

dall’andamento del Prodotto Interno Lordo che, in volume, è diminuito del 2,4%. 

I dati finora disponibili per i maggiori paesi sviluppati hanno mostrato invece un aumento 

del PIL in volume negli Stati Uniti (2,2%), in Giappone (1,9%), in Germania (0,7%) e nel Regno 

Unito (0,2%). 

Dal lato della Domanda nel 2012 si è registrata una caduta del 3,9% dei consumi finali 

nazionali e dell'8,0% degli investimenti fissi lordi, mentre le esportazioni di beni e servizi hanno 

segnato un aumento del 2,3%. Le importazioni sono diminuite del 7,7%. 

Nel 2012 la spesa per consumi finali delle famiglie residenti ha mostrato un’ampia 

contrazione in volume (pari al -4,3%), dopo essere risultata quasi stabile nel 2011 (+0,1%). Il calo 

dei consumi delle famiglie residenti sul territorio economico è stato particolarmente marcato per i 

beni (-7,0%), mentre la spesa per i servizi ha registrato una diminuzione dell’1,4%. In termini di 

funzioni di consumo, le contrazioni più accentuate hanno riguardato la spesa per vestiario e 

calzature (-10,2%) e quella per i trasporti (-8,5%). 

Il totale delle unità di lavoro è diminuito dell’1,1%. Il calo ha riguardato in misura appena 

più accentuata la componente dei dipendenti (-1,2%) rispetto a quella degli indipendenti (-0,9%). 

Nel 2012, come già nel 2011, alla flessione dell’occupazione dipendente ha contribuito il maggior 

utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni. 

La pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto 

capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al 44,0%, in aumento di 1,4 punti 

percentuali rispetto al 2011.1 

 

L’andamento del turismo termale  

 

Dopo i deludenti risultati registrati nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2010, il settore 

termale ha evidenziato nel 2011 un ulteriore ridimensionamento della sua attività. E’ calata 

l’occupazione, così come la spesa per l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature.  

Questo si evince dai dati Federterme2.  

                                                 
1 ISTAT – “PIL e Indebitamento Amministrazioni Pubbliche”, 1 marzo 2013, www.istat.it 
2 Roma, 7 marzo 2013, Adkronos Salute. 
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Nel 2011 i ricavi totali del settore si sono avvicinati a quota 765 milioni di Euro. In sintesi, 

dopo la sostanziale invarianza del 2010 (+0,4%), i ricavi totali si sono ridotti nel 2011 del 2,5%. 

Sempre nel 2011 gli arrivi presso gli stabilimenti termali, dotati di strutture ricettive, sono 

stati di 607.000 unità, mentre le giornate di presenza 2.732.000 unità, entrambi valori in flessione di 

oltre il 5% rispetto al 2010.  

Chi sceglie le terme sembra sempre più optare per il soggiorno “mordi e fuggi”. Si tratta di 

una tendenza che interessa non solo gli stabilimenti dotati di strutture ricettive, ma il complesso 

degli alberghi ubicati nelle località termali, tenuto conto che dal 2003 al 2011 hanno registrato una 

diminuzione delle giornate medie di presenza di poco superiore al 20%.  

Sul giro d’affari del settore, rileva ancora Federterme, ha pesato negativamente la netta 

flessione dei ricavi derivanti dall’erogazione dei cicli di cura ed il venir meno della domanda delle 

famiglie, appunto, per i servizi collaterali (ricezione alberghiera, ristorazione, prestazioni 

benessere). Il 2011 è stato, infatti, un anno caratterizzato da crescenti difficoltà di ordine 

congiunturale, nel quale l’indebolimento della spesa delle famiglie (soprattutto di prestazioni 

sanitarie) e l’incertezza del clima delle aspettative hanno condizionato non poco il comportamento 

ed il clima di fiducia degli operatori.  

 

I risultati della gestione aziendale  

 

Come per gli esercizi precedenti, il miglioramento della redditività della gestione corrente 

ha rappresentato uno degli obbiettivi prioritari allo scopo di garantire all’impresa quelle condizioni di 

equilibrio economico-finanziario che, in una fase di importanti investimenti di rilancio, 

rappresentano requisito essenziale di stabilità e solidità patrimoniale. 

Nel 2012 il Margine Operativo Lordo si è mantenuto costante rispetto al 2011 perché 

l’effetto positivo della riduzione dei costi di esercizio è stato vanificato sostanzialmente 

dall’andamento negativo dei ricavi immobiliari e soprattutto dall’aumento degli oneri diversi, 

dovuto all’introduzione dell’IMU.  

I ricavi termali si sono ridotti per l’1%, passando da € 4.693.471 nel 2011 a € 4.653.873 nel 

2012. Si tratta di un andamento in linea, anzi meno allarmante, rispetto al quadro generale del 

settore termale italiano prima descritto.  

La riduzione è dovuta essenzialmente all’andamento negativo della clientela assistita dal 

Servizio Sanitario Nazionale, probabilmente il segmento di domanda che ha più risentito della 

congiuntura economica negativa del nostro Paese. 

I ricavi da clientela pagante invece, per la prima volta dopo quasi vent’anni, hanno 

mostrato una crescita sia per quando riguarda la cura idropinica (+4%) sia per quanto riguarda le 

prestazioni terapeutiche erogate alle Nuove Terme Redi: fanghi (+107%), inalazioni (+21%), bagni 

(+10%).  
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Questo risultato è una conseguenza delle attività promozionali che abbiamo realizzato sul 

fronte del termalismo terapeutico, come sempre in Italia, ma soprattutto nel 2011- 2012 anche 

all’Estero. 

Per quanto riguarda i mercati esteri, ci siamo rivolti alla Russia ed agli altri paesi emergenti 

dell’Est Europa. Si tratta infatti di nazioni che, per cultura e predisposizione, rappresentano una 

grande opportunità per il termalismo di Montecatini. 

Pertanto abbiamo realizzato sia azioni di marketing tradizionale (partecipazione a fiere, 

workshop, educational, con materiale dedicato) sia azioni mirate con i maggiori soggetti 

istituzionali. 

La clientela russa ha una notevole capacità di spesa, mirata quasi esclusivamente ai 

trattamenti terapeutici. 

Dall’inizio del 2012 le azioni promozionali sul mercato russo si sono intensificate: 

- nel mese di gennaio una delegazione composta dal Sindaco di Montecatini, il 

Responsabile Marketing delle Terme e la Presidente della principale associazione degli 

albergatori è andata in missione a Mosca per incontrare l’ambasciatore italiano, i 

rappresentanti delle camere di commercio e dirigenti della Gazprom. Alla fine le città di 

Novy Urengoy (nella regione dove ha sede la Gazprom) che Suzdal (a 200 chilometri da 

Mosca) hanno chiesto di potersi gemellare con Montecatini per avviare rapporti 

commerciali e scambi turistici; 

- abbiamo creato una graduatoria per l’assunzione stagionale di addette con conoscenza 

della lingua russa finalizzata all’accoglienza e alle pubbliche relazioni sia presso le terme 

sia presso gli hotel; 

- alla fine di marzo abbiamo partecipato alla fiera MITT di Mosca, il più importante evento di 

settore per la Russia e l'Europa Orientale. Il Forum attira ogni anno più di 3000 aziende 

provenienti da 157 Paesi e regioni. E’ una delle cinque mostre del turismo più grandi del 

mondo. Secondo le statistiche, la mostra MITT 2010 e’ stata visitata da 85.741 cittadini 

russi provenienti da 516 diverse citta’ della Russia; 

- nel mese di dicembre abbiamo partecipato ad un Workshop a San Pietroburgo ed a Kiev, 

interamente finanziato dalla Camera di Commercio di Pistoia. 

Dal punto di vista strettamente commerciale, inoltre, sono stati raggiunti importanti accordi con 

i maggiori Tour Operator del settore specifico. 

 

Per quanto riguarda il mercato italiano, abbiamo realizzato una campagna promozionale con 

visite dei nostri addetti presso gli enti ed e le associazioni di varie regioni italiane (350 visite) allo 

scopo di portare gruppi organizzati nella nostra Città per fare le cure. Dove non siamo potuti 

andare, a causa della mancanza di risorse finanziarie, abbiamo organizzato un’attività di 

telemarketing che ha portato circa 2.000 contatti telefonici. 

Abbiamo poi organizzato colloqui informativi presso enti ed associazioni della nostra provincia 

e di altre limitrofe, sempre per promuovere il turismo organizzato della Terza Età. 
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Il conto economico riclassificato al MOL 

2010 2011 2012

Ricavi termali 4.534.638     4.693.471     4.653.873     (39.598)        -1%

Ricavi immobiliari e vari 1.344.317     1.353.089     1.116.864     (236.225)      -17%

VALORE DELLA PRODUZIONE 5.878.955     6.046.560     5.770.737     (275.823)      -5%

Consumi di materie (515.096)      (495.437)      (403.308)      92.129          -19%

Costi per servizi (2.103.935)   (2.460.880)   (2.252.277)   208.603        -8%

Costi per godimento beni di terzi (178.708)      (174.018)      (165.699)      8.319           -5%

Costo del personale (3.507.608)   (3.455.052)   (3.366.165)   88.887          -3%

Oneri diversi di gestione (427.298)      (251.006)      (370.877)      (119.871)      48%

MARGINE OPERATIVO LORDO (853.690)      (789.833)      (787.589)      2.244           0%

Ammortamenti (931.522)      (969.363)      (920.658)      48.705          -5%

Svalutazioni (110.000)      (10.000)        (25.000)        (15.000)        150%

Accantonamenti (750.000)      -                   (300.000)      (300.000)      #DIV/0!

MARGINE OPERATIVO NETTO (2.645.212)   (1.769.196)   (2.033.247)   (264.051)      15%

Oneri finanziari netti (990.866)      (1.008.962)   (1.144.289)   (135.327)      13%

RISULTATO GESTIONALE (3.636.078)   (2.778.158)   (3.177.536)   (399.378)      14%

Proventi straordinari 4.309.216     1.284.592     3.432.788     2.148.196     167%

Oneri straordinari (438.998)      (213.772)      (239.183)      (25.411)        12%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 234.140        (1.707.338)   16.069          1.723.407     -101%

Imposte sul reddito 117.745        36.227          87.338          51.111          141%

RISULTATO D'ESERCIZIO 351.885        (1.671.111)   103.407        1.774.518     -106%

2012/2011

  

Per quanto riguarda i rapporti con gli intermediari commerciali, abbiamo confermato la nostra 

presenza sui cataloghi ed i siti ondine dei maggiori tour operator, stringendo accordi anche con 

realtà della grande distribuzione come Groupon e Coop. 

Sono stati definiti accordi commerciali con gli hotel di Montecatini, prevedendo anche azioni 

come la vendita last-minute dei trattamenti benessere. 

 

Riguardo la clientela residente, nel mese di febbraio è stata lanciata la campagna 

promozionale “Forse non tutti sanno che”, con l’obbiettivo di ricordare anche ai cittadini locali 

l’opportunità di usufruire della ricca offerta delle Terme di Montecatini sia per scopi terapeutici sia 

per esigenze di relax, bellezza e benessere. 

La campagna è stata veicolata attraverso inserzioni pubblicitarie sulla stampa locale, 

volantinaggi a 31.000 residenti di vari Comuni della Valdinievole  e affissioni a tappeto nel Comune 

di Montecatini Terme alla fine di marzo. 

 

Considerando la particolare fase gestionale, la Vostra società non ha potuto stanziare 

risorse finanziarie adeguate per investire ulteriormente in pubblicità e promozione. 
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Anche nel 2012 quindi l’iniziativa promozionale di maggior livello ed impatto mediatico è 

stata quella di Miss Italia che, per la seconda volta, si è svolta a Montecatini Terme. 

Nei mesi di agosto e settembre gli stabilimenti termali sono stati la location di molte 

manifestazioni, servizi fotografici, spettacoli, conferenze stampa legate all’importante evento. La 

trasmissione televisiva è stata girata in diretta nei giorni 9 e 10 settembre ed ha portato le Terme di 

Montecatini alla ribalta nazionale, grazie sia ai numerosi filmati televisivi trasmessi sia alla 

presenza di personaggi dello spettacolo che sono stati fotografati presso gli stabilimenti.  

E’ opportuno segnalare che anche l’evento Miss Italia 2012 non ha determinato alcun 

costo diretto per la Società Terme se non quello del personale impiegato per l’organizzazione e 

l’allestimento delle numerose iniziative presso gli stabilimenti termali. 

 

Passando ai ricavi non caratteristici, dobbiamo rilevare una riduzione del 17% essendo 

passati da € 1.353.089 nel 2011 a € 1.116.864 nel 2012. 

I ricavi immobiliari sono diminuiti in parte come conseguenza della vendita, negli anni 

scorsi, di immobili concessi in affitto ed in parte perchè è stato risolto il contratto di locazione 

stipulato nel 2009 per la Palazzina Consulenti dato che gli affittuari non sono riusciti ad avviare 

l’attività secondo le previsioni iniziali. 

I ricavi per sponsorizzazioni sono venuti meno non essendo state organizzate mostre 

presso le Terme Tamerici. Ovviamente non sono stati conseguiti neanche i relativi costi che, nei 

bilanci precedenti, erano stati sostanzialmente equivalenti ai ricavi complessivi. 

La voce dei contributi in conto esercizio (-6% rispetto al 2011) include le erogazioni del 

Comune di Montecatini Terme destinate: 

- alla manutenzione del parco pubblico “Pineta” 

- all’apertura delle Terme La Salute 

- al cartellone di eventi culturali di vario genere che hanno animato, non solo la permanenza 

dei clienti presso gli stabilimenti termali, ma in generale la stagione turistica di Montecatini. 

Le manifestazioni sono state numerose (circa 135), con alcune serate di particolare livello 

come quelle organizzate da Estate Regina e da Montecatini Opera Festival. 

 

Passando all’analisi dei costi aziendali, rileviamo  che sono tutti diminuiti ad 

eccezione degli Oneri Diversi: 

- consumi di materie prime: -19% 

- servizi: -8% 

- godimento beni di terzi: -5% 

- costo del lavoro: -3% 

Si consideri che tali riduzioni sono state ottenute nonostante l’aumento dell’aliquota IVA dal 

20% al 21% nel settembre 2011 che ha determinato un significativo aumento del costo da IVA 

indetraibile, relativo agli acquisti dell’attività termale esente, che ha pesato soprattutto nel 2012. 
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Questo risultato è la conseguenza anche dell’impegno profuso da parte di tutta la struttura 

aziendale al fine di massimizzare l’efficienza nell’impiego delle risorse. Anche nel 2012 è 

proseguito l’utilizzo di  vari strumenti del controllo di gestione per monitorare l’andamento dei costi: 

- un budget dei ricavi e dei costi aziendali, condiviso con i vari settori e costantemente 

monitorato; 

- un sistema di controllo per le assunzioni di dipendenti collegato al rispetto degli obbiettivi 

di budget; 

- un sistema settimanale di rilevazione dei ricavi termali, suddivisi tra paganti e assistiti 

SSN; 

- un sistema quotidiano di rilevazione della produttività del personale dei reparti. 

 

Niente abbiamo potuto fare per contrastare l’aument o degli Oneri Diversi dal 

momento che è dipeso dall’introduzione dell’IMU che  nel 2012 ha rappresentato un costo di 

€ 222.947 mentre nel 2011 l’equivalente ICI aveva p esato in Bilancio per € 82.535. 

 

La parte più importante dei costi aziendali come se mpre è rappresentata dal costo 

del lavoro che si è ridotto per € 88.887 (-3%) risp etto al 2011.  

Le ore lavorate si sono ridotte per il 2%, passando da 174.403 nel 2011 a 170.344 nel 

2012. 
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Anche nel 2012 quindi è migliorato il rapporto “costo lavoro/ricavi delle prestazioni” che per 

la nostra società rappresenta uno degli indicatori più importanti da monitorare. L’indice è sceso al 

77% nel 2010, al 74% nel 2011 ed al 72% nel 2012. 
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L’incidenza del costo del lavoro sui ricavi termali 
 

2010 2011 2012

Costo del lavoro 3.507.608   3.455.052   3.366.165   
Ricavi delle prestazioni 4.534.638   4.693.471   4.653.873   
Incidenza costo/ricavi 77% 74% 72%  

 

  

Il finanziamento del Piano Industriale  

  

Alla fine del gennaio 2012, facendo seguito alla nostra richiesta del 28/9/2011, BNL in 

quanto Banca Agente del pool che finanzia il Piano Industriale ha richiesto che l’Aggiornamento del 

Piano Industriale, da noi redatto nel 2011 con l’assistenza di Fidi Toscana, fosse verificato da un 

soggetto terzo che ne valutasse la coerenza e la congruità dei valori, sia dal punto di vista 

industriale (c.d. business & market due diligence ) sia dal punto di vista dei costi degli investimenti 

e dei valori degli immobili da vendere (c.d. due diligence immobiliare). 

A fine marzo 2012 BNL ha comunicato l’esito pienamente positivo di entrambe le due 

diligence che hanno quindi confermato i valori e le ipotesi contenute nel Piano elaborato con Fidi 

Toscana. 

La società Jones Lang Lasalle ha approvato i conti economici previsionali del business 

plan fino al 2018, verificando in particolare l’attendibilità delle previsioni di fatturato per le Nuove 

Terme Leopoldine. Nella perizia è scritto che “In termini di marginalità operativa (EBITDA) l’attuale 

business plan del Cliente risulta in linea con lo scenario proposto da JLL”. 

La società Real Estate Advisory Group ha confermato le stime dei valori degli immobili 

aziendali da vendere ed ha verificato la congruenza della nuova previsione dell’investimento alle 

Terme Leopoldine scrivendo: “A seguito dell’analisi del computo metrico estimativo e della 

documentazione progettuale fornita, è possibile dichiarare una sostanziale conformità dei costi di 

ristrutturazione e completamento, in quanto le superfici oggetto dei lavori risultano variate in 

conseguenza dell’aumento delle vasche termali, dell’aumento dei camerini disponibili e dei nuovi 

locali tecnici realizzati, oltre alla realizzazione di un nuovo pozzo termale e alle diverse prescrizioni 

segnalate dagli enti pubblici. Si segnala infine che alcune opere edili ed impiantistiche hanno un 

costo leggermente maggiore rispetto alla media del mercato, in quanto riguardano la 

ristrutturazione di un bene storico e migliori accorgimenti e soluzioni tecniche particolari inerenti 

all’operare in ambienti ed acque altamente minerali delle Terme.” 

