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Reg. Imp. 01538960491  

Rea 136501 S.E.FI. CAMPIGLIA MARITTIMA SRL unipersonale 

 
Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA Società unipersonale 

 
Sede in VENTURINA Via don Sturzo 2/J - 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) Capitale sociale Euro 369.150,00 I.V.  

 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2012  
 

Premessa 
 
Signore Socio, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Suo esame e alla Sua approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a 
Euro 2.980 
 
Attività svolte 
 
La società svolge tre principali rami di attività: la gestione della farmacia presso il Centro Commerciale Coop 
di Venturina, la gestione delle aree e spazi fieristici ex-Cevalco e una attività di natura più istituzionale quale 
Il Palazzo Dei Racconti ed archivio storico (Palazzo Pretorio), Palazzo Mannelli e gli uffici turistici. 
Il 2012  è stato il secondo anno in cui è stato messo a regime l’affiancamento della gestione della Farmacia 
con il settore Fiere e promozione turistica.  
Come manifestazione di rilievo, si segnala la prima edizione della Fiera del Libro e della Creatività tenutasi a 
dicembre 2012. 
L'anno comunque ha risentito del perdurare della crisi economica con ripercussioni sia sul volume di affari e 
margini della Farmacia, sia nel settore Fiere. 
 
Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 
La vostra Società è soggetta alla direzione e  coordinamento  da parte del Comune di Campiglia Marittima. 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio (esercizio 2011) approvato 
dell’Ente che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).  
 

Situazione Patrimoniale Consistenza iniziale Consistenza finale 

a) Attività 58.642382,25 63.138.871,63 

b) Passività 58.642.382,25 63.138.871,63 

c) Patrimonio netto 25.114.196.32 29.360.662,49 

 
 

Risultato economico gestione importo 

a) Risultato della gestione 328.659,17 

b) Proventi ed oneri da partecipate -414.596,95 

c) Proventi ed oneri finanziari -318.296,68 

d) Proventi ed oneri straordinari 4.650.700,63 

e) Risultato economico esercizio 4.246.466,17 

 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 
1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
quote proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né quote proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona. 
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Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi salvo quanto specificato per gli ammortamenti dei beni ammortizzabili. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.). Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 del Codice Civile.  
 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti 
nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. A 
tale proposito si è ritenuto di aggiornare i criteri e le aliquote di alcune categorie di cespiti in quanto più 
aderenti alla realtà. Riteniamo, in accordo con il Collegio Sindacale che questi nuovi e più corretti criteri, 
meglio rappresentano la durata utile dei beni interessati. In base a quanto qui ben motivato, si prevede di 
non variare, a meno di eventi particolari, le aliquote negli esercizi futuri. 
Di seguito i nuovi valori con tra parentesi quelli precedenti. 
 

 Altri impianti e macchinari: (20%) 15 % 

 attrezzature diverse (settore farmacia): 15 % invariato 

 attrezzature diverse (settore fiera): 10%  invariato 

 arredamento (settore farmacia): 15% invariato 

 arredamento (settore fiere): 10% invariato 

 macchine elettroniche d’ufficio: (20%) 10 %  

 costruzione leggere: (20%) 10 % e 5 % per la Tensostruttura 

 Automezzi: (20%) 10 % 

 Altre immobilizzazione materiali: 15% invariato 

 Immobilizzazioni Immateriali: 20% invariato 
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Relativamente all’ammortamento dei fabbricati si precisa che l’immobile acquistato dalla Società nel corso 
dell’anno 2012 non è stato ammortizzato in quanto  tale bene non è ancora entrato pienamente in funzione. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. 
 
Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono 
stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il 
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico. 
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti nell'esercizio. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
 
Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
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. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti; 

 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali non hanno subito né svalutazioni né rivalutazioni. 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

3.479 4.395 916 

dettaglio movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 
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Le spese di impianto pari a € 1.614 e le spese di costituzione pari a e 630, risultano interamente 
ammortizzate. Non vi sono acquisti né spese relative alle immobilizzazioni immateriali. La variazione è 
determinata dalla quota annua di ammortamento pari a € 916. 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali non hanno subito né svalutazioni né rivalutazioni. 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

406.777 402.178 4.599 
 
Si segnalano i seguenti incrementi dovuti ad acquisti nell’anno: 

- porta di alluminio € 600 
- copertura ed ammodernamento banco farmacia € 1.615 
- computer Asus € 642 
- stampante fiscale farmacia € 794 
-  

Le variazioni negative sono relative alle quote di ammortamento annue 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
Non presenti. 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

   
   

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 variazioni 

281.080 274.717 6.363 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa. 
La valutazione adottata rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti differisce per un 
ammontare non significativo (articolo 2426, primo comma, n. 9, C.c.). 
L’importo di maggior rilievo delle rimanenze riguarda le giacenze finali del settore farmacia che ammontano 
a € 264.883. 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 variazioni 

248.909 186.595 + 62.314 

 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 129.829   129.829 
Accan.to perdite crediti -3.000   -3.000 
Ritenute attive 1.126   1.126 
Fatture da emettere 35.168   35.168 
Verso controllanti 40.800   40.800 
Note credito da ricevere 184   184 
Cauzioni utenze 0  670 670 
Erario iva 0 9.906  9.906 
Crediti Vs Cevalco 8.514   8.514 
crediti tributari 6.415   6.415 
Verso altri 4.178   4.178 
Rimborso irap 15.119   15.119 
totale 248.909   248.909 

 
È stato previsto un accantonamento per perdite su crediti pari a € 3.000 (valore nominale crediti € 129.829). 
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L’accantonamento è prudenziale e riguarda alcune posizioni in contenzioso. 
La voce fatture da emettere riguarda per gran parte le fatturazioni a favore dell’Asl settore farmacia (€ 
29.768,41). 
I crediti verso controllanti sono relativi ai contributi in conto esercizio deliberati dal Comune di Campiglia 
Marittima ma non ancora liquidati. 
Si segnala che la società ha presentato istanza per il rimborso Irap per gli anni 2008-2011 per la maggiore 
imposta pagata sulle spese del personale. 
I crediti verso altri sono relativi a crediti nei confronti di CEVALCO SPA in liquidazione. 
 
I crediti riguardano l’area geografica nazionale. 
 
IV. Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 variazioni 

245.115 284.571 39.456 

 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 

Depositi bancari e postali 224.763 271.558 
Denaro e altri valori in cassa 20.353 13.014 
Arrotondamento (-1) (1) 
 245.115 284.571   

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
D) Ratei e risconti 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 variazioni 

14.075 14.935 860 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Gli importi più significativi sono riferiti a: 
- € 1.900 relativi al risconto dei costi di attivazione della Fidelity Salus  
- € 11.592 relativi alla quota parte di assicurazioni di competenza 2012 
- € 583 relativi ad altri ratei. 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 variazioni 

383.175 380.196 2.980 

  
 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Capitale 369.150   359.150 
Riserva legale 538 64  602 
Riserva straordinaria o facoltativa 9.222 1.223  10.445 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)   (2) 
Utile (perdita) dell'esercizio 1.288   2.980 
 380.196   383.175 

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

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 

Capitale 369.150 B    
Riserva legale 602     
Altre riserve 10.445 A, B, C 10.445   
Totale 380.197  10.445   
Residua quota distribuibile 10.445  10.445   

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
Riserve incorporate nel capitale sociale 
Non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile 
della società, indipendentemente dal periodo di formazione. Si segnala che la società costantemente tende 
ad incrementare il valore del patrimonio netto. 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 variazioni 

5.000 3.321 + 1.679 

 
Descrizione 31/12/2012  Incrementi Decrementi 31/12/2011  

Fondo rischi fidelity card 2.000 2.000 3.321 3.321 
Fondo rischi crediti 3.000 3.000   
 5.000 3.000 3.321 3.321 

 
Si è proceduto ad un accantonamento prudenziale relativo ai punti della fidelity card per € 2.000 ed ad un 
altro accantonamento di € 3.000 per crediti di dubbia esigibilità 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 variazioni 

82.972 62.920 20.052 

 
 
La variazione è così costituita.  