 

Grazie all’esito positivo delle due diligence, nel maggio 2012 BNL ha comunicato la 

delibera delle condizioni relative alla revisione del contratto di finanziamento del 30/12/2008, 

indispensabile per sbloccare il mutuo la cui ultima erogazione era avvenuta nel febbraio 2011.  

La condizione sospensiva più importante era rappresentata dal versamento di un aumento 

di capitale. Pertanto, il 25 luglio 2012 i soci Regione Toscana e Comune di Montecatini Terme 
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hanno deliberato un primo aumento di capitale di 3 milioni di Euro da sottoscriversi entro il 

31/12/2013.  

Negli ultimi mesi del 2012  è stato possibile determinare le modalità dell’aumento di 

capitale complessivo che presentava una serie di particolarità procedurali sia a causa dell’iter che 

devono seguire i Soci (in quanto enti pubblici) sia in ragione delle complessità legate 

all’acquisizione delle delibere delle banche del pool che sono otto, dovendo tutte deliberare in 

modo autonomo ma condizionato all’unanimità del pool. 

La Regione Toscana con legge n. 78 del 27 dicembre 2012 ha approvato il “Bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015”, che prevede, fra l’altro, per 

l’annualità 2013 uno stanziamento di 6 milioni di euro nel capitolo 51601 destinato a 

“Valorizzazione offerta termale. Acquisizione quote sociali per rilancio offerta termale (L.R. 

35/2000)”, come meglio dettagliato nella successiva delibera della Giunta Regionale n. 1260 del 

28.12.2012 (“approvazione bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio gestionale 

pluriennale 2013-2015”). 

 

Per quanto riguarda invece la dismissione degli immobili aziendali, indispensabile al fine di 

finanziare gli investimenti del Piano Industriale e al fine preservare il complessivo equilibrio 

finanziario aziendale, nel corso del 2012 sono state realizzate varie operazioni nel rispetto del 

Piano approvato dai Soci durante l’Assemblea del 14/12/2011. 

Sono stati pubblicati i seguenti bandi di vendita: 

- Ex Imbottigliamento: il bando è andato a buon fine alla quarta pubblicazione; 

- Palazzina Presidenza: il bando è stato pubblicato per la seconda, terza, quarta e 

quinta volta, andando sempre deserto; 

- Palazzina Consulenti: il bando è stato pubblicato per due volte, andando sempre 

deserto; 

- Teatro Verdi: il bando è stato pubblicato per due volte, andando sempre deserto. 

 

Sono stati venduti i seguenti immobili: 

- porzione dell’immobile Ex Lavanderia con rogito notarile del 19/4/2012 facendo 

seguito al preliminare di vendita stipulato il 3/8/2011 con l’azienda USL 3 di 

Pistoia per l’immobile Ex Lavanderia; 

- immobile Ex Imbottigliamento con rogito notarile del 25/9/2012 facendo seguito al 

preliminare di vendita stipulato il 25/6/2012 con la Cooperativa CMSA; 

- parco termale “Pineta” con rogito notarile sottoscritto il 14/11/2012 con il Comune 

di Montecatini Terme. 

 

Per quanto riguarda l’atto di vendita dell’Ex Imbottigliamento, segnaliamo che è stato 

redatto seguendo attentamente tutte le indicazioni impartite dai legali e dal notaio rogante 

incaricato dalla controparte. 
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 L’atto è stato quindi sottoposto alla condizione del mancato esercizio della prelazione 

legale di cui al D.Lgs. 42/2004; conseguentemente, il notaio  ha proceduto agli adempimenti 

richiesti per consentire l’esercizio della prelazione. 

Tuttavia, alla fine del mese di novembre 2012 la Soprintendenza per i beni architettonici, 

paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Prato e Pistoia ha 

comunicato che l’atto di compravendita era da considerarsi nullo ai sensi dell’art. 164 del 

D.Lgs. 42/2004, eccependo la mancata richiesta dell’autorizzazione  di cui agli artt. 55 e 56 del 

medesimo decreto.  

Il notaio ha impugnato l’atto della Soprintendenza con ricorso dinanzi al TAR Toscana, ove 

è tuttora pendente il relativo giudizio. 

Per quanto ci riguarda, a seguito di costruttivi colloqui avuti con la Soprintendenza ed allo 

scopo di evitare un lungo contenzioso, siamo pervenuti alla condivisa conclusione di 

presentare una istanza di autorizzazione ex post, che – una volta recepita positivamente dalla 

Soprintendenza – consentirà di rimuovere ogni dubbio circa la legittimità della compravendita 

di cui si tratta. 

Al di là delle considerazioni prettamente giuridiche3, i nostri legali hanno comunque 

confermato, con adeguati pareri scritti, che l’atto di compravendita del 25/9/2012  è efficace tra 

le parti e che l’eventuale nullità, su istanza del Ministero, dovrebbe comunque essere accertata 

e dichiarata in via giurisdizionale. Quindi la compravendita ha prodotto tra le parti tutti i suoi 

effetti e – non avendo il Ministero esercitato la prelazione – il bene deve intendersi di proprietà 

esclusiva della parte acquirente. Ne consegue che nel presente Bilancio è stata inserita la 

plusvalenza realizzata con tale compravendita. 

 

Il prestito obbligazionario deliberato nel 2011 per l’importo nominale di € 2.400.000 ha 

determinato sottoscrizioni per un totale di € 810.000. 

Nell’intento di favorire ulteriori versamenti, il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2013. 

L’operazione è rivolta soprattutto ai cittadini ed alle categorie economiche di Montecatini che 

vogliono e possono dare un sostegno finanziario agli investimenti di rilancio dell’offerta termale 

che, come ovvio, non andranno a vantaggio solo dell’Azienda termale ma anche e soprattutto 

dell’economia turistica locale.  

  

                                                 
3 Sebbene la faccenda sia in fase di definitiva composizione, giova evidenziare che, secondo la più accredita 
giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10920/2005, Cass. Sez. Un. n. 728/1994) ed anche secondo l’autorevole parere 
dell’Avvocatura Generale dello Stato, il vizio evidenziato dalla Soprintendenza, ove effettivamente accertato, darebbe 
luogo ad una “nullità relativa”. Ne consegue che il vizio potrebbe essere  fatto valere esclusivamente dal Ministero, in 
quanto unico portatore dell’interesse storico ed artistico a garanzia del quale è prevista l’autorizzazione. La più attenta 
dottrina e la stessa Avvocatura dello Stato ritengono che più di nullità debba parlarsi di inefficacia del contratto nei 
confronti del Ministero, osservando che quest’ultimo conserva comunque la facoltà di esercitare la prelazione di cui 
all’art. 61, comma 2, del D.Lgs. 42/2004. Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte, affermando che “la 
nullità prevista dalla norma citata (cioè dall’art. 61 della legge 1089) è stabilità nel solo interesse dello Stato e non può 
essere fatta valere nei rapporti tra i soggetti privati, mentre la più attenta dottrina ha sostenuto che tecnicamente la 
previsione dovrebbe essere annoverata nella categoria dell’inefficacia relativa od inopponibilità, anziché in quella 
dell’invalidità”. 
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 E’ opportuno segnalare che anche la complessa attività avviata nel 2009 al fine di ottenere 

l’erogazione dei contributi ministeriali, disciplinati dal d.lgs. 42/2004, ha dato i primi importanti 

risultati.  

Alla fine del giugno 2012 la Soprintendenza di Firenze aveva comunicato alla Direzione 

Regionale del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali la definizione nella misura del 50% del 

contributo in conto capitale (art. 35 del Decreto) per tutti i lotti sino ad allora presentati e collaudati 

per un totale di € 6.707.680 in relazione ai lavori di restauro conservativo presso le Terme 

Leopoldine. La procedura proseguirà in base all’iter di legge, secondo i tempi e le disponibilità della 

Finanza Pubblica.  

Per quanto riguarda i contributi in conto interessi (art. 37 del Decreto), l’erogazione è 

condizionata alla stipula dell’emendamento al contratto di finanziamento in pool che sbloccherà il 

mutuo per la parte relativa all’investimento presso le Terme Leopoldine. 

 

 Gestione dei contenziosi legali in essere.  

 

 La parte più importante dei contenziosi legali riguarda l’ex società di gestione “Le Terme di 

Montecatini S.p.A. in liquidazione” con le seguenti procedure in corso: 

• lodo arbitrale: non vi sono novità rispetto all’anno scorso, l’udienza di discussione in 

Cassazione non è stata ancora fissata; 

• escussione della fideiussione Milano Assicurazioni: con sentenza n. 3235 del 2 ottobre 

2012, il Tribunale di Firenze, pur condividendo in linea di principio le argomentazioni di 

Terme di Montecatini, ha respinto la domanda, disponendo la integrale compensazione 

delle spese di lite. È attualmente in fase di predisposizione l’atto di appello; 

• vi sono poi alcuni creditori della società “Le Terme di Montecatini S.p.A. in liquidazione” 

che negli anni scorsi avevano promosso azione legale nei confronti della società, in qualità 

di terzo “debitor debitoris” a seguito del lodo arbitrale; nel corso del 2012 non vi sono state 

rilevanti novità rispetto all’anno precedente, ad eccezione di un professionista per il quale il 

Giudice – con ordinanza in data 21.02.2012 – ha confermato la sospensione del giudizio in 

attesa della decisione della Corte di Cassazione per il lodo arbitrale; 

Si è concluso positivamente il procedimento penale n. 49968/06, promosso dagli ex gestori 

contro il Presidente del CdA in carica all’epoca della privatizzazione. Il Tribunale di Pistoia 

(Sezione Distaccata di Monsummano Terme), con sentenza del  25 marzo 2013, ha assolto 

l’imputato dall’accusa di truffa aggravata formulata in relazione alla procedura di 

privatizzazione della gestione del compendio termale di Montecatini Terme, “perché il fatto non 

sussiste”. 

Il procedimento aveva coinvolto anche la società Terme di Montecatini poiché il Giudice, su 

istanza delle parti civili, ne aveva autorizzato la citazione quale asserita responsabile civile 

delle conseguenze dannose che sarebbero derivate dal reato attribuito all’imputato. La nostra 

società si era quindi costituita in giudizio, osservando, tra l’altro, che la questione sottoposta al 
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Giudice penale dovesse essere oggetto del giudizio arbitrale di cui si è scritto, tuttora pendente 

dinanzi alla Corte di Cassazione. Con la sentenza di assoluzione dell’imputato non hanno 

avuto esito le richieste di risarcimento avanzate nei nostri confronti. 

 

Per quanto riguarda le cause di lavoro, non vi sono particolari pendenze in corso se non quella 

relativa al procedimento promosso dall’ex Amministratore Delegato della Società, con ricorso 

depositato il 5/11/2009, per richiedere il pagamento di un rilevante indennizzo e di varie altre 

somme, facendo riferimento al contratto di assunzione a tempo determinato sottoscritto in data 

8/6/2006 per il quale aveva rassegnato le dimissioni il 18/3/2008. 

Nel settembre 2012 la Corte di Appello ha emesso sentenza confermando sostanzialmente il 

giudizio di Primo Grado a favore della controparte.  

I pagamenti dovuti in base alla rateizzazione definita nell’accordo transattivo del 2011 sono 

stati completati nell’ottobre 2012. 

I nostri legali hanno depositato ricorso in Cassazione in questi giorni.  

 

Riguardo i tre procedimenti relativi al Fallimento Multimedica, società che aveva gestito 

l’Istituto Grocco dal 1997 al 2000, rispetto a quanto scritto nel Bilancio 2011 vi sono stati sviluppi 

solo per la causa contro l’INPS di Pistoia per la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro 

ricorso con sentenza dell’8/2/2012. Continueremo quindi ad effettuare i pagamenti mensili, ormai 

quasi ultimati, già concordati con la rateizzazione del  2009 fino al saldo del debito complessivo. 

 

Per quanto riguarda le tre indagini avviate nel 2010 dalla Guardia di Finanza, a questo 

punto sono tutte archiviate: 

- la prima indagine era stata avviata nel 2009 su disposizione della Procura Regionale della Corte 

dei Conti. Il 15 maggio 2012 la Guardia di Finanza ha notificato il provvedimento emesso il 19 

gennaio 2012 dalla medesima Procura Regionale per il dissequestro di tutta la nostra 

documentazione; 

- la seconda indagine era stata avviata nel 2010 per una verifica fiscale generale. Il 29/3/2012 

l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento eccependo l’indeducibilità di alcune 

fatture “black list” mentre  ha abbandonato tutti gli altri rilievi contenuti nel PVC emesso nel 2011. 

Avendo pagato l’importo indicato nell’avviso entro 60 giorni dalla notifica, con sanzioni ridotte ad un 

terzo, il procedimento è concluso; 

- la terza indagine era stata avviata nel 2010 al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni 

contenute nel d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  Facendo seguito 

alla notifica di un verbale di contestazione di violazione amministrativa, i nostri legali avevano 

presentato uno scritto difensivo per il quale non è mai pervenuto alcun riscontro.  

 

 Come stabilito nell’atto transattivo del 30/12/2008 ed a seguito dell’atto di trasferimento dei 

fondi in Viale Grocco avvenuto con atto del 6/9/2012, siamo subentrati nella causa che il Comune 
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di Montecatini Terme aveva avviato negli anni scorsi e per la quale aveva ottenuto vittoria nel 

giudizio di Primo Grado poiché il Tribunale di Pistoia – Sez. Distaccata di Monsummano Terme con 

sentenza 209/2011 aveva: 

A) respinto la domanda della controparte per l’usucapione del diritto di superficie riferito al 

suolo su cui insistono le bancarelle e condannato la medesima alla rimozione delle 

strutture oltre che al pagamento della indennità di occupazione e delle spese di causa ed 

ha dichiarato cessato il contratto di locazione del suolo su cui insistono le bancarelle alla 

data del 30.11.2003 per valida disdetta operata dal locatore; 

B) respinto le domande degli occupanti delle bancarelle intervenuti nel giudizio per ottenere il 

riconoscimento del possesso ultraventennale delle bancarelle. 

La controparte ha promosso l'atto di Appello avverso la sentenza del Tribunale. L'udienza di 

prima comparizione è fissata per il  gennaio 2014. 

 

Per quanto riguarda la causa ancora in essere contro la società affittuaria del Teatro Verdi, con 

sentenza n. 410 del 18/03/2013 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato il giudizio di primo 

grado a nostro favore. 

 

Investimenti  

 
Nel corso dell’esercizio 2012 sono stati effettuati i seguenti investimenti per quanto 

riguarda i beni materiali utilizzati nella gestione termale e immobiliare: 

 

Incrementi
Terreni e Parchi 6.875                
Fabbricati 374.931            
Impianti e macchinari 137.536            
Attrezzatura 3.502                
Altri beni 26.246              
Totale beni materiali 549.090             

 

Gli interventi più importanti hanno riguardato i fabbricati il cui valore è cresciuto a seguito 

dell’atto stipulato il 6/9/2012 con cui il Comune di Montecatini Terme ha trasferito la proprietà due 

terreni e di due fabbricati commerciali che si trovano in Via Grocco, come stabilito nell’atto 

transattivo firmato il 30/12/2008.  

Inoltre abbiamo sostenuto oneri rilevanti per garantire la sicurezza di vari immobili, 

nell’ambito del considerevole patrimonio aziendale: solo nei primi mesi del 2012 abbiamo dovuto 

mettere in sicurezza le Ex Bibite Gratuite, siamo intervenuti all’Ex Istituto di Cura ed abbiamo dato 

incarico per interventi da eseguire alla Sorgente Rinfresco e al fabbricato dello stabilimento 

all’interno del Parco Torretta. 

Abbiamo inoltre effettuato varie manutenzioni straordinarie urgenti alle Terme Tettuccio ed 

alle Terme La Salute. 
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Per il Centro Benessere Excelsior abbiamo acquistato un nuovo impianto solarium e  

nuove vasche da idromassaggio. 

 

Per quanto concerne invece gli oneri pluriennali, questa è la composizione degli 

incrementi registrati: 

Acquisizioni
Costi di impianto 10.552              
Ricerca sviluppo e pubblicità 9.544                
Brevetti e Marchi 3.491                
Altri beni 105.936            
Totale beni immateriali 129.523             

 

L’incremento della voce “Altri beni” riguarda in buona parte i costi sostenuti per le “due 

diligence” concluse con esito positivo nel marzo 2012. 

Come già scritto infatti BNL, in qualità di Banca Agente del pool di banche finanziatrici, 

aveva richiesto che l’Aggiornamento del Piano Industriale, da noi redatto nel 2011 con l’assistenza 

di Fidi Toscana, fosse verificato da un soggetto terzo che ne valutasse la coerenza e la congruità 

dei valori, sia dal punto di vista industriale (c.d. business & market due diligence ) sia dal punto di 

vista dei costi degli investimenti e dei valori degli immobili da vendere (c.d. due diligence 

immobiliare). 

 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni in corso questa è la situazione: 

 

Saldo 
31/12/2011

Acquisizioni
Capitalizzazione 
oneri finanziari

Decrementi
Saldo 

31/12/2012
Masterplan Fuksas 1.020.000         1.020.000        
Terme Leopoldine 11.529.908       142.656                    339.290                     12.011.854      
Terme La Salute 181.299            181.299           
Pozzo captazione acque 126.448            3.145                        129.593           
Terme Tettuccio 141.737            141.737           
Terme Regina 13.462              13.462             
Tempio Rinfresco 11.216              11.216             
Impianto irrigazione 86.175              (86.175)                -                      
Totale imm. in corso 13.110.243       145.801                    339.290                     (86.175)                13.509.160       

 

 

Principali indicatori finanziari  

 

Dall’esame dello stato patrimoniale risulta che nel complesso la gestione aziendale del 

2012 ha assorbito liquidità per € 1.035.715. Per tale importo cioè si sono ridotti i saldi attivi della 

cassa e della banca a breve: 
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2012 2011 2012/2011
Cassa 4.631                     5.694                     (1.063)                   
Conti correnti bancari 214.974                 435.083                 (220.109)               
Indebitamento bancario a breve (1.430.426)            (615.883)               (814.543)               

TOTALE CASSA/BANCA A BREVE (1.210.821)            (175.106)               (1.035.715)             

 

Questo significa che le entrate complessive, legate sia alla gestione corrente sia alla 

gestione non ordinaria (mutui, vendite degli immobili) non sono state sufficienti per coprire le uscite 

finanziarie. Per questo si è reso necessario reperire ulteriore liquidità tramite l’indebitamento 

bancario a breve. 

 

Con l’analisi dei flussi di cassa, evidenziata nella tabella successiva, è possibile 

approfondire le ragioni di questa dinamica. 

La gestione ordinaria ha generato liquidità per 1.210.923 grazie all’utile di esercizio e 

all’autofinanziamento derivante dagli ammortamenti e dall’accantonamento TFR. 

La gestione del circolante invece ha assorbito liquidità per € 4.306.458 a seguito delle 

seguenti principali variazioni:  

- l’aumento della voce degli altri crediti in conseguenza del credito sorto verso il 

socio Comune di Montecatini Terme per la quota ancora da incassare del 

corrispettivo relativo alla vendita della Pineta (atto notarile del 14/11/2012); 

- la riduzione dei debiti versi fornitori, soprattutto relativi all’investimento 

Leopoldine, ottenuta grazie all’utilizzo della liquidità derivante dalle vendite degli 

immobili; 

- la riduzione delle altre passività per effetto soprattutto della cancellazione del 

debito relativo alla caparra confirmatoria, incassata nel 2011 con il preliminare di 

vendita dell’immobile Ex Lavanderia, a seguito del versamento del saldo prezzo 

all’atto notarile di compravendita stipulato il 19/4/2012. 

Sul fronte della gestione non ordinaria si registra un saldo di cassa positivo per effetto delle 

vendite immobiliari, seppur ridotto dall’incremento dei crediti relativi alle imposte anticipate. 

L’aumento di capitale sociale deliberato nel 2011 ha generato cassa per la parte da 

liberare in denaro, pari a € 591.690, che è stata versata nel gennaio 2012 ed è stata subito 

utilizzata a pagamento di debiti derivanti dall’investimento Leopoldine, come indicato nella delibera 

dei Soci. 

La liquidità generata dalla voce delle “altre passività a medio” è relativa essenzialmente ai 

versamenti del prestito obbligazionario. 
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2012

Risultato di esercizio 103.407         
Ammortamenti 920.658         
Accantonamento TFR 186.858         

Flusso ccn 1.210.923       
Rimanenze (40.632)          

Clienti 124.371           
Crediti commerciali 124.371         

Erario 106.449           
Ratei Risconti 42.034             
Altri crediti (1.221.058)       

Crediti diversi (1.072.575)     
Fornitori (2.290.093)       
Debiti commerciali (2.290.093)     

Contributi istit. Previdenziali (1.240)              
Erario 39.311             
Creditori diversi -                       
Ratei e risconti passivi 138.411           
Altre passività (1.204.011)       
Debiti diversi (1.027.529)     

Totale var. Crediti - Debiti (4.306.458)      

Flusso cassa gest. redd. (3.095.535)      
Immob.Materiali 1.961.652        
Immob.Finanziarie (1.270.365)       
Immob.Immateriali (129.525)          

Variazioni immobilizzazioni 561.762         
Capitale Sociale -                       
Crediti vs soci versamenti dovuti 591.690           
Mutui/Finanziamenti -                       
Fondo imposte 633.311           
F.do rischi (162.318)          
F.do T.F.R. (193.389)          
Altre passività a medio 628.764           

Variazioni fonti extra reddituali 1.498.058      
Flusso cassa gest. extra-redd. 2.059.820        

Totale variazione di cassa/banca breve (1.035.715)   

Flusso di cassa

 

 

Passando all’esame per indici, l’analisi della struttura finanziaria evidenzia un 

miglioramento. 
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2012 2011
Mezzi Propri / Totale Attivo 40% 39%
Indice di indebitamento 60% 61%
Capitale Netto / Indebitamento 68% 65%
Capitale Netto / Immobilizzi 43% 42%
Capitale circolante netto (7.381.873)            (10.060.926)          
Current ratio 33% 26%
Quick ratio 32% 25%
Indebitamento bancario./ Fatturato 3,71                       3,41                       
Oneri finanziari/Fatturato 20% 17%  

 

L’indice di indebitamento è sceso dal 61% al 60%. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni (capitale netto/immobilizzi) è aumentato al 43% 

a seguito delle vendite degli immobili che hanno ridotto il peso dell’attivo immobilizzato e 

dell’aumento di mezzi propri ottenuto grazie all’aumento di capitale versato ad inizio 2012 e all’utile 

di esercizio. In base ai principi dell’analisi finanziaria quando questo indice assume un valore 

compreso tra il 33% ed il 50%, come nel nostro caso, evidenzia sintomi di criticità che dovrebbero 

essere superati con un ulteriore apporto di mezzi propri. 

Dal punto di vista della situazione di tesoreria a breve, il capitale circolante netto (attivo 

corrente meno passivo corrente) ha finalmente mostrato nel 2012 una significativa variazione 

positiva passando da - € 10.060.926 a - € 7.381.873, per effetto delle dinamiche descritte prima 

nell’analisi dei flussi di cassa.  

L’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato è invece salita al 20%. 

La curva dei tassi di interesse non ha influenzato l’ammontare degli oneri finanziari in conto 

economico per il finanziamento del Piano Industriale in conseguenza della Prima Convenzione per 

la copertura tassi, stipulata nel 2009 con scadenza 31 dicembre 2012, come previsto dal contratto 

di finanziamento, sostituendo un parametro IRS secco all’andamento variabile dell’Euribor. 

E’ aumentata invece la quota degli oneri finanziari a breve termine in conseguenza del 

maggiore utilizzo di anticipi fatture ASL e di scoperti di conto corrente. 

 

 

Gli indicatori finanziari sono stati elaborati attraverso la seguente riclassificazione dello 

Stato Patrimoniale  
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ATTIVO PATRIMONIALE 2012 2011

Immobilizzazioni materiali 49.719.624            52.425.205            
Immobilizzazioni finanziarie 13.562.291            12.291.926            
Immobilizzazioni immateriali 1.042.852              1.090.056              
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 64.324.767            65.807.187            
Rimanenze magazzino 101.410                 60.778                   
Totale crediti a breve 3.304.395              2.947.881              
Liquidità 219.605                 440.777                 
ATTIVITA' CORRENTI 3.625.410              3.449.436              

TOTALE ATTIVO 67.950.177            69.256.623            
-                     -                     

PASSIVO PATRIMONIALE 2012 2011

Capitale Sociale 20.253.620            20.253.620            
Riserve 7.078.000              8.749.111              
Utile / Perdite Pregresse -                            -                            
Utile / Perdita 103.407                 (1.671.111)            
MEZZI PROPRI 27.435.027            27.331.620            

Fondo imposte 5.391.990              4.758.679              
F.do T.F.R. 1.190.667              1.197.198              
Mutui/Finanziamenti 19.996.000            19.996.000            
F.do rischi 1.540.555              1.702.873              
Altre passività a medio 1.388.655              759.891                 
PASSIVITA' CONSOLIDATE 29.507.867            28.414.641            

Banche a breve 1.430.426              615.883                 
Fornitori 8.400.312              10.690.405            
Contributi istit. Previdenziali 128.498                 129.738                 
Erario 245.136                 205.825                 
Creditori diversi -                            -                            
Ratei e risconti passvi 558.815                 420.404                 
Altre passività 244.096                 1.448.107              
PASSIVITA' CORRENTI 11.007.283            13.510.362            

TOTALE PASSIVO 67.950.177            69.256.623             
 

 

Principali indicatori non finanziari  

 

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2428 del Codice Civile,  si attesta che, per l’attività 

specifica della società e per una migliore comparazione della situazione della società e 

dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non 

finanziari. 
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Indicatori sull’ambiente  

 La Vostra azienda svolge prevalentemente l’attività di sfruttamento delle acque termali 

finalizzata all’erogazione di servizi terapeutici e benessere per la persona. Si tratta quindi di un 

processo produttivo con bassissimo impatto ambientale per quanto concerne la produzione di rifiuti 

o scorie di qualsiasi genere.  

Segnaliamo tra l’altro che, in base al d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), gli scarichi di 

acque termali possono essere convogliati alla rete fognaria ordinaria purchè vengano osservati i 

regolamenti specifici e le dovute autorizzazioni. 

Nel corso del 2012 sono state prodotte esigue quantità di rifiuti speciali presso il laboratorio 

di analisi biologiche. Abbiamo inoltre proseguito le attività di smaltimento dei rifiuti speciali che si 

trovavano presso l’immobile Ex Prodotti Derivati, come previsto nel rogito notarile di vendita 

stipulato nel 2010. 

Segnaliamo che nel corso dell’esercizio 2012: 

• non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 

colpevole in via definitiva; 

• non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali; 

• sono stati effettuati normali investimenti in materia ambientale. 

La società non ha certificazioni relative alle normative Sa 8000; Emas; Iso 14000; Dm Sas 

o altro. 

 

Indicatori sul personale  

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati morti e/o infortuni gravi sul lavoro che hanno 

comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al Libro Unico. 

 

Di seguito è presentata l’evoluzione che ha avuto il numero medio dei dipendenti nel corso 

dell’esercizio 2012: 

 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
quadri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
impiegati 30 27 28 35 42 45 44 46 49 47 36 33
operai 32 27 37 47 62 75 79 92 99 90 50 37
Totale 67 59 70 87 109 125 128 143 153 142 91 75  

 

Per effetto della stagionalità dell’attività termale l’organico del personale varia nel corso 

dell’anno tramite assunzioni e licenziamenti dei dipendenti con contratto a tempo determinato. 

Come negli anni precedenti, la punta massima dei dipendenti è stata raggiunta nel mese di 

settembre, tradizionalmente il periodo di massima affluenza della clientela agli stabilimenti termali. 



Bilancio al 31 dicembre 2012                                                                                              Terme di Montecatini S.p.A.                                                          

19 

Si nota che nel 2012 il numero mensile degli occupati si è mantenuto sempre al di sotto 

dell’anno precedente. Questo significa che, grazie ai nuovi strumenti adottati per il controllo di 

gestione, è stato possibile programmare le assunzioni degli stagionali in modo più efficiente 

rispetto all’andamento della produzione. 
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Occupati 2011 Occupati 2012

Occupati 2011 71 60 71 95 110 127 134 154 156 146 90 75

Occupati 2012 67 59 70 87 109 125 128 143 153 142 91 75

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

 
 

Di seguito la situazione delle ore lavorate  e delle varie cause di assenteismo del 

personale.  

2008 2009 2010 2011 2012

ore malattia 6.989 4.826 5.303 5.404      4.118 -1.286 -24%
ore infortunio 330 495 298 883         362 -521 -59%
ore ferie e permessi 18.711 16.639 16.284 14.398    13.422 -976 -7%
ore sciopero 492 184 346 408         92 -316 -77%
ore premessi sindacali 2.052 2.496 2.363 2.014      1.918 -96 -5%

ore lavorate 182.268 183.752 185.273 174.402  170.344   -4.058 -2%

2012/2011

 

 

Come nel 2011 sono stati organizzati corsi di aggiornamento professionale, senza alcun 

onere a carico dell’azienda, nell’intento di qualificare progressivamente il personale ai fini del 

rilancio delle strutture termali che stiamo realizzando tramite gli investimenti del piano industriale.  

 

Presentiamo di seguito altre tabelle contenenti dati sul personale. 
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Età anagrafica

fino a 30 anni 0 0% 0 0% 8 8% 7 7%
da 30 a 40 anni 8 13% 7 12% 23 23% 25 26%
da 40 a 50 anni 15 25% 14 24% 39 40% 35 37%
oltre i 50 anni 37 62% 38 64% 28 29% 28 29%
Totale 60 100% 59 100% 98 100% 95 100%

Titolo di studio

laurea 9 15% 9 15% 10 10% 11 12%
diploma 25 42% 25 42% 37 38% 36 38%
licenza media 26 43% 25 42% 51 52% 48 51%
Totale 60 100% 59 100% 98 100% 95 100%

2011 2012
Fissi Stagionali

2011 2012

Fissi Stagionali
2011 2012 2011 2012

 

 

Ricordiamo  che il 30 giugno 2011 è scaduto il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori 

Termali. Le trattative tra le parti sociali, a livello nazionale, sono tuttora in corso. 

 

Attività di ricerca e sviluppo  

 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, la Direzione Sanitaria ha seguito varie iniziative tra 

le quali segnaliamo di seguito le principali. 

In collaborazione con l’Università di Pisa è proseguito il progetto relativo al Bando di 

Concorso europeo “Leonardo”, per scambi interculturali, nell’ottica dell’attivazione  mutualistica 

transfrontaliera. Siamo stati inseriti in un circuito internazionale per entrare a far parte di una 

ricerca  sulla terapia e prevenzione in età geriatrica, promossa dall’Università di Pisa e che ha 

coinvolto, anche altre aziende termali europee. Questa collaborazione, finanziata dall’Unione 

Europea, ha portato il personale delle Terme a fare due trasferte: 

- a Cuntis in Spagna in maggio; 

- a Techirgiol in Romania in novembre. 

 

E’ stata stipulata una Convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 

degli Studi di Firenze per il potenziamento delle Attività Didattiche delle Scuole di 

Specializzazione (medicina Fisica e Riabilitazione) 

Sempre in collaborazione con l'Università di Firenze, abbiamo partecipato  al Premio 2012 

per la Ricerca medico-Scientifica in ambito termalistico indetto dalla FORST (Fondazione per 

la ricerca scientifica termale), con il lavoro “Rieducazione motoria in ambiente termale in 

pazienticon lombalgia cronica: risultati preliminari”. 

 

Nel mese di giugno è stata consegnata un’altra borsa di studio grazie all’offerta personale 

di Giovanni Fiori, ex Amministratore Unico delle Terme di Montecatini. 

Il premio è stato vinto dalla dr.ssa Lara Schmid (Dip. di Psichiatria, Neurobiologia, 

Farmacologia e Biotecnologie, Università di Pisa - Resp. Dr.ssa Donatella Marazziti) per il 
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lavoro di ricerca “Valutazione dei livelli di BDNF serico e plasmatici in soggettifibromialgici 

prima e dopo fango-balneoterapia”. 

 

Nel giugno 2012 è stato organizzato il 5° Meeting N azionale di Medicina Riabilitativa e 

Termalismo presso le Terme Excelsior. 

 

Nel mese di settembre la Regione Toscana, con delibera n. 838, ha approvato il progetto 

presentato dal prof. Pietro Pasquetti “Percorso preventivo e riabilitativo, in ambiente termale, in 

pazienti con artropatie inferiori” stanziando la relativa copertura finanziaria. 

Pertanto abbiamo stipulato una convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Careggi finalizzato alla realizzazione dell’intero progetto presso le Nuove Terme Redi. 

Grazie al contributo finanziario della Regione, saranno acquistati i macchinari relativi 

all’ambulatorio posturale, alla telemedicina ed alla fisioterapia. 

Si tratta della seconda importante iniziativa realizzata con l’AOU di Careggi che, oltre a 

qualificare ulteriormente i servizi erogati presso le Terme Redi, costituirà una prestigiosa occasione 

di promozione presso nuovi segmenti di clientela. 

 

In ultimo segnaliamo che nel febbraio 2012, presso le Terme Excelsior, abbiamo 

organizzato un convegno per presentare risultati della ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze 

Aziendali dell’Università degli Studi di Firenze per l’impostazione del primo bilancio sociale delle 

Terme di Montecatini.  

Anche questa ricerca è stata finanziata con una delle borse di studio che Giovanni Fiori 

aveva messo a disposizione rinunciando al proprio compenso di Amministratore Unico.  

Il convegno ha ricevuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze ed è stato 

accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia per la 

formazione professionale.  

Crediamo particolarmente in questo progetto perché riteniamo che il Bilancio Sociale 

rappresenti un valido strumento per un’azienda come quella delle Terme di Montecatini, dal 

momento che ne legittima il ruolo agli occhi della comunità di riferimento non solo in termini 

strettamente economico-aziendali. Si tratta di un documento utile a mettere in evidenza il legame 

dell’azienda con il territorio, presentando i valori aggiunti che vi produce come soggetto economico 

che, perseguendo il proprio interesse prevalente, contribuisce a migliorare la qualità della vita dei 

membri della società in cui è inserito. In questo, la missione aziendale e la sua condivisione 

diventano elementi importanti per ottenere il consenso della clientela, del proprio personale, 

dell'opinione pubblica. 

 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, contro llanti e imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime  
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Si evidenziano, anche ai sensi dell’art. 2497 bis del Codice Civile, i rapporti con imprese 

controllate, collegate, controllanti e consorelle. 

Non vi sono società collegate né controllanti né consorelle. 

Riguardo i Soci, riepiloghiamo le operazioni concluse con il Comune di Montecatini Terme: 

- vendita del parco termale “Pineta” con rogito notarile sottoscritto il 14/11/2012; 

- trasferimento dei due terreni con fondi commerciali in muratura in data 6/9/2012 

come previsto dall’accordo transattivo firmato con il Comune il 30/12/2008; 

- erogazione dei contributi finalizzati all’apertura delle Terme La Salute e 

all’organizzazione di eventi culturali presso gli stabilimenti termali; 

- erogazione del contributo finalizzato alla copertura del 50% delle spese sostenute 

per la manutenzione del parco pubblico Pineta. 