Variazioni 31/12/2011 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2012 

TFR, movimenti del periodo 62.920 20.330 278 82.972 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto di quanto erogato nell’anno (€ 278,40 dipendente a tempo determinato). 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 variazioni 

642.032 630.869 + 11.163 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
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Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 490.986   490.986 
Debiti per fatture da 
ricevere 

44.796   44.796 

Debiti tributari 10.063   10.063 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

29.812   29.812 

Debiti verso dipendenti 63.367   63.367 
Altri debiti 3.006   3.006 
Arrotondamento 2   2 
 642.032   642.032 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.  
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 3.648 ed IRAP per 6.415. 
Nella voce fatture da ricevere, si segnala il compenso del Collegio Sindacale per € 8.840, la quota di 
affittanza del Comune del mese di dicembre per € 17.733 e € 8.400 per l’affitto locali a favore della Cevalco 
Spa. 
La ripartizione dei Debiti secondo area geografica non è significativa (articolo 2427, primo comma, n. 6, 
C.c.). 
  
Non sono presenti debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2010  Variazioni 
35.659  53.987  - 18.328 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Gli importi sono riferiti a: 
- € 35.649,43 relativo la quota variabile del canone di affitto d’azienda del settore Farmacia. 

 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

2.782.421 2.892.910 (110.489) 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 2.755.415 2.866.672 (111.257) 
Altri ricavi e proventi 27.006 26.238 +768  
 2.782.421 2.892.910 (110.489) 

 
In altri ricavi e proventi le poste di maggior rilievo sono relative a contributi in conto esercizio pari a Euro 
22.500. 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
 

Categoria 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Vendite merci 2.430.593 2.445.824 (15.231) 
Vendite prodotti    
Vendite accessori    
Prestazioni di servizi 324.822 420.848 (96.026) 
Fitti attivi    
Provvigioni attive    
Altre 27.006 26.238 + 768 
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 2.782.421 2.892.910 (110.489) 
 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 
4.837 2.143 +2.694 

 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 4.837 2.541 + 2.296 
(Interessi e altri oneri finanziari) 0 (398) (398) 
 4.837 2.143 + 2.694 

 

La società non ha pagato oneri finanziari avendo sempre avuto il conto corrente bancario in attivo. La società ha 
cambiato istituto di credito per la gestione della tesoreria, spuntando condizioni di conto ed interessi più interessanti. 

  
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
17.483  23.136  (5.653) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
Imposte correnti: 17.483 23.136 (5.653) 
IRES 3.648 8.249 (4.601) 
IRAP 14.195 14.887 (692) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
 17.483 23.136 (5.653) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla 
fiscalità differita e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
Non è presente fiscalità differita e/o anticipata. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società ha realizzato le seguenti operazioni rilevanti con parti correlate. 
Contratti con il Comune di Campiglia Marittima tutti stipulati a condizioni di mercato: 
1) Contratto di affitto di azienda per la farmacia 
2) Contratto di locazione immobili zona fieristica 
Il Comune ha inoltre deliberato un contributo in conto esercizio pari a 22.500 (competenza 2012).  
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Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni relative al personale dipendente 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
 
La composizione del personale dipendente è la seguente 
 
Personale farmacia Tempo pieno Part time tempo determinato 

Farmacisti 5 4 1 

Commessi 1 0 0 

Totale 6 4 1 
 
Personale “fiere” Tempo pieno Part time tempo determinato 

Impiegati III° livello CCNL 0 2 0 

Impiegato IV°livello CCNL 0 1 0 

Manutentore  1 0 0 
 
Personale Biblioteca-Uffici 
Turistici 

Tempo pieno Part time tempo determinato tempo determinato 

bibliotecaia IV° livello CCNL 0 1 0 

Lavoratori a progetto U.T. 0 0 2 

Totale 0 1 2 
 
Personale complessivo al 
31/12/2012 

Tempo pieno Part time tempo determinato 

Uomini 2 1 0 

Donne 4 6 1 

Totale 6 7 1 
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal collegio 
sindacale incaricato anche della revisione legale.  
Il compenso complessivo per la totalità delle funzioni del Collegio ammonta  a € 8.400 annuali, di cui €         
per la revisione legale € 3.000.  
Il compenso degli amministratori è pari a € 34.700. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Leonardo Carolini  
 
 
 

 