Per quanto riguarda le società controllate, esiste la società Gestioni Complementari 

Termali, con forma di società a responsabilità limitata a socio unico., alla quale, con atto del 

29/12/2012, abbiamo conferito il fabbricato denominato “Capanna Magazzino Materiali” con 

annessi resedi esclusivi ad uso giardino. L’operazione si è resa opportuna perché riguarda una 

delle piccole particelle residuate dopo la vendita della Pineta al Comune di Montecatini Terme (atto 

del 14/11/2012), ormai senza più alcuna utilità o carattere strategico per la società Terme di 

Montecatini. Inoltre, avendone modificato la destinazione in “bar-ristorante”, abbiamo così integrato 

il compendio della società Gestioni Complementari Termali che comprende solo immobili con 

destinazioni simili e nella stessa zona, nei pressi delle Terme e del Tennis Torretta. 

 

Informativa sull’attività di direzione e coordiname nto  

Ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del Codice Civile, la Vostra società esercita attività di 

direzione e coordinamento nei confronti della società Gestioni Complementari Termali S.r.l. in 

quanto partecipata al 100%, mentre non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di altre 

società o enti. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllan ti  

 

Di seguito Vi illustriamo in dettaglio il possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni 

di società controllanti. 

numero valore nominale
percentuale 
sul capitale

Azioni proprie 5.165                5.165                   0,02%  

 

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati acquisti né alienazioni di azioni proprie. 
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Informazioni sui rischi  

Ai sensi dei commi 1 e 2 punto 6 bis dell’art. 2428 del Codice Civile, segnaliamo che 

l'attività aziendale è sottoposta a rischi di natura finanziaria legati all'andamento dei mercati in 

generale ed a quello di settore termale in particolare. 

Per tali motivi vengono stabiliti obiettivi, politiche di controllo e coperture su tali rischi come 

sotto più in dettaglio evidenziato. 

Per quanto riguarda i rischi di credito concesso alla clientela, viene effettuato un costante 

controllo attraverso l'ammontare dei fidi concessi, la regolarità negli adempimenti, intervenendo 

con tempestività per recuperare  l'intero credito. Per il rischio di mancato incasso si provvede alla 

copertura con appositi fondi in bilancio. 

Dal momento che almeno la metà dei ricavi degli stabilimenti termali deriva dalla 

fatturazione delle prestazioni all’Azienda USL, l’andamento gestionale è fortemente influenzato 

dalle politiche di spesa del Servizio Sanitario Nazionale. Eventuali provvedimenti restrittivi 

riguardanti la convenzione tra aziende termali e ASL locali potrebbero avere effetti importanti sul 

fatturato aziendale.  

E’ opportuno segnalare che, nella fatturazione delle prestazioni assistite, stiamo ancora 

applicando le tariffe valide per il biennio 2008-2009 ormai scaduto dal 31 dicembre 2009. 

Da vari mesi sono in corso le trattative tra Federterme ed il Coordinamento Interregionale 

degli Assessori alla Sanità per il prossimo Accordo Nazionale relativo al rinnovo delle tariffe delle 

prestazioni erogate in convenzione con il SSN.  

 

Passando invece al monitoraggio dei rischi di mercato, in particolare dei prezzi relativi agli 

acquisiti, segnaliamo che la nostra Società provvede all’analisi dell'andamento degli stessi con 

un'attenta politica di controllo e selezione. Quando è possibile, e ritenuto conveniente, tende a 

stabilizzarli con la stipula di contratti di fornitura, in base alle specifiche procedure aziendali di 

acquisto. 

Quanto al rischio di prezzo per le vendite, controlliamo l'andamento del mercato per 

quantità, qualità e valori dei prodotti definendo politiche di flessibilità per la produzione e 

commercializzazione degli stessi. 

Le politiche inerenti gli strumenti finanziari utilizzati e connessi alla copertura dei rischi di 

variazione dei tassi di interesse sono i contratti con controparte bancaria di Interest Rate Swap 

stipulati per la copertura delle variazioni di tasso in base al contratto di finanziamento in pool 

stipulato il 31/12/2012. 

Per quanto riguarda il rischio di variazioni di flussi finanziari e di liquidità, la società ne 

segue costantemente l'andamento attraverso strumenti che permettono la valutazione del 

fabbisogno ivi compreso quello di cassa. La Società possiede attività finanziarie immobilizzate che 

possono essere utilizzate in parte, tenendo conto dei tempi di smobilizzo, per fare fronte alle 

eventuali necessità. 
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L’Amministratore Unico informa costantemente i Soci in merito all’andamento della 

gestione corrente, degli investimenti in corso e soprattutto per quanto concerne la situazione 

finanziaria complessiva che presenta rilevanti elementi di complessità da tenere costantemente 

sotto controllo.  

Nel corso delle assemblee dei soci che si sono svolte nel 2012 sono state illustrate analisi 

approfondite  in merito al fabbisogno finanziario della Società, sia attuale sia prospettico. 

Le modalità attualmente disponibili  per reperire risorse finanziarie sono: 

- sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale richiesto dal pool delle 

banche che finanziano gli investimenti del Piano Industriale; 

- sblocco delle erogazioni del mutuo necessario per riavviare i lavori al cantiere 

Leopoldine; 

- prosecuzione del piano delle dismissioni immobiliari approvato dai Soci il 

14/12/2011; 

- richiesta agli istituti di credito di nuove linee di fido a breve; 

- raccolta di ulteriori sottoscrizioni per il prestito obbligazionario; 

- miglioramento del MOL economico della gestione corrente. 

Per quanto riguarda la richiesta agli istituti di credito di nuove linee di fido a breve, 

segnaliamo che stiamo lavorando per ottenere la cessione bancaria del credito relativo alla vendita 

della Pineta. 

Inoltre, le analisi finanziarie già illustrate ai Soci evidenziano la necessità di ulteriori fidi a 

breve termine per le esigenze di cassa correnti e per il pagamento degli oneri finanziari relativi alle 

linee di credito a lungo-medio termine. 

Per quanto concerne le vendite immobiliari, dopo l’avvio delle prime operazioni dal 2009 ad 

oggi, è confermato che avranno procedure lunghe e complesse, nonchè esiti incerti, configurando 

un oggettivo rischio in merito alla effettiva realizzabilità nei tempi adeguati alle esigenze finanziarie 

della Società. 

Solo una esigua parte del patrimonio immobiliare della Società è monetizzabile in tempi 

brevi perché si tratta di immobili che, hanno sì il vantaggio di essere edifici di pregio situati nelle 

zone più belle della Città, ma hanno anche molteplici complesse problematiche, tra le quali citiamo: 

• destinazioni urbanistiche obsolete: opificio termale, uffici termali, ecc.; 

• necessità di aggiornamenti catastali e di interventi di vario genere; 

•  contratti di affitto d’azienda, di locazione e comodati. 

A tal proposito, si è rivelato fondamentale l’operato dell’Amministrazione Comunale al fine 

di  modificare in tempi brevi le destinazioni urbanistiche degli immobili. L’Amministratore Unico ha 

costantemente sollecitato agli organi preposti il completamento del procedimento per il cambio di 

destinazione urbanistica degli immobili termali che alla data attuale risulta completato grazie alla 

delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/2/2013. 

 

Sedi secondarie  
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La società non si avvale di sedi secondarie. 

 

Documento programmatico sulla sicurezza  

 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia 

di protezione dei dati personali secondo i termini e le modalità ivi indicate. Il Documento 

Programmatico sulla Sicurezza si trova regolarmente  depositato presso la sede sociale ed è 

liberamente consultabile.  

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ese rcizio  

 

Nel mese di febbraio abbiamo dato un incarico di consulenza al dr. Giancarlo Sassoli, 

persona che ha maturato una lunga e significativa esperienza nel campo del settore sanitario e 

della gestione manageriale di aziende pubbliche e partecipate da enti pubblici, svolgendo incarichi 

di natura dirigenziale con elevate responsabilità. La consulenza consisterà in due gruppi di attività 

principali:: 

a) redazione di un piano significativo e sostanziale di ulteriore miglioramento dei 

risultati economici della gestione corrente; 

b) analisi dei possibili interventi di ottimizzazione del Piano Industriale approvato in 

data 14/12/2011 dai Soci Regione Toscana e Comune di Montecatini Terme. 

 

Nel mese di marzo è stato stipulato un atto di modifica ed integrazione al contratto di 

finanziamento in pool del 30/12/2008 che ha consentito di inserire una serie di importanti 

modifiche, propedeutiche alla stipula dell’atto di emendamento complessivo prevista a breve: 

- definizione delle modalità per l’ottenimento di nuovi finanziamenti bancari a breve 

fino a € 3 milioni al di fuori dell’operazione in pool; 

- cancellazione della Linea IVA, mai utilizzata, per il medesimo importo di € 3 

milioni; 

- rinvio al 30/6/2013 della prima scadenza di rimborso di € 4 milioni per la Linea 

Rotativa. 

 

Nei giorni scorsi abbiamo conferito incarico a Fidi Toscana per un nuovo aggiornamento 

del Piano Industriale sempre finalizzato alla stipula dell’atto di emendamento che sbloccherà il 

mutuo relativo all’investimento Leopoldine. 

 

Il 28/2/2013 il Comune di Montecatini Terme ha completato l’iter per il cambio di 

destinazione  degli immobili termali con la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/2/2013 che 

ha approvato la Variante al PRG vigente. 
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Segnaliamo che i ricavi termali del periodo 1 genna io – 29 marzo 2013 presentano un 

incremento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2012. L’andamento positivo è dovuto alla 

clientela pagante che presenta una crescita del 9%,  riguardante soprattutto le prestazioni 

della cura idropinica, dei fanghi e delle inalazion i. 

 

 

Evoluzione prevedibile delle gestione  

 

Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione per l’anno 2013 tutto dipenderà 

dalle tempistiche e dalle modalità con cui si concluderanno le trattative con BNL al fine di stipulare 

la revisione contrattuale che sbloccherà il finanziamento del Piano Industriale. 

Nelle ultime settimane abbiamo avuto importanti colloqui con i rappresentati del pool delle 

banche, anche alla presenza dei Soci Regione Toscana e Comune di Montecatini Terme, finalizzati 

proprio alla rapida ultimazione delle trattative in corso. 

Una volta versato l’aumento di capitale richiesto dal Pool, non dovrebbero più esservi 

ostacoli significativi allo sblocco del mutuo che finanzia i lavori alle Terme Leopoldine. 

Di conseguenza potremo riavviare le attività al cantiere fermo ormai da due anni. 

Per abbreviare le tempistiche del riavvio siamo al lavoro per affidare il nuovo incarico della 

Direzione Lavori e per definire i nuovi termini dell’accordo contrattuale con l’ATI appaltatrice. 

 

Come già evidenziato, proseguirà anche la complessa attività di dismissione degli immobili 

termali, in base alla programmazione definita nell’ultimo aggiornamento del Piano Industriale. 

 

Dovremo proseguire anche la costante ed attenta politica di miglioramento dei risultati 

economici della gestione corrente avviata da alcuni anni. In questo senso sarà fondamentale 

l’incarico conferito al dr. Sassoli. 

Purtroppo varie recenti novità legislative non aiutano in questo senso perché anche nel 2013 

sono previsti aumenti dell’imposizione fiscale a seguito dell’introduzione della nuova TARES, 

dell’aumento delle aliquote IVA e dell’IRAP. 

Inoltre dovremo ancora sostenere oneri rilevanti per garantire la sicurezza di vari immobili, tra i 

quali l’impegnativo intervento di bonifica radioattiva presso l’immobile “Ex Prodotti Derivati” venduto 

all’Azienda ASL 3 nell’aprile 2010. Per l’esecuzione di queste complesse lavorazioni ci siamo 

affidati ad una ditta  specializzata, la quale, con la supervisione dell’ARPAT regionale e dell’ISPRA 

di Roma, sta provvedendo in tal senso nel pieno rispetto della normativa vigente. Le operazioni 

sono seguite e coordinate anche dalla Prefettura di Pistoia che ha coinvolto le Forze dell’Ordine ed 

i Vigili del Fuoco. 
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Destinazione del risultato d’esercizio  

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e di voler destinare 

l’utile di esercizio di € 103.407 alla Riserva Legale prevista dall’art. 2430 c.c. 

 

Montecatini Terme, 29 marzo 2013 

l’Amministratore Unico 

    Paola Paganelli 
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S T A T O   P A T R I M O N I A L E   

ATTIVO   31/12/2012   31/12/2011

A) CREDITI VERSO SOCI PER
    VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

 1 Capitale sottoscritto
 non richiamato   0   591.690

TOTALE CREDITI V/SOCI   0   591.690

B) IMMOBILIZZAZIONI 
I  Immobilizzazioni immateriali

 1 Costi impianto e 
ampliamento   33.935   46.735

 2 Costi di ricerca 
sviluppo e pubblicità   55.899   88.485

 3 Diritti di brevetto industriale
e dir. di utilizzazione delle opere 
d'ingegno   382   1.292

 4 Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili   10.617   9.952

 7 Altre immobilizzazioni
immateriali   942.019   943.592

Totale I   1.042.852   1.090.056
II  Immobilizzazioni materiali

 1 Terreni e fabbricati   32.597.284   35.338.305
 2 Impianti e macchinario   2.491.857   2.766.020
 3 Attrezzature industriali e

commerciali   250.966   274.883
 4 Altri beni   870.356   935.754
 5 Immobilizzazioni in corso 

e acconti   13.509.161   13.110.243
Totale II   49.719.624   52.425.205
III  Immobilizzazioni finanziarie

 1 Partecipazioni 
a) in imprese controllate   8.869.000   8.539.000
d) in altre imprese   8.280   8.280

Totale 1   8.877.280   8.547.280
 2 Crediti

d) verso altri
d1) scad. entro es. successivo   0   260.000
d2) scad. oltre es. successivo   2.335.742   2.335.742

Totale d)   2.335.742   2.595.742
Totale  2   2.335.742   2.595.742
 4 Azioni proprie   5.165   5.165

Totale III   11.218.187   11.148.187
TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI   61.980.663   64.663.448

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze

 4 Prodotti finiti e merci   101.410   60.778
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Totale I   101.410   60.778
II Crediti

 1 Verso clienti
a) scadenti entro es. successivo   1.573.543   1.697.914

Totale  1   1.573.543   1.697.914
 4-bis Crediti tributari

a) scadenti entro es. successivo   7.298   113.747
b) scadenti oltre es. successivo   88.853   78.393

Totale  4-bis   96.151   192.140
 4-ter Imposte anticipate

a) scadenti entro es. successivo   0   635.475
b) scadenti oltre es. successivo   1.964.206   458.754

Totale  4-ter   1.964.206   1.094.229
5 Verso altri

a) scadenti entro es. successivo   1.521.942   40.884
b) scadenti oltre es. successivo   291.045   231.117

Totale  5   1.812.987   272.001
Totale II   5.446.887   3.256.284
IV Disponibilità liquide

 1 Depositi bancari e
postali   214.974   435.083

 3 Denaro e valori in 
 cassa   4.631   5.694

Totale IV   219.605   440.777
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   5.767.902   3.757.839

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
 1 Ratei e risconti   201.612   243.646

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI   201.612   243.646

TOTALE  ATTIVITA'   67.950.177   69.256.623
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PASSIVO   31/12/2012   31/12/2011

A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale   20.253.620   20.253.620
III Riserva di rivalutazione   6.594.406   8.265.517
IV Riserva legale   351.885   351.885
VI Riserva per azioni proprie 

in portafoglio   5.165   5.165
VII Altre riserve

 3 Riserve a regimi
     fiscali speciali   126.544   126.544

Totale VII   126.544   126.544
IX Utile (perdita) dell'esercizio   103.407   (1.671.111)

TOTALE PATRIMONIO NETTO   27.435.027   27.331.620

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 2 Per imposte, anche differite   5.391.990   4.758.679
 3 Altri   1.540.555   1.702.873

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI   6.932.545   6.461.552

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO   1.190.667   1.197.198

D) DEBITI
 1 Obbligazioni

b) scadenti oltre l'es. successivo   810.000   30.000
Totale  1   810.000   30.000
 4 Debiti verso banche

a) esigibili entro l'es. successivo   5.430.426   4.615.884
b) esigibili oltre l'es. successivo   15.996.000   15.996.000

Totale  4   21.426.426   20.611.884
 7 Debiti v/fornitori

a) esigibili entro l'es. successivo   8.400.312   10.690.404
Totale  7   8.400.312   10.690.404
12 Debiti tributari

a) esigibili entro l'es. successivo   245.136   205.825
Totale 12   245.136   205.825
13 Debiti v/istituti di previdenza e

 di sicurezza sociale
a) esigibili entro l'es. successivo   128.498   129.738
b) esigibili oltre l'es. successivo   72.721   181.801

Totale 13   201.219   311.539
14 Altri debiti

a) esigibili entro l'es. successivo   244.096   1.448.107
b) esigibili oltre l'es. successivo   505.934   548.090

Totale 14   750.030   1.996.197
TOTALE DEBITI   31.833.123   33.845.849

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 1 Ratei e risconti passivi   558.815   420.404

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI   558.815   420.404

TOTALE PASSIVITA'   67.950.177   69.256.623
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CONTI D'ORDINE

c) Beni di terzi presso la società   304.516   405.470

TOTALE CONTI D'ORDINE 304.516 405.470
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C O N T O   E C O N O M I C O 
  

  31/12/2012   31/12/2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 1 Ricavi delle vendite e

delle prestazioni   4.653.873   4.693.471
 5 Altri ricavi e proventi

a) altri ricavi e proventi   877.302   1.096.703
b) contributi in conto

esercizio   239.562   256.386
Totale 5   1.116.864   1.353.089

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   5.770.737   6.046.560

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 6  Materie prime, sussidiarie di

 consumo e di merci   (443.940)   (468.107)
 7 Servizi   (2.252.277)   (2.460.880)
 8 Godimento beni di terzi   (165.699)   (174.018)
 9 Costi per il personale

a) salari e stipendi   (2.431.635)   (2.478.356)
b) oneri sociali   (745.895)   (777.972)
c) trattamento di fine 

rapporto   (186.858)   (196.899)
e) altri costi   (1.777)   (1.825)

Totale 9   (3.366.165)   (3.455.052)
10 Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali   (176.729)   (216.868)

b) ammortamento delle 
immobilizz. materiali   (743.929)   (752.495)

d) svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante e delle

disponibilità liquide   (25.000)   (10.000)
Totale 10   (945.658)   (979.363)
11 Variazioni delle rimanenze di materie

sussidiarie, di consumo e merci   40.632   (27.330)
12 Accantonamenti per rischi   (300.000)   (0)
14 Oneri diversi di gestione   (370.877)   (251.006)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   (7.803.984)   (7.815.756)

DIFFERENZA TRA VALORE 
E COSTI DELLA PRODUZIONE   (2.033.247)   (1.769.196)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16  Altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti
d4) da altri   7.301   6.856

Totale 16d)   7.301   6.856
Totale 16   7.301   6.856
17 Interessi e altri oneri finanziari

d) v/altri   (1.151.590)   (1.015.818)
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Totale 17   (1.151.590)   (1.015.818)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI   (1.144.289)   (1.008.962)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20 Proventi

a) plusvalenze da 
           alienazioni   3.422.326   1.284.592

b) altri proventi straordinari   10.460   (0)
c) differenze da arrotondamento   2   (0)

 Totale 20   3.432.788   1.284.592
21 Oneri

c) altri oneri straordinari   (239.183)   (213.770)
d) differenze da arrotondamento   (0)   (2)

Totale 21   (239.183)   (213.772)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE   3.193.605   1.070.820

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   16.069   (1.707.338)

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

a) Imposte correnti   (261.964)   (155.317)
b) Imposte differite e anticipate   349.302   191.544

Totale 22   87.338   36.227
23 UTILE (PERDITA)   103.407   (1.671.111)

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili. 

  MONTECATINI TERME, 29 MARZO 2013

L' Amministratore unico
PAGANELLI PAOLA
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Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2012 è stato redatto secondo la vigente normativa del Codice  

Civile  (art.  2423 e  seguenti)  ed  è  costituito  dallo  Stato  Patrimoniale,  dal  Conto  Economico  e  dalla  

presente  Nota  Integrativa,  che  fornisce  le  informazioni  richieste  dall’art.  2427  C.C.  e  dalle  altre  

disposizioni in materia di bilancio di seguito specificate. Il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze  

delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con  

l'obiettivo di  rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della  

società ed il risultato economico dell'esercizio.

Per  effetto degli  arrotondamenti  degli  importi  all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti,  

contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO             
Art. 2427, n. 1 Codice Civile

CRITERI DI VALUTAZIONE

Introduzione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 C.C.e nelle altre norme  

del codice civile. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si  

è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti  

Contabili rivisti e aggiornati  dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

• la  valutazione  delle  voci  è  stata  fatta  secondo prudenza  e  nella  prospettiva  della  continuazione  

dell'attività;

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data  

dell'incasso o del pagamento;

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

chiusura di questo.

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:

• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425  

del Codice Civile;

• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce  

corrispondente dell'esercizio precedente;

• non  sono  indicate  le  voci  che  non  comportano  alcun  valore,  a  meno  che  esista  una  voce  

corrispondente nell'esercizio precedente;

• l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi degli  

Pagina 2



artt.2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;

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

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

voci del bilancio dell'esercizio precedente.

A T T I V O

B – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei  

relativi oneri accessori, con il consenso, ove richiesto, del Collegio Sindacale, e risultano evidenziate in  

bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale, al netto dei fondi di Ammortamento.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie  

alla  redditività  futura  dell’impresa  e  nei  limiti  di  questa.  Se  in  esercizi  successivi  a  quello  di  

capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio,  

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo  

delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene  

assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il  

piano  di  ammortamento  verrà  eventualmente  riadeguato  solo  qualora  venisse  accertata  una  vita 

economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato,  

“a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,  

l’immobilizzazione  viene  corrispondentemente  svalutata.  Se  in  esercizi  successivi  vengono  meno  i  

presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Non si  evidenzia  la  necessità di  operare svalutazioni  ex-art.  2426,  primo comma, n.3,  codice civile,  

eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.

Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale  

sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.

Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente le immobilizzazioni sono le seguenti:

Categorie immateriali Aliquote
Costi impianto e ampliamento 20 %
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 20%
Concessioni, licenze e marchi 10%

Pagina 3



Altre immobilizzazioni 20%

Si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

Altre Immobilizzazioni immateriali

Le  altre immobilizzazioni immateriali, quali,  gli oneri pluriennali e le spese straordinarie su beni di  terzi,

sono state iscritte nell'attivo sulla base del costo sostenuto, e sono ammortizzate in relazione al periodo  

di presunta utilità. 

Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente le immobilizzazioni sono le seguenti:

Categorie immateriali Aliquote
Lavori su beni di terzi 8,3%
Brevetti ed utilizzo programmi 33%

Si ricorda, inoltre,  che secondo quanto previsto dall'art.  2426 del codice civile,  primo comma, n. 5,  

secondo periodo,  fino a quando l'ammortamento dei costi ivi indicati non è completato possono essere  

distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non  

ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi  

oneri accessori direttamente imputabili, e rettificate dei corrispondenti fondi di ammortamento.

Il valore delle immobilizzazioni materiali è stato incrementato per effetto dell'applicazione sia delle leggi  

di rivalutazione monetaria n. 576/75 e n. 72/83 sia di quella n. 413/91 sulla rivalutazione obbligatoria dei  

beni immobili delle imprese. In relazione al DL di rivalutazione monetaria n. 185/2008 si è operato, come  

più dettagliatamente precisato nella specifica sezione della nota integrativa dell’esercizio precedente, una  

rivalutazione dei soli beni non ammortizzabili.

Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il metodo  

patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul patrimonio che sul  

risultato economico di esercizio se si adottasse il metodo di rilevazione finanziario in una specifica sezione  

della presente Nota Integrativa saranno riportate tutte le informazioni richieste dal C.C..

Immobilizzazioni in corso

In questa voce sono compresi i lavori che in base al Piano Industriale sono in corso di realizzazione sui  

vari immobili ma che non sono ancora ultimati, iscritti al costo di acquisto e/o di produzione.

In  particolare  si  ritiene opportuno  evidenziare  che  nel  corso  dell'esercizio  sono  stati  capitalizzati  gli  

interessi relativi al mutuo erogato dal pool delle banche per gli investimenti del Piano Industriale.

Gli interessi sono stati capitalizzati sui conti accesi alle immobilizzazioni in corso, in base alle perizie con  

cui BNL riconosce gli investimenti effettuati erogando poi il mutuo in ragione del 70% degli investimenti.

Nel momento in cui i  lavori vengono completati  e le strutture entrano in funzione i  conti accesi alle  

immobilizzazioni in corso vengono imputati alle specifiche voci di immobilizzazioni.
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Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato sulla base del criterio della possibilità di utilizzazione di ogni singolo  

bene, in relazione al funzionamento, destinazione e durata economico-tecnica dei cespiti.

Le spese “incrementative” sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di  

un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento  

della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo  

dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto  

economico.

Il  criterio  di  ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2012 non si  discosta da quello  

utilizzato  per  gli  ammortamenti  degli  esercizi  precedenti.  Il  piano  di  ammortamento  verrebbe  

eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da  

quella originariamente stimata. 

Inoltre,  l’immobilizzazione che,  alla  data  di  chiusura  dell’esercizio,  risultasse  durevolmente  di  valore  

inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore.

Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni 

caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti  

del piano di ammortamento.

Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti:

Categorie materiali Aliquota
Fabbricati 2%
Automezzi 20%
Macchine elettroniche 18% 
Impianti e macchinari stab. termali 7%
Impianti e macchinari vari 10%
Attrezzature industriali e commerciali 10%
Attrezzature varie 20%
Mobili e arredi 12%

Per la voce terreni non viene effettuato il relativo ammortamento in quanto gli stessi non sono oggetto di  

deperimento economico tecnico.

Per la voce fabbricati si evidenzia quanto segue:

-I fabbricati strumentali all’attività, relativi ad immobili di  interesse storico, non sono ammortizzati in  

quanto il valore di mercato di tali beni risulta superiore al valore di bilancio. Pertanto dal mese di marzo  

2006 la società non ha più effettuato l’ammortamento  economico-tecnico. In precedenza, dal 30/04/02  

fino al 10/03/06, tali immobili furono oggetto di affitto di azienda, secondo il quale gli ammortamenti  

degli stessi erano a carico della controparte. 

-I fabbricati strumentali all’attività di recente ristrutturazione e non considerati di interesse storico sono  

ammortizzati con aliquota del 2%.

-I fabbricati destinati alla vendita, come previsto dalla normativa, non sono ammortizzati e non sono  

oggetto di svalutazione in quanto il valore corrente di mercato risulta superiore al valore di bilancio. 
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Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni 

Le  partecipazioni  sociali  risultano  iscritte  a  “costo  storico”  (costo  di  acquisto  o  sottoscrizione)  

comprensivo degli oneri accessori (in quanto ritenuto rappresentativo del "fair value"), eventualmente  

rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. 

In particolare per la partecipazione nella società controllata il valore di iscrizione è quello che risulta a  

seguito del conferimento di ramo d’azienda, ampiamente descritto nei documenti di bilancio chiuso al  

31/12/2008 e a seguito del conferimento del 29/12/2012.

Il  valore  iscritto  in  bilancio  al  31/12/2012  risulta  superiore  al  valore  del  patrimonio  netto  della  

partecipata.  Non presentando perdite  durevoli  di  valore  non abbiamo ritenuto di  ridurre  tale  valore  

esposto nell'attivo.

In relazione alle partecipazioni possedute in società controllate si precisa che non  viene redatto il bilancio  

consolidato  in  quanto  i  risultati  del  bilancio  della  nostra  società  unitamente  a  quelli  della  società  

controllata non superano i limiti imposti dall'art. 27, primo comma del D. Lgs. n. 127/91 e successive  

modificazioni e integrazioni.

 
A  zioni proprie  

Le azioni proprie sono iscritte al costo di acquisto. In base a quanto previsto dall'art. 2357-ter, del Codice  

Civile, nel passivo è iscritta la riserva indisponibile per un importo corrispondente al valore di carico.

Il valore delle azioni non è stato svalutato perchè non presenta perdite durevoli di valore.

Crediti

I crediti, classificati in relazione alle loro caratteristiche fra le immobilizzazioni  finanziarie, sono iscritti  

secondo il loro presumibile valore di realizzo.

Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere  

conto di tutti i rischi di mancato realizzo.

Per  quei  crediti  il  cui  valore nominale risulti  superiore al  presunto valore di  realizzo si  provvede ad  

accantonare un apposito fondo di svalutazione a copertura delle perdite previste.

C – ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate in base al minore valore risultante dal confronto tra il il costo di acquisto,  

determinato in base al costo medio, ed il valore di realizzo che si può desumere dall'andamento del  

mercato.
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ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. In particolare, il valore dei crediti verso clienti  

corrisponde  al  valore  della  differenza tra il nominale e il fondo svalutazione crediti costituito  nel  corso  

degli  esercizi  precedenti,  del  tutto  adeguato  ad  ipotetiche  insolvenze,  ed  incrementato  della  quota  

accantonata nell'esercizio.

Disponibilità liquide
Le  disponibilità  liquide,  evidenziate  nella  sezione  "attivo"  dello  stato  patrimoniale  alla  voce  “C.IV.-  

Disponibilità liquide”, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche ed alle  

liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state rilevate al valore nominale.

Ratei e risconti
Nella voce D."Ratei  e risconti  attivi",  evidenziata nella  sezione "attivo" dello stato patrimoniale sono  

iscritti  proventi  di  competenza  dell'esercizio  esigibili  in  esercizi  successivi  e  costi  sostenuti  entro  la  

chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce E."Ratei e risconti passivi", evidenziata nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale  sono  

iscritti  costi  di  competenza  dell'esercizio  esigibili  in  esercizi  successivi  e  proventi  percepiti  entro  la  

chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

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

varia in ragione del tempo.

Altri Crediti e Debiti

Gli altri crediti e debiti di bilancio sono evidenziati al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto
L’accantonamento  per  trattamento  di  fine  rapporto  rappresenta  l’effettivo  debito  maturato  verso  i 

dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell’imposta sostitutiva sulla  

rivalutazione del T.F.R. maturata,  ai sensi  dell’art. 2120 codice civile, successivamente al 1° gennaio  

2001, così come previsto dall’art.11, comma 4, del D.Lgs. n.47/2000, e risulta evidenziato alla voce C.  

della sezione "passivo" dello stato patrimoniale.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura  

del  bilancio,  al  netto  degli  acconti  erogati  ed  è  pari  a  quanto  si  sarebbe  dovuto  corrispondere  ai  

dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Si segnala che in seguito alle modifiche apportate al TFR dalla legge 27/12/2006 n. 196 e dai successivi  

decreti  e  regolamenti  attuativi,  i  criteri  di  contabilizzazione  applicati  alle  quote  di  TFR  maturate  al  

31/12/2006 ed a quelle maturate dal 01.01.2007 sono stati modificati secondo le modalità previste dalla  

normativa vigente.
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Fondi per rischi ed oneri
I  “Fondi  per  rischi  e  oneri”  accolgono,  nel  rispetto  dei  principi  della  competenza economica e  della  

prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di  

esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.  

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi  

futuri,  si  sono  tenute  in  considerazione  anche  le  informazioni  divenute  disponibili  dopo  la  chiusura  

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

Ricavi e costi
I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà.

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli  

stessi.

I proventi di natura finanziaria sono stati, infine, iscritti in base alla competenza economico-temporale.

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni.

Imposte sul reddito correnti, anticipate  e differite
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, in base alla stima del reddito imponibile,  

determinato in conformità alla vigente normativa fiscale.

Nella  considerazione  che  il  bilancio  d'esercizio  deve  essere  redatto  nel  rispetto  del  principio  della  

competenza  economica  dei  costi  e  dei  ricavi,   indipendentemente  dal  momento  in  cui  avviene  la  

manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità anticipata e/o differita in quanto  

anche le imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito  

e,  di  conseguenza,  sono  assimilabili  agli  altri  costi  da   contabilizzare,  in  osservanza  dei  principi  di  

competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte  

differite si riferiscono. 

L’art. 83, del D.P.R. 917/86 e successive modifiche, prevede che il reddito d’impresa sia determinato  

apportando al risultato economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per  

adeguare le valutazioni applicate in sede di  redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del  

reddito complessivo tassato. Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e  

dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte  

dovute,  determinato  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi,  può  non coincidere  con  l'ammontare  delle  

imposte di competenza dell'esercizio. 

Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono  

nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi  

negli esercizi successivi. 

E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto  

dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.  

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
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Art. 2427, n. 2 Codice civile

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al   31/12/2012 1.042.852
Saldo al   31/12/2011 1.090.056
Variazioni -47.204

Sono così formate:

* Spese impianto e ampliamento

Movimenti Valori
Costo originario 106.206
Ammortamenti eserc. precedenti -59.471
Incrementi dell'esercizio 10.552
Ammortamenti dell'esercizio -23.352
Valore netto fine esercizio 33.935

* Spese di ricerca, sviluppo, pubblicità

Movimenti Valori
Costo originario 318.136
Ammortamenti eserc. precedenti -229.651
Incrementi dell'esercizio 9.544
Ammortamenti dell'esercizio -42.130
Valore netto fine esercizio 55.899

* Brevetti e utilizzo opere dell'ingegno

Movimenti Valori
Costo originario 34.724
Ammortamenti eserc. precedenti -33.432
Incrementi dell'esercizio 0
Ammortamenti dell'esercizio -910
Valore netto fine esercizio 382

* Marchi

Movimenti Valori
Costo originario 24.772
Ammortamenti eserc. precedenti -14.820
Incrementi dell'esercizio 3.491
Ammortamenti dell'esercizio -2.826
Valore netto fine esercizio 10.617

* Altri beni

Movimenti Valori
Costo originario 1.251.088
Ammortamenti eserc. precedenti -307.496
Incrementi dell'esercizio 105.936
Ammortamenti dell'esercizio -107.509
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Valore netto fine esercizio 942.019

E' opportuno sottolineare che in questa voce sono compresi gli oneri accessori relativi alla stipula del  

contratto finanziamento BNL e gli oneri relativi alle spese procedurali che vengono sostenute ad ogni  

erogazione. In questo caso l'ammortamento viene calcolato in base alla durata residua del contratto di  

finanziamento del 30/12/2008 che ha validità fino al 30/12/2023.

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2012 49.719.624
Saldo al  31/12/2011 52.425.205
Variazioni -2.705.581

Sono così formate:

Terreni e parchi

Movimenti Valori
Valore originario 672.596
Incrementi  nell'esercizio 6.875
decrementi nell'esercizio -425.533
Rivalutazioni eserc. preced. 0
Rivalutazione D.L. 185/08 3.167.529
Valore netto fine esercizio 3.421.467

Fabbricati civili

Movimenti Valori
Valore originario 20.651
Incrementi nell'esercizio 0
Ammortamenti es.zi prec.ti 0
Rivalutazione D.L. 185/08 1.039.349
Valore netto fine esercizio 1.060.000

Fabbricati industriali

Movimenti Valori
Valore originario 19.812.074
Incrementi nell'esercizio 374.931
Decrementi nell'esercizio -42.245
Ammortamenti es.zi prec.ti -4.150.919
Ammortam. eserc. in corso -213.165
Rivalutazioni eserc. preced. 4.299.000
Rivalutazione D.L. 185/08 8.036.141
Valore netto fine esercizio 28.115.817

Impianti e macchinari

Movimenti Valori
Valore originario 10.546.718
Incrementi nell'esercizio 137.536
Decrementi nell'esercizio -243.853
Ammortamenti es.zi prec.ti -8.561.844
Ammortam. eserc. in corso -411.700
Rivalutazioni eserc. preced. 1.025.000
Valore netto fine esercizio 2.491.857
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Attrezzatura industriale e commerciale

Movimenti Valori
Valore originario 1.282.647
Incrementi nell'esercizio 3.502
Decrementi nell'esercizio 0
Ammortamenti es.zi prec.ti -1.013.764
Ammortamenti eserc. in cor. -27.419
Rivalutazioni eserc. prec. 6.000
Valore netto fine esercizio 250.966

Altri beni

Movimenti Valori
Valore originario 3.006.902
Incrementi nell'esercizio 26.246
Decrementi nell'esercizio 0
Ammortamenti es.zi prec.ti -2.077.148
Ammortamento eserc. in cor. -91.644
Rivalutazioni eser. preced. 6.000
Valore netto fine esercizio 870.356

La voce "Altri beni" pari a !  870.356   è così composta:  

 Descrizione  Saldo iniziale Saldo finale Variazione
 Mobili, arredi e Macchine d'ufficio 26.681 28.962 2.281
 Mobili e arredi Centro Benessere 5.562 6.501 939
 Mobili e Arredi Grocco 6.852 4.412 -2.440
 Macchine Elettroniche d'ufficio 51.018 41.638 -9.380
Arredi Nuove Terme Redi 306.727 262.945 -43.782
Automezzi 45.086 32.070 -13.016
Quadri 493.828 493.828 0
Totali 935.754 870.356 65.398

 

Immobilizzazioni in corso e acconti

Movimenti Valori
Valore originario 13.110.243
Ammortamentieserc. precedenti 0
Ammortamenti dell'esercizio 0
Incrementi dell'esercizio 398.918
Decrementi dell'esercizio 0
Valore netto fine esercizio 13.509.161

Le immobilizzazioni in corso sono formate come segue:

Masterplan Fuksas 1.020.000
Terme Leopoldine 12.011.854
Terme La Salute 181.299
Pozzo captazione acque 129.593
Terme Tettuccio 141.737
Terme Regina 13.462
Tempio Rinfresco 11.216

TOTALE 13.509.161
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Nell'esercizio 2008, ai sensi del DL 1875/2008, si è provveduto ad operare una rivalutazione ai soli fini  

civilistici senza effettuare il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali.

Su queste basi si è proceduto effettuando una valutazione del valore di  mercato dei beni secondo quanto

risultante da apposita perizia di stima redatta da un tecnico incaricato.

L'importo così ottenuto è stato assunto quale nuovo valore netto di rappresentazione in bilancio. 

Dal punto di vista contabile si è incrementato il solo valore dell'attivo iscrivendo in contropartita una  

riserva del  patrimonio netto e  si  sono determinate  le  imposte differite  causate dal  disallineamento  

venutosi a creare tra la valutazione civilistica e quella fiscale.

Si è ritenuto opportuno,  in linea con le politiche della società, procedere alla rivalutazione dei soli cespiti  

non ammortizzabili.

Si attesta che il valore netto dei beni rivalutati non eccede il loro valore di mercato.

Nel corso del 2012 sono state effettuate le seguenti vendite dei beni oggetto della rivalutazione di cui  

sopra:

 Descrizione  Costo 
storico

Fondo 
amm.to

Rivalutazio
ne 

effettuata

Vendita Plusvalenza / 
Minusvalenza 

contabile

Plusvalenza/ 
Minusvalenza 

fiscale

Decremento 
fondo 

imposte
Lavanderia 69.995 0 261.854 1.890.000 1.558.151 1.820.005 82.222

Capanna magazzino
materiali con annesso 
terreno di mq. 900

7.310 0 100.613 330.000 222.077 322.690 31.592

Parco Pineta venduto 
mq. 74.633

262.220 0 2.108.134 2.595.000 224.646 2.332.780 661.954

Totali 339.525 0 2.470.601 4.815.000 2.004.874 4.475.475 775.768

Relativamente all'immobile denominato “Lavanderia” ne è stata venduta solo una parte corrispondente a  

mq. 4.042,50.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'immobile “Capanna magazzino materiali” con annesso terreno di  

mq. 900 è stato oggetto di conferimento nella società con socio unico “Gestioni Complementari Termali  

srl”  con atto del 29/12/2012.

Per dovere di maggiore chiarezza possibile qui di seguito si riporta anche la tabella dei beni non rivalutati  

venduti nel corso dell'esercizio :

 Descrizione  Costo 
storico

 Fondo di 
ammortamento

Valore netto Vendita Plusvalenza / 
Minusvalenza contabile

Fabbricato  ex 
imbottigliamento

282.548 0 282.548 1.700.000 1.417.452

Totali  

In questo caso la plusvalenza contabile coincide con quella fiscale.

Pagina 12



B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Saldo al   31/12/2012 11.218.187
Saldo al   31/12/2011 11.148.187
Variazioni 70.000

Sono così formate:

Partecipazioni in società controllate

Movimenti Valori
Valore al 01/01/2012 8.539.000
Incrementi dell'esercizio 330.000
Decrementi dell'esercizio 0
Valore al 31/12/2012 8.869.000
Variazioni 330.000

La voce è interamente composta dalla partecipazione totalitaria nella società "Gestioni Complementari  

s.r.l." sulla quale è esercitata attività di direzione e coordinamento.

La partecipazione del 100% è posseduta direttamente.

Partecipazioni in altre imprese

Movimenti Valori
Valore al 01/01/2012 8.280
Incrementi dell'esercizio 0
Decrementi dell'esercizio 0
Valore netto al 31/12/2012 8.280

La voce è composta dalla partecipazione nella società "Montecatini Congressi s.c.a.r.l." per ! 7.500, nel 

"Consorzio Toscana Termale s.r.l."  per ! 780. E' presente, anche, una partecipazione nella società “Terme 

di Montecatini S.p.A. In liquidazione” a valore zero in quanto il relativo valore originario di ! 12.000 è 

stato interamente svalutato nel 2006.

Le partecipazioni sono possedute direttamente.

Crediti verso altri

Movimenti Valori
Valore al 01/01/2012 260.000
Incrementi dell'esercizio 0
Decrementi dell'esercizio 260.000
Valore netto al 31/12/2012 0

Relativamente a questa voce è opportuno evidenziare che  è interamente composta dal credito  verso la  

società  “Le Terme di  Montecatini  S.p.A.  in  liquidazione “  (  ex affittuaria  degli  stabilimenti  termali  )  

dell'importo di 2.335.742 nei confronti della quale è in atto un ricorso in Cassazione avverso la sentenza  

di appello che il 16.12.2009 aveva integralmente confermato il lodo arbitrale pronunciato dal collegio  

arbitrale in data 27.06.2006. Nel caso in cui venga confermata la sentenza di cui sopra si genereranno 

debiti a carico delle “Terme di Montecatini S.p.a” tali da consentire il recupero di tale credito tramite  
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compensazione.

Il decremento registrato all'interno di questa voce pari ad ! 260.000 è dovuto all'esecuzione integrale 

dell'accordo  transattivo  con  il  “Comune  di  Montecatini  Terme  “   sottoscritto  in  data  30/12/2008  e 

successivamente modificato in data 15/03/2011. Tale esecuzione si è perfezionata in data 06/09/2012 

con la cessione alle “Terme SpA”, come previsto dall'accordo modificato, di un appezzamento di terreno  

posto in Comune di Montecatini Terme, viale Pietro Grocco. 

Azioni proprie

Movimenti Valori
Valore al 01/01/2012  5.165 
Incrementi dell'esercizio 0 
Decrementi dell'esercizio 0 
Valore netto al 31/12/2012 5.165

Le azioni  proprie  sono inserite nelle immobilizzazioni  finanziarie  in  quanto si  prevede di  mantenerle  

durevolmente. Alla data di chiusura dell’esercizio, le azioni proprie detenute dalla società sono n. 100 pari  

ad un valore complessivo di ! 5.165.

E’ stata accantonata una riserva non distribuibile di pari importo, come previsto dal Codice Civile.

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO" E 
"COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'"

                                       Art. 2427, n. 3 Codice Civile                                   

*Costi di impianto e ampliamento

La  voce "Costi di impianto e ampliamento" ammonta a  ! 33.935 ed è  composta da:

Descrizione 2012 2011 Variazioni
Parcelle notarili 33.935 46.735 -12.800

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

La voce "Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità" ammonta in totale a ! 55.899 e risulta così composta: 

Descrizione 2012 2011 Variazioni
Spese di pubblicità 43.219 61.626 -18.407
Spese rilancio prodotti 
termali

12.680 26.859 -14.179

TOTALE 55.899 88.485 -32586

I  costi  iscritti  sono  ragionevolmente  correlati  ad  una  utilità  protratta  in  più  esercizi,  e  vengono  

ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione .

MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

         Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile       
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Si  precisa come nessuna delle  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali  esistenti  in  bilancio sia  stata  

sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta  

ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio  

potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI 
DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

in particolare per le voci del PATRIMONIO NETTO, per il T.F.R. 
e per i FONDI, la formazione e le utilizzazioni

Art. 2427, n. 4 Codice Civile

A T T I V O

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

La voce presenta un saldo pari a zero. Rispetto al precedente esercizio si è verificata una variazione in  

diminuzione pari ad ! 591.690. Tale variazione è dovuta al versamento della parte di capitale sottoscritto 

dal socio Comune di Montecatini  Terme in sede dell'  aumento del  capitale sociale deliberato in data  

14.12.2011.

ATTIVO CIRCOLANTE

L'attivo circolante raggruppa,  sotto  la  lettera  "C",  le  seguenti  voci  della  sezione  "attivo"  dello  stato  

patrimoniale:

- Voce I - Rimanenze

- Voce II   - Crediti;

- Voce III  - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;

- Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare di tale voce al 31/12/2012 è pari a ! 5.767.902. Rispetto al passato esercizio,  ha subito 

una variazione in aumento pari a ! 2.010.063.

Variazione delle rimanenze

L’importo totale delle rimanenze è collocato nella sezione “attivo” dello stato patrimoniale alla voce “C.I” 

per un importo complessivo di !  101.410.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:

Saldo al  31/12/2012 101.410
Saldo al  31/12/2011 60.778
Variazioni 40.632

Le rimanenze finali sono così composte:
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Descrizione Valore al 
31/12/2011

Valore al 
31/12/2012

variazioni

 Prodotti finiti e merci 60.778 101.410 40.632

Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello stato patrimoniale alla voce "C.II" per  

un importo complessivo di ! 5.446.887.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:

Saldo al  31/12/2011 3.256.284
Saldo al  31/12/2012 5.446.887
Variazioni 2.190.603

Descrizione Valore al 
31/12/2012

Valore al 
31/12/2011

Variazioni

Crediti 5.446.887 3.256.284 2.190.603
Verso clienti esigibili entro 
l'esercizio successivo

1.573.543 1.697.914
-124.371

Clienti 1.272.769 1.286.711 -13.941
Clienti fatture da emettere 351.180 527.633 -176.453
Fondo svalutazione crediti -50.406 -116.430 66.024
Crediti tributari scadenti entro 
12 mesi

7.298 113.747
-106.449

Erario c/ritenute interessi attivi 651 1.594 -943
Ires da compensare 2.384 0 2.384
Ritenuta acconto attiva 4.263 16.885 -12.622
Irap da compensare 0 95.268 -95.268
Crediti tributari  esigibili oltre 
l'esercizio successivo

88.853 78.393
10.460

Crediti imposta in contenzioso 78.393 78.393 0
IRES a rimborso 10.460 0 10.460
Imposte anticipate esigibili 
entro l'esercizio successivo

0 635.475
-635.475

Crediti per imposte ant. IRES 0 635.475 -635.475
Imposte anticipate esigibili 
oltre l'esercizio successivo

1.964.206 458.754
1.505.452

Crediti per imposte ant. IRES 1.964.206 458.754 1.505.452
Verso altri scadenti entro i 12 
mesi

1.521.942 40.884
1.481.058

Ritenute su contributi 85 0 85
Acconto INAIL 8.247 8.497 -250
Note di credito da ricevere 18.610 12.983 5.627
Fornitori c/ acconti 0 19.404 -19.404
Crediti diversi 1.495.000 0 1.495.000
Verso altri scadenti oltre 
l'esercizio successivo

291.045 231.117
59.928

Cauzioni commerciali oltre 
l'esercizio

291.045 231.117
59.928

La voce crediti diversi è il residuo da incassare dal Comune di Montecatini Terme a seguito della vendita  

di un parco effettuata in data 14 novembre 2012. In atto è previsto l'incasso entro il 31 luglio 2014.
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La voce “Crediti per imposte anticipate IRES” pari ad ! 1.964.206 è formato dalle imposte anticipate 

appostate in bilancio :

1) sulle perdite fiscali 2007 -2008 – 2009   comprese le maggiori perdite fiscali emerse in sede di 

istanza rimborso IRES per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale 

dipendente ed assimilato ex DL n. 201/2011 per un importo di ! 1.543.027;

2) sui fondi rischi   per consulenze legali – contenziosi dipendenti e varie per un  importo di ! 

421.179.

Si ritiene opportuno evidenziate che, per motivi prudenziali, l'intera voce, nell'esercizio 2012, è stata 

interamente iscritta nei crediti scadenti oltre l'esercizio per I seguenti motivi:

1) riguardo alle imposte relative alle perdite fiscali si prevede già nell'esercizio un utile in grado di  

riassorbirne una parte ma non abbiamo la ragionevole certezza del quantum;

2) riguardo alle imposte relative ai fondi rischi riteniamo che la certezza dei costi a cui si riferiscono  

avverrà quasi sicuramente oltre l'esercizio 2013.

Sempre per motivi pridenziali non sono state inserite le imposte anticipate sulle perdite fiscali 2012.

La composizione delle fatture emesse è la seguente:

2012 2011 Variazioni
ASL 3 Pistoia 952.986 960.309 -7.323
Affittuari 165.258 173.272 -8.014
Tour operator 18.503 30.982 -12.479
Alberghi 26.867 22.519 4.348
Altri clienti nazionali 109.155 99.629 9.526
Clienti 1.272.769 1.286.711 -13.942
Clienti fatture da emettere 351.180 527.633 -176.453
Fondo svalutazione crediti -50.406 -116.430 66.024
TOTALE CLIENTI 1.573.543 1.697.914 -124.371

Le fatture da emettere sono cosi composte:

affittuari 265.543
ASL 83.629
varie 2.008

Come si  evince  dalla  tabella  di  cui  sopra l’importo delle  fatture da  emettere è  rappresentato quasi  

interamente da ricavi immobiliari di competenza fino al 31 dicembre 2012.

Variazioni Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide, evidenziate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "C.IV", ammontano a ! 

219.605. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:

Saldo al  31/12/2012 219.605
Saldo al  31/12/2011 440.777
Variazioni -221.172
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Descrizione Valore al 
31/12/2012

Valore al 
31/12/2011

Variazioni

Depositi bancari e postali 214.974 435.083 -220.109
Denaro e valori in cassa 4.631 5.694 -1.063

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I  ratei  ed  i  risconti  attivi,  evidenziati  nella  sezione  "attivo"  dello  stato  patrimoniale  alla  voce  "D",  

ammontano a ! 201612.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:

              
Saldo al  31/12/2012 201.612
Saldo al  31/12/2011 243.646
Variazioni -42.034

Descrizione Valore al 
31/12/2012

Valore al 
31/12/2011

Variazioni

Ratei attivi 9.511 28 9.483
Risconti attivi 192.101 243.618 -51.517

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 

P A S S I V O

Voce A - PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ammonta a !  27.435.027, ed evidenzia una variazione in aumento di Euro 103.407.

Il patrimonio netto risulta essere suddiviso nelle sottovoci che in dettaglio si riportano nel prospetto che  

segue:

Descrizione Valore al 
31/12/2012

Valore al 
31/12/2011

Variazioni

I - Capitale 20.253.620 20.253.620 0
III - Riserva di rivalutazione 6.594.406 8.265.517 -1.671.111
IV - Riserva legale 351.885 351.885 0
VI - Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

5.165 5.165 0

VII - Altre Riserve 126.544 126.544 0
VIII – Utile (perdita) portati a 
nuovo a

0 -1.671.111 1.671.111

IX - Utile (perdita) dell' esercizio 103.407 0 103.407
Totale patrimonio Netto 27.435.027 27.331.620 103.407

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute negli ultimi tre esercizi:

Patrimonio netto Consistenza 
iniziale 2010

Decrementi Incrementi Utile/perdita 
d'esercizio

Consistenza 
finale 2010

Capitale Sociale 23.913.620 -4.500.000 0 0 19.413.620
Ris. da rivalutaz. 8.841.636 -576.119 0 0 8.265.517
Ris. azioni proprie 5.165 0 0 0 5.165
Altre riserve 126.544 0 0 0 126.544
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Ut/perd. a nuovo -517.016 517.016 351.885 351.885
Tot. Patrimonio Netto 32.369.949 -4.559.103 0 351.885 28.162.731

Patrimonio netto Consistenza 
iniziale 2011

Decrementi Incrementi Utile/perdita 
d'esercizio

Consistenza 
finale 2011

Capitale Sociale 19.413.620 0 840.000 20.253.620
Ris. da rivalutaz. 8.265.517 0 0 0 8.265.517
Riserva legale 0 0 351.885 0 351.885
Ris. azioni proprie 5.165 0 0 0 5.165
Altre riserve 126.544 0 0 0 126.544
Ut/perd. A nuovo 351.885 0 -351.885 -1.671.111 -1.671.111
Tot.Patrim.Netto 28.162.731 0 840.000 -1.671.111 27.331.620

Patrimonio netto Consistenza 
iniziale 2012

Decrementi Incrementi Utile/perdita 
d'esercizio

Consistenza 
finale 2012

Capitale Sociale 20.253.620 0 0 0 20.253.620
Ris. da rivalutaz. 8.265.517 -1.671.111 0 0 6.594.406
Riserva legale 351.885 0 0 0 351.885
Ris. azioni proprie 5.165 0 0 0 5.165
Altre riserve 126.544 0 0 0 126.544
Ut/perd. d'eser. -1.671.111 1.671.111 0 103.407 103.407
Tot.Patrim.Netto 27.331.620 0 0 103.407 27.435.027

La composizione delle Riserve di valutazione è la seguente:

Descrizione Saldo  iniziale Utilizzo per 
copertura 
perdite

 Altri 
movimenti

Saldo finale

Riserva di  rivalutazione ex  DL 
185/2008

11.665.509 -5.012.000 -59.103 6.594.406

Totali 11.665.509 -5.012.000 -59.103 6.594.406

Voce B - FONDI PER RISCHI E ONERI

Tale voce  ha subito nel corso dell’esercizio in commento le seguenti movimentazioni:

Saldo al  31/12/2012 6.932.545
Saldo al  31/12/2011 6.461.552
Variazioni 470.993

Descrizione F.do Esistenza al 
31/12/2011

Incrementi 
dell’esercizio

Riduzioni 
dell’esercizio

Esistenza al 
31/12/2012

Fondo per imposte differite ires 4.121.665 0 -679.416 3.442.249
Fondo per imposte differite irap 573.831 112.635 -96.353 590.113
Fondo imposte differite su 
plusvalenza

0 1.296.443 0
1.296.443

Fondo imposte esercizi 
precedenti

63.184 0 0
63.184

Fondo rischi consulenze legali 312.200 0 -112.870 199.330
Fondo rischi contenzioso 
dipendenti

325.514 37.171 -344.789
17.901

Fondo rischi cause varie 1.051.164 303.000 -39.835 1.314.329
Fondo rischi prepensionamenti 3.000 0 -3.000 0
Fondo borse di studio ed altre 
iniziative

10.994 5.000 -7.000
8.994
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Totali 6.461.552 1.754.256 -1.283.263 6.932.545

Il fondo imposte differite sulla plusvalenza è dovuto alla iscrizione in bilancio della fiscalità differita sulla  

rateizzazione della plusvalenza contabile sorta a seguito delle vendite immobiliari. 

Il  fondo imposte differite IRAP è stato incrementato poichè la Regione Toscana, con legge regionale  

77/2012, ha deliberato un aumento dell'aliquota IRAP di 0,92 punti.

Il decremento del fondo per imposte differite ires é dovuto alla vendita di alcuni beni immobili che erano  

stati oggetto della rivalutazione ex DL 185/2008.

Il  fondo rischi cause varie  è stato incrementato, in via prudenziale, in considerazione dei molteplici  

contratti in essere.

Per un maggiore dettaglio dei fondi per rischi ed oneri si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

Voce C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il Fondo di Trattamento di Fine Rapporto ha subito nel corso dell'esercizio le seguenti movimentazioni:

Saldo al  31/12/2012 1.190.667
Saldo al  31/12/2011 1.197.198
Variazioni -6.531

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Esistenza all'inizio dell'esercizio 1.197.198
Accantonamento dell'esercizio 186.858
Utilizzo dell'esercizio -193.389
VALORE NETTO FINE ESERCIZIO 1.190.667

Il Fondo di Trattamento di Fine Rapporto è iscritto al netto dei fondi tesoreria.

Voce D – DEBITI

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla voce "D" per un  

importo complessivo di ! 31.833.123. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:

Saldo al  31/12/2012 31.833.123
Saldo al  31/12/2011 33.845.849
Variazioni -2.012.726

Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con la rilevazione degli aumenti e  

delle diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio:

Descrizione Valore al 
31/12/2012

Valore al 
31/12/2011

Variazioni

Debiti 31.833.123 33.845.849 -2.012.726
Debiti v/banche esigibili entro 
l'esercizio successivo

5.430.426 4.615.884
814.542

Banche c/c 619.628 135.690 483.938
Banche c/anticipi 810.798 402.155 408.643
Quota debiti entro anno succ. 4.000.000 4.078.039 -78.039
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Debiti v/ fornitori  esigibili entro 
l'esercizio successivo

8.400.312 10.690.405
-2.290.093

Fornitori 4.536.252 6.268.933 -1.732.681
Fornitori fatt. da ricevere 3.864.060 4.421.472 -557.412

Obbligazioni 810.000 30.000
780.000

Obbligazioni 810.000 30.000 780.000
Debiti tributari scadenti entro 
l'esercizio successivo

245.136 205.824
39.312

Debiti v/ritenute di acconto 9.404 9.441 -37
Debiti per irpef dipendenti 97.898 117.273 -19.375
Iva c/erario 6.750 54.673 -47.923
Debiti IRAP 131.084 0 131.084
Debiti IRES 0 24.437 -24.437
Debiti v/s istituti di previdenza e 
sicurezza sociale  esigibili entro 
l'esercizio successivo

128.498 129.738

-1.240
Rivalutazione T.F.R 143 1.728 -1.585
Debiti v/ inps dipendenti 128.355 128.010 345
Altri debiti esigibili entro 
l'esercizio successivo

244.096 1.448.107
-1.204.011

Debiti per paghe 113.511 125.404 -11.893
Debiti per quote sindacali 1.300 1.692 -392
Debiti v/Ebiterme 11.469 7.914 3.555
Note di credito da emettere 0 3.845 -3.845
Debiti diversi 117.816 1.309.252 -1.191.436
Debiti v/ banche oltre l'esercizio 
successivo

15.996.000 15.996.000
0

Mutui passivi 11.996.000 11.996.000 0
Finanziamento bancario 4.000.000 4.000.000 0-
Debiti v/ist. di prev. e di sic. soc. 
oltre l'es. succ.

72.721 181.801
-109.080

Debiti contributivi oltre 12 mesi 72.721 181.801 -109.080
Altri debiti scadenti oltre 
l'esercizio successivo

505.934 548.090
-42.156

Debiti v/s Le Terme e Cauzioni affitti 505.934 548.090 -42.156

La voce “Obbligazioni” si riferisce alla sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso dalla società in  

data 22.07.2011 per un importo totale di ! 2.400.000. 

Voce E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei ed i risconti passivi risultano evidenziati nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla voce  

"E" per un importo complessivo di ! 558.815.

Saldo al  31/12/2012 558.815
Saldo al  31/12/2011 420.404
Variazioni 138.411

Descrizione Valore al 
31/12/2012

Valore al 
31/12/2012

Variazioni

Ratei passivi 547.497 360.187 187.310
Risconti Passivi 11.318 60.217 -48.899
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La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. Il dettaglio è riportato al punto 7 della 

presente Nota Integrativa.

PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIE) IN IMPRESE 
CONTROLLATE E COLLEGATE
Art. 2427, n.  5 Codice Civile

Alla chiusura dell'esercizio non vi sono partecipazioni in imprese collegate. 

Per quanto riguarda la partecipazione in imprese controllate vi é la seguente  :

Descrizione "Gestioni Complementari Termali Srl con socio unico"
Sede Montecatini Terme viale Verdi n. 41

Capitale Sociale 8.869.000 i.v.

Quota posseduta 100% posseduta direttamente

Patrimonio Netto 8.511.666
Perdita esercizio 2011 -8.288
Valore attribuito in bilancio 8.869.000

 
AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 

CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI 
SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE, 

RIPARTIZIONE DEI CREDITI E DEBITI PER AREA GEOGRAFICA
Art. 2427, n. 6 Codice Civile

Crediti di durata residua superiore ai cinque anni 

Alla data di chiusura del presente bilancio non esistono crediti di tale natura.

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

In relazione a questo facciamo presente che il  31 marzo 2009 è stato firmato un atto notarile per  

l’erogazione di una Linea di Finanziamento Rotativo di Euro 8.000.000 interamente utilizzato a copertura  

dell’indebitamente  bancario  preesistente,  come  imposto  dal  contratto  di  finanziamento  in  pool  del  

30/12/2008

Le  erogazioni  della  linea  di  mutuo  ipotecario  avvengono  ,  invece,  in  base  ai  SAL  presentati  

periodicamente al perito incaricato da BNL, in qualità di capofila del pool delle banche finanziatrici. Il  

mutuo, concesso per Euro 20.300.000, risulta ad oggi erogato per Euro 11.996.000 e per tale importo é 

quindi iscritto nel presente bilancio. L'ultima erogazione é avvenuta nel febbraio 2011.

Entrambi i finanziamenti hanno durata pari a 15 anni, di cui 4 di preammortamento, ad eccezione di una  

parte del finanziamento rotativo che, in base al vigente contratto, avrebbe dovuto  essere ridotto di Euro  

4 milioni entro il 31 dicembre 2011. Nell'ambito delle trattative in corso dal 2011 per la revisione del  

finanziamento,  il  28  marzo  2013  è  stato  stipulato  un  atto  di  modifica  ed  integrazione  al  contratto  

originario in cui è stata rinviata al 30/06/2013 la prima scadenza di rimborso di ! 4.000.000 per la Linea 
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Rotativa.

Il mutuo fondario ed il finanziamento rotativo sono assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni  

della società per complessivi ! 56.600.000.

Non è possibile quantificare in misura esatta i debiti con durata superiore ai cinque anni, che sicuramente  

esistono,  del mutuo ipotecario in quanto l'erogazione avviene in base ai SAL.

Inoltre, il contratto di finanziamento prevede che una percentuale dei proventi derivanti dalle vendite  

degli immobili debba essere destinata a rimborso della linea rotativa e/o del mutuo. Di conseguenza  

l'entità  dei  debiti  superiori  a  cinque  anni  varierà  anche  in  funzione  dell'andamento  delle  vendite  

immobiliari.

Ripartizione dei crediti e dei debiti per area geografica

Non si è ritenuta significativa la ripartizione dei debiti e dei crediti per area geografica in quanto riguarda 

debiti e crediti sorti, principalmente, nel territorio locale.

EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI 
VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO
Art. 2427, n. 6–bis Codice Civile

Niente da rilevare.

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE
Art. 2427, n. 6-ter Codice Civile

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

retrocessione a termine.

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI" E DELLA 
VOCE "ALTRI FONDI" DELLO STATO PATRIMONIALE, NONCHE' LA 

COMPOSIZIONE DELLA VOCE "ALTRE RISERVE"
Art. 2427, n. 7 Codice Civile

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” e “Ratei e risconti passivi” risulta la seguente:

1) I  ratei passivi  si riferiscono principalmente a spese telefoniche, spese per consumi acqua, TARSU,  

servizi vari.

2) I risconti passivi si riferiscono a ricavi per affitti.

3)  I  risconti  attivi  si  riferiscono principalmente a  spese per  assicurazioni,  telefonia,  manutenzione,  

noleggi, partecipazioni fiere e varie.

 4) I risconti attivi pluriennali sono relativi a costi di competenza dei futuri esercizi. Vi sono stati iscritti  

gli importi dei maxi canoni derivanti dalle operazioni di leasing in essere al termine dell'esercizio.

5)  Altri  fondi  sono  rappresentati  dai  fondi  costituiti  per  oneri  consulenze  legali,  rischi  contenziosi  
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dipendenti,  oneri prepensionamenti ed altri come sotto dettagliato nello specifico.

F.do per borse di studio ed iniziative varie 8.995
F.do rischi generici 1.314.329
Fondo rischi contenzioso dipendenti 17.901
Fondo rischi consulenze legali 199.330

*Fondi per rischi e oneri

Esistenza iniziale 1.702.873

Utilizzi -504.494

Riduzioni per esubero 0

Incremento per giroconto da debiti vari 42.176

Accantonamenti 300.000

Esistenza a fine esercizio 1.540.555

6)Le altre riserve  sono costituite da:
Altre riserve

Riserva  contributi  erogati  in  esercizi 
precedenti

 126.544

TOTALE  126.544

ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Art. 2427, n. 7-bis Codice Civile

Il principio contabile nazionale n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del patrimonio  

netto che cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il richiamato principio contabile individua due  

criteri  di  classificazione che si  basano rispettivamente sull'origine e  sulla  destinazione delle  poste 

presenti nel patrimonio netto.

-Criterio dell'origine

Secondo questo criterio, si distinguono "riserve di utili" e "riserve di capitale". 

• Le riserve di utili  traggono origine dal "risparmio" di utili  d'esercizio (come nel caso della riserva  

legale  e  della  riserva statutaria),  sono generalmente costituite  in  sede di  riparto  dell'utile  netto  

risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante  

semplice delibera di non distribuzione: "utili a nuovo".

• Le  riserve  di  capitale  sono  costituite  in  sede  di  ulteriori  apporti  dei  soci  o  di  conversione  di  

obbligazioni in azioni (riserva da soprapprezzo azioni/quote), di rivalutazione monetaria (riserva di  

rivalutazione monetaria), di donazioni da parte dei soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci, di  

rilevazione di differenze di fusione.

Patrimonio Netto Importo Apporto dei soci Utili Altre Riserve

Capitale 20.253.620 20.253.620 0 0
Riserva  di  rivalutazione  ex  DL 
185/08

6.594.406 0 0 6.594.406

Riserva legale 351.885 0 351.885 0
Ris. per azioni proprie 5.165 0 0 5.165
Altre riserve 126.544 0 0 126.544
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- Criterio della destinazione

Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni dell'organo  

assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi.

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio  

netto contabile, risultano evidenziate nella seguente tabella. 

Patrimonio Netto: dettaglio disponibilità e distribuibilità.

Patrimonio Netto Importo Possibilità di 
utilizzazione (*)

Quota disponibile

Capitale 20.253.620
Ris. di rivalutazione 6.594.406  A-B-C 6.594.406
Riserva legale 351.885 A-B 351.885
Ris. per azioni proprie 5.165 0
Altre riserve 126.544 A-B-C 126.544
Utile(perdita) portati a nuovo 103.407 0 In base a delibera 

assembleare

(*) Possibilità di utilizzazione:  A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai  

soci.

Con riferimento alla consistenza delle voci di patrimonio netto, le principali  variazioni intervenute nel  

corso dell’esercizio corrente e dei due precedenti sono rappresentate nel prospetto che segue:

PATRIMONIO NETTO: riepilogo utilizzi degli ultimi tre esercizi

Patrimonio 
Netto

Es. precedente (2) Es. precedente (1) Es. corrente

cop.perdita operazioni su 
capitale

cop.perdita operazioni su 
capitale

cop.perdita operazioni 
su capitale

Capitale 0 4.500.000 0 840.000 0 0
Riserva legale 0 0 0 0 0 0
Riserve 
straordinaria

0 0 0 0 0
0

Riserve riv. 
413/91

0 0 0 0 0
0

Riserva riv. 
185/2008

517.016 0 0 0 1.671.111
0

 
AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI 

VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 
DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE

Art. 2427, n. 8 Codice Civile

Nel corso dell'esercizio sono stati capitalizzati gli interessi relativi al mutuo erogato dal pool delle banche  

per gli investimenti del Piano Industriale.

Gli interessi sono stati capitalizzati al c/piano industriale Leopoldine  per un totale di ! 26.290.

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE , NOTIZIE SULLA 
COMPOSIZIONE E NATURA DI TALI IMPEGNI E DEI CONTI D'ORDINE

Art. 2427, n. 9 Codice Civile
La voce conti d’ordine ammonta a 304.516 ed è esclusivamente riferita al sistema degli impegni relativi ai  
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contratti di leasing in essere.

RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI E 
SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA' ED AREE GEOGRAFICHE

Art. 2427, n. 10 Codice Civile

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività:

  Descrizione 31/12/12 31/12/11 Variazioni
Servizi termali terapeutici a pagamento 1.592.355 1.465.595 126.760
Servizi termali terapeuutici S.S.N. 2.180.512 2.273.709 -93.197
Servizi termali benessere 384.702 476.344 -91.642
Visite mediche 69.316 33.296 36.020
Ticket S.S.N. 0 192 -192
Ricavi piscina termale 250.837 264.277 -13.440
Servizi fotografici 7.879 12.523 -4.644
Visite turistiche stabilimenti 97.207 99.116 -1.909
Vendita bicchieri 288 303 -15
Vendita merchandising 8.615 6893 1.722
Vendita prodotti Uffizi 0 1.065 -1.065
Rimborsi a clienti -1.498 -2.568 1.070
Vendita cosmetici 63.660 62.726 934

Totali 4.653.873 4.693.471 -39.598

Non si ritiene significativo operare una ripartizione dei ricavi per area geografica.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi  ! 

1.116.864 (! 1.353.089 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita, come anche descritta nella Relazione sulla Gestione:

  Descrizione 31/12/12 31/12/11 Variazioni
Proventi immobiliari 818.933 921.036 -102.103
Plusvalenza 133 6.942 -6.809
Sopravvenienza  attiva  gestione 
ordinaria

22.370 26.595 -4.225

Contributi in conto esercizio 239.562 256.386 -16.824
Altri ricavi e proventi 35.866 142.130 -106.264

Totali 1.116.864 1.353.089 -236.225

DETTAGLIO DI ALCUNE VOCI DI COSTI  

Per maggiori informazioni, anche se non richiesto dalla normativa, si riporta il dettaglio dei seguenti costi:

Spese per servizi

Le spese per  servizi  sono iscritte  nei  costi  della  produzione del  conto economico per  complessivi  ! 

2.252.277  (! 2.460.880  nel precedente esercizio) registrando una variazione negativa di ! 208.603.

Spese per godimento beni di terzi
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Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della  produzione  del  conto  economico per  

complessivi ! 165.699 (! 174.018 nel precedente esercizio) registrando una variazione negativa di ! 

8.319.

La composizione delle singole voci è così costituita:

  Descrizione 31/12/12 31/12/11 Variazioni

Noleggi vari 28.980 23.436 5.544
Canoni di leasing beni immobili 136.719 150.582 -13.863
Totali 165.699 174.018 -8.319

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi ! 

370.877 (! 251.006 nel precedente esercizio) registrando una variazione positiva di ! 119.871. 

Costo del personale

Il costo del personale ammonta a  ! 3.366.165 (! 3.455.052 nel precedente esercizio). La composizione 

delle singole voci è così costituita:

  Descrizione 31/12/12 31/12/11 Variazioni
Salari e stipendi 2.431.634 2.478.356 -46.722
Contributi I.n.p.s. 717.384 747.631 -30.247
Contributi I.n.a.i.l. 26.956 28.813 -1.857
Indennità di anzianità 186.858 196.899 -10.041
Altri oneri vari 3.333 3.353 -20

Totali 3.366.165 3.455.052 -88.887

AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE 
DIVERSI DAI DIVIDENDI

Art. 2427, n. 11 Codice Civile

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15, codice civile, diversi  

dai dividendi.

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DI CUI 
ALL'ART. 2425 N. 12 CODICE CIVILE

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce “C17” dello schema di Conto  

Economico di cui all’art. 2425 codice civile risulta la seguente:

Descrizione 31/12/12 31/12/11 Variazioni
Interessi passivi di c/c 44.164 20.383 23.781
Interessi passivi di mutuo 469.485 464.553 4.932
Spese e altri oneri finanziari 115.445 17.715 97.730
Interessi passivi su finanziamento 497.167 509.126 -11.959
Interessi passivi obbligazioni 24.971 157 24.814
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Interessi passivi verso erario 358 3.884 -3.526

Totale Interessi e oneri v/terzi 1.151.590 1.015.818 135.772

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI” E 
“ONERI STRAORDINARI" DEL CONTO ECONOMICO

Art. 2427, n. 13 Codice Civile

La composizione della voce "Proventi straordinari" risulta essere la seguente:

Proventi 31/12/12 31/12/11 Variazioni
Sopravvenienze attive straordinarie 
vendita immobili

3.422.327 1.284.592 2.137.735

Sopravvenienze attive straordinarie 
ex DL 211/2011

10.460 o 10.460

Totale altri proventi straordinari 3.432.787 1.284.592 2.148.195

La composizione della voce "Oneri straordinari" risulta essere la seguente:

Oneri 31/12/12 31/12/11 Variazioni
Fornitori fatture varie 126.547 124.196 2.351
Oneri adeguamento IRAP 112.636 0 112.636
Storno clienti fatt. da emettere 0 22.781 -22.781
Varie 0 66.794 -66.794
Totale altri oneri straordinari 239.183 213.771 25.412

DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE
DIFFERITE ED ANTICIPATE

Art. 2427, n. 14 Codice Civile

Imposte anticipate

Dal prospetto che segue risultano evidenziate in modo dettagliato le differenze temporanee che hanno  

comportato la rilevazione delle imposte anticipate, con il dettaglio delle aliquote applicate.

Nell'esercizio in corso non abbiamo provveduto a procedere al riassorbimento .

Esercizio 2012 Esercizio 2011

Base 
imponibile

Effetto 
fiscale

Base 
imponibile

Effetto 
fiscale

DIFFERENZE 
EFFETTO 
FISCALE

Imposte anticipate      
Spese relative a più 
esercizi

0 0 0 0 0

Spese relative allo 
esercizio successivo

0 0 0 0 0

Altri accantonamenti 0 0 0 0 0
Totale imposte anticipate 0 0 0 0 0
Proventi relativi a più 
esercizi

4.714.341 1.296.443 0 0 1.296.443

Ammortamenti anticipati 0 0 0 0 0
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Effetto fiscale 
riallineamento 
ammortamenti anticipati

0 0 0 0 0

Totale imposte differite 0 0 0 0 0
Imposte attinenti a perdite 
fiscali 

1.631.992 448.798 0 0 448.798

Imposte anticipate su 
fondi rischi

1.531.560 421.179 421.179

Riassorbimento imposte 
anticipate attinenti a 
perdite fiscali precedenti

0 0 660.706 -181.694 181.694

Imposte anticipate ires su 
beni venduti oggetto di 
rivalutazione ex DL 
185/20087

2.470.600 679.415 1.191.424 374.197 305.218

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

 2011

Descrizione Valori Imposte
Risultato prima delle imposte -1.707.338
Onere fiscale Teorico (%) 27,50% 0
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi 0
Totale -1.707.338
Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi

0

Totale -1.707.338
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 
precedenti

0

Totale -1.707.338
Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi

2.204.436

Totale 2.204.436
Imponibile fiscale 497.098
Imposte correnti sul reddito d’esercizio (%) 27,50% 136.702

Abbattimento 80% base imponibile con perdite 
fiscali 2007

397.678

Deduzione fiscale ACE -10.557

Base imponibile su cui calcolare IRES 88.863

IRES corrente 27,50% 24.437

2012

Descrizione Valori Imposte
Risultato prima delle imposte 16.069
Onere fiscale Teorico (%) 27,50% 4.419
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi 0
Totale 16.069
Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi

0

Totale 16.069
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 
precedenti

0

Totale 16.069
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Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi

-639.936

Totale -623.867
Imponibile fiscale 0
Imposte correnti sul reddito d’esercizio (%) 27,50% 0

E' opportuno evidenziare che nell'esercizio 2012, nel calcolo IRES, non è stata considerata la deduzione  

ACE in quanto la normativa prevede che qualora la società rilevi un perdita fiscale l'intera deduzione è  

rinviata ai successivi esercizi per essere dedotta dal relativo reddito fiscale senza alcun limite temporale.

E' importante sottolineare che la deduzione ACE eccedente non genera una maggiore perdita fiscale.

Determinazione dell’imponibile IRAP

2011

Descrizione Valori Imposte 
Valore contabile 1.695.854
Totale 1.695.854
Onere fiscale teorico (%) 3,90% 66.139
Differenza temporanea tassabile in esercizi successivi 0
Totale 0
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi 0

Totale 1.695.854
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0
Totale 1.695.854
Differenze che non si riverseranno in esercizi successivi 2.572.347
Valore della produzione 4.268.201
Deduzione ex art. 11 comma 1 lett. a -28.813
Deduzione forfettaria art. 11 comma 4bis -699.525
Altre deduzioni -183.971
Totale imponibile IRAP 3.355.892
Irap corrente 3,90% 130.880

2012

Descrizione Valori Imposte 
Valore contabile 1.657.919
Totale 1.657.919
Onere fiscale teorico (%) 3,90% 64.659
Differenza temporanea tassabile in esercizi successivi 0
Totale 1.657.919
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi 0

Totale 1.657.919
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0
Totale 1.657.919
Differenze che non si riverseranno in esercizi successivi 6.141.485
Valore della produzione 7.799.404
Deduzione ex art. 11 comma 1 lett. a -26.956
Deduzione forfettaria art. 11 comma 4bis 0
Altre deduzioni -1.055.412
Totale imponibile IRAP 6.717.036
IRAP corrente 3,90% 261.964
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Imposte sul reddito d’esercizio

Il debito per imposta IRAP è stato indicato in misura corrispondente al rispettivo ammontare per tale  

imposta relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, tenuto conto della dichiarazione dei redditi che  

la società dovrà presentare. Nessuna imposta per IRES in quanto risulta una perdita fiscale.

Imposte 31/12/12 31/12/11 Variazioni

Imposte correnti -261.964 -155.317 -106.647

IRES 0 -24.437 -24.437

IRAP -261.964 -130.880 131.084

Imposte differite  e anticipate 349.302 191.544 157.758

Imposte anticipate IRES 679.415 145.186 534.229

Imposte anticipate IRAP 96.353 46.358 49.995

IRES imposte differite -1.296.443 0 -1.296.443

IRES imposte anticipate 869.977 0 869.977

Totale 349.302 191.544 157.758

Le “Imposte anticipate IRES e IRAP” derivano dal rilascio, per gli immobili venduti nel corso del 2012, del  

Fondo imposte latenti IRES e IRAP iscritto in sede di rivalutazione degli immobili ex DL 185/2008.

Le “Imposte differite” derivano dall'iscrizione della fiscalità differita su:

1) perdite fiscali 2009 e  maggior perdite fiscali emerse in sede di istanza di rimborso IRES per  

mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato ex DL  

n. 201/2011;

2)  fondi rischi per consulenze legali – contenziosi dipendenti e varie .

Le “Imposte differite IRES” derivano dalla rateizzazione fiscale in cinque anni della plusvalenza fiscale  

derivante dalla vendita degli immobili.

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
Art. 2427, n. 15 Codice Civile

Le informazioni concernenti il personale sono le seguenti:

Fine eserc.
2011

Assunti Licenziati Passaggi 
categoria

Dipendenti

Finali

2012

Media

Dirigenti 0 0 0 0 0 0
Quadri 5 0 0 0 5 5
Impiegati 30 29 28 0 31 38,5
Operai 32 81 80 0 33 60,58
Totale 67 110 108 0 69 104,08

Si ritiene opportuno evidenziare che gli intermedi sono stati sommati agli impiegati.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

CORRISPETTIVI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI
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Art. 2427, n. 16 e 16-bis Codice Civile

I compensi degli organi sociali di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 sono i seguenti:

Amministratore Unico 28.440
Collegio sindacale 15.000
Revisione legale dei conti  11.000

Alla società Ria Grant Thornton Spa incaricata della revisione legale dei conti non sono stati corrisposti  

compensi di altra natura rispetto alla revisione legale”.

NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI 
DELLA SOCIETA'

Art. 2427, n. 17 Codice Civile

Il capitale sociale, pari a Euro 20.253.620 è rappresentato da :

CATEGORIE DI AZIONI Numero azioni Valore 
nominale

Capitale Sociale

Ordinarie 14.913.620 1 14.913.620
Azioni Privilegiate 5.340.000 1 5.340.000
TOTALE 20.253.620 20.253.620
 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O 
VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'

Art. 2427, n. 18 Codice Civile

La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche.

NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI 
DALLA SOCIETA’

Art. 2427, n. 19 Codice Civile

La società non ha emesso nessun tipo di strumento finanziario.

FINANZIAMENTI  EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’ CON SEPARATA 
INDICAZIONE DI QUELLI CON CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE

Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Art. 2427, n. 20 Codice Civile

Niente da rilevare.

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Art. 2427, n. 21 Codice Civile

Niente da rilevare.
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OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL 
TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E 

DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO 
Art. 2427, n. 22 Codice Civile

Di seguito vengono riepilogate le informazioni relative agli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio  

Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario  

rispetto al criterio patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.

Descrizione contratto leasing

Nei conti d'ordine degli impegni è compreso il totale complessivo delle rate da scadere relative ai seguenti  

contratti:

- contratto di leasing stipulato con la società "Monte Paschi  di  Siena  Leasing e  Factoring S.p.A." con  

scadenza 2016, inerente al fabbricato in Montecatini Terme Viale Diaz;

-  contratto  di  leasing  stipulato  con  la  società  Teleleasing  con  scadenza  2012,  inerente  il  centralino  

telefonico presso gli uffici della Direzione Generale;

ATTREZZATURA

PROSPETTO VALORI EX ART. 2427 n. 22 Codice Civile                                    IMPORTI
Valore attuale delle rate non scadute alla data del bilancio 0,00
Interessi passivi di competenza dell'esercizio 27,65
Valore netto al quale i beni, relativi ai leasing in corso, sarebbero stati iscritti  
alla  data  di  chiusura  del  bilancio,  qualora  fossero  stati  considerati 
immobilizzazioni (a-c+/-d+/-e):
a) di cui valore lordo dei beni
b) di cui valore dell'ammortamento d'esercizio
c) di valore del fondo ammortamento a fine esercizio
d) di cui rettifiche di valore
e) di cui riprese di valore

0
28.000,00
4.200,00
28.000,00
0
0
0

IMMOBILE

 PROSPETTO VALORI EX ART. 2427 n. 22 Codice Civile                                    IMPORTI
Valore attuale delle rate non scadute alla data del bilancio 912.571,30
Interessi passivi di competenza dell'esercizio 20.491,65
Valore netto al quale i beni, relativi ai leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla  
data di chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni (a-
c+/-d+/-e):
a) di cui valore lordo dei beni
b) di cui valore dell'ammortamento d'esercizio
c) di valore del fondo ammortamento a fine esercizio
d) di cui rettifiche di valore
e) di cui riprese di valore

1.727.512,93
1.997.124,85
29.956,88
269.611,92
0
0

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Art. 2427, n. 22-bis Codice Civile

Ai fini dell'informativa di cui all'art. 2427 n.22-bis Codice Civile si segnala quanto segue:

-Il Comune ha concesso un contributo complessivo di !  80.000 in relazione alle spese sostenute per 

l'apertura dello stabilimento termale “La Salute”;
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!Il comune ha concesso un contributo di  ! 20.000  per l’organizzazione di eventi e spettacoli musicali  

organizzati all'interno degli stabilimenti termali;

!Il comune in data 6 settembre 2012 ha ceduto alla società un appezzamento di terreno posto in Comune 

di Montecatini Terme, viale Pietro Grocco per un valore pari a    ! 260.000 quale esecuzione integrale 

dell'accordo transattivo con la società  sottoscritto in data 30/12/2008 e successivamente modificato in  

data 15/03/2011. 

!Il  Comune in data 14 novembre 2012 ha acquistato una porzione del parco “Pineta” per un valore  

complessivo di ! 2.595.000;

!la società in data 29 dicembre 2012 ha conferito nella sua controllata “Gestioni Complementari Termali  

srl” con socio unico un immobile denominato “ Capanna Magazzino Materiali” con annesso terreno di mq.  

900 per un valore di ! 330.000.

NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE

Art. 2427, n. 22-ter Codice Civile

Per  quanto  riguarda  le  informazioni  relative  ai  cosiddetti  “accordi  fuori  bilancio”,  si  precisa  che  si  

intendono tali quegli accordi, o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato  

patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi la  

cui  conoscenza è utile  per  una valutazione della  situazione patrimoniale  e  finanziaria  e del  risultato  

economico della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza.

Alla data di chiusura del bilancio non esistono  accordi di tale natura.

DATI RICHIESTI DA ALTRE NORME IN AGGIUNTA A QUELLI RICHIESTI 
DALL’ART.  2427 Codice Civile

Oltre  a  quanto  previsto  dai  precedenti  punti  della  presente  nota  integrativa,  si  riportano  alcune 

informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione  

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

PROSPETTO RIVALUTAZIONI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà  

della società. Facciamo presente che nell' esercizio 2008 la società si è avvalsa della facoltà prevista dal  

Dl 185/08 effettuando la rivalutazione di beni immobili.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COMPORTANTI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, del Codice Civile, si segnala che la società non ha  

assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre imprese.

INFORMAZIONI SULLE SOCIETA' O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI DIREZIONE 
E COORDINAMENTO (art. 2497-bis del Codice civile)
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La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Riserve incorporate nel capitale sociale

Nessuna riserva è stata incorporata nel capitale sociale nell’esercizio in corso né in esercizi precedenti.

INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI (art. 2427-bis comma 1, n.1 del Codice Civile)

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

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE A UN 
VALORE SUPERIORE AL LORO “FAIR VALUE” (art. 2427-bis comma 1, n.2 del Codice 

Civile)

Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair  

value.

CONCLUSIONI

Le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle  

norme vigenti e danno una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale  

e finanziaria della società, nonchè il risultato economico di esercizio.

Per i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed in merito alla valutazione prevedibile della  

gestione, si rimanda alla Relazione sulla Gestione.  

Montecatini Terme, lì 29 marzo 2013

L'amministratore Unico

DOTT.SSA PAOLA PAGANELLI
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Relazione della società di revisione
ai sensi delloart. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n.39

All'As s emblea degli Azionisti delle
Terme di Montecatini S.p.A.
Montecatini Terme (Pt)

Rla Grant Thornton $,p.4
Via Maraglliano, 6
50144 Firenze
Italy

T 0039 (0) 55 - 4801 12
F 0039 (0) 55 - 489707
E info.fi renze@ria.it.gt.com
W www.ria. grantthornton.it

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio delle Terme di
Montecatini S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012. La responsabilità della redazione del
bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'
Amministratore Unico delle Terme di Montecatini S.p.A.. E nostra la responsabilità del
giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. I1 nostro esame è stato svolto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla
Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianifrcata e svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione
comprende I'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effetfuate dall' Amministratore Unico. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca
una ragionevole base per I'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto previsto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa
da noi emessa in data 12 giugno 2012.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio delle Terme di Montecatini S.p.A. al 3l
dicembre 2012 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e frnanziaria ed il risultato economico della Società.

4. Per una migliore comprensione del bilancio d'esercizio, si richiama all'attenzione a
quanto segue.

4.1. Come indicato nella nota integrativa, la Società non ammortizza i fabbricati
strumentali considerati di interesse storico a partire dall'esercizio 2006 poiché il valore
netto iscritto in bilancio rappre'senta ormai la componente non deperibile, la cui
u,tilizzazione non è quindi limitata nel tempo.

Società di rovisione ed organi::azione contabile
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4.2. ll bilancio d'esercizio presenta ancora risultati economici negativi a livello operativo
e un aumento dell'indebitamento bancario per effetto della conseguente riduzione
dell'esposizione nei confronti dei fornitori. A tal riguardo, l'Amministratore Unico nella
relazione sulla gestione, nei paragrafi "Fatti di rilievo awenuti dopo la chiusura
dell'esercizio" ed "Evoluzione prevedibile della gestione" fa sostanzialmente riferimento
agli interventi da atfuare per riequilibrare la situazione economica-fnanziaúa della società.
Nel corso dell'esercizio 2012, come previsto nel Piano Industriale approvato dai soci nel
mese di dicembre 2011,è proseguito il piano di dismissioni degli immobili aziendali non
considerati strumentali all'attività realizzando plusvalenze per complessive euro 3.422
migliaia di cui euro 222 migliaia athibuibili al conferimento di un immobile alla società
controllata Gestioni Complementari S.r.l..

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto
previsto dalle norme di legge compete all' Amministratore Unico delle Terme di
Montecatini S.p.A.. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo
svolto le procedure indicate nel principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio delle Terme di Montecatini
S.p.A. al 31 dicembre 2012.

Firenze, S aprile 2013
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