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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PARCHI VAL DI CORNIA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA LERARIO 90 - 57025 PIOMBINO (LI)

Codice Fiscale 01091280493

Numero Rea LI 000000097975

P.I. 01091280493

Capitale Sociale Euro 1.480.444 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 910400

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 7.359 6.889

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 17.723 12.137

5) avviamento 0 2.750

7) altre 2.380 6.486

Totale immobilizzazioni immateriali 27.462 28.262

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 81.123 80.388

2) impianti e macchinario 39.145 40.046

3) attrezzature industriali e commerciali 134.159 140.194

4) altri beni 677.752 650.350

Totale immobilizzazioni materiali 932.179 910.978

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d) altre imprese 225 225

Totale partecipazioni 225 225

Totale immobilizzazioni finanziarie 225 225

Totale immobilizzazioni (B) 959.866 939.465

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 94.076 102.753

5) acconti 7.605 5.160

Totale rimanenze 101.681 107.913

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 505.160 494.514

Totale crediti verso clienti 505.160 494.514

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 96.315 72.139

Totale crediti tributari 96.315 72.139

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 418.287 300.947

esigibili oltre l'esercizio successivo 125.690 130.690

Totale crediti verso altri 543.977 431.637

Totale crediti 1.145.452 998.290

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 735.383 745.792

3) danaro e valori in cassa 5.252 13.269

Totale disponibilità liquide 740.635 759.061

Totale attivo circolante (C) 1.987.768 1.865.264

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 7.191 35.400

Totale ratei e risconti (D) 7.191 35.400

Totale attivo 2.954.825 2.840.129
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Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.480.444 1.480.444

IV - Riserva legale 12.911 9.734

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 27.816 27.816

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve 27.815 27.815

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 1.988 3.177

Utile (perdita) residua 1.988 3.177

Totale patrimonio netto 1.523.158 1.521.170

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 49.858 64.820

Totale fondi per rischi ed oneri 49.858 64.820

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 560.745 511.197

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.870 0

Totale acconti 3.870 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 197.431 138.251

Totale debiti verso fornitori 197.431 138.251

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 18.638 0

Totale debiti tributari 18.638 0

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 41.392 40.819

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 41.392 40.819

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 294.451 289.063

Totale altri debiti 294.451 289.063

Totale debiti 555.782 468.133

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 265.282 274.809

Totale ratei e risconti 265.282 274.809

Totale passivo 2.954.825 2.840.129
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 820.280 862.235

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.019.869 937.972

altri 1.145.570 1.130.209

Totale altri ricavi e proventi 2.165.439 2.068.181

Totale valore della produzione 2.985.719 2.930.416

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 120.634 110.910

7) per servizi 1.052.356 1.117.632

8) per godimento di beni di terzi 5.055 21.239

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.169.206 1.069.220

b) oneri sociali 363.161 332.747

c) trattamento di fine rapporto 80.558 73.894

e) altri costi 7.471 6.577

Totale costi per il personale 1.620.396 1.482.438

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.704 21.627

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 83.214 81.841

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 27.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 126.918 103.468

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.677 2.591

12) accantonamenti per rischi 0 40.000

14) oneri diversi di gestione 28.182 31.146

Totale costi della produzione 2.962.218 2.909.424

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 23.501 20.992

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.259 8.530

Totale proventi diversi dai precedenti 3.259 8.530

Totale altri proventi finanziari 3.259 8.530

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 21 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 21 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3.238 8.530

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 31.127 38.319

Totale proventi 31.127 38.319

21) oneri

altri 18.082 23.183

Totale oneri 18.082 23.183

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 13.045 15.136

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 39.784 44.658
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22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 37.796 41.481

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 37.796 41.481

23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.988 3.177
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA
 
Signori Azionisti
Il bilancio chiuso è stato  redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti 
del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6, in linea con quelli predisposti dai 
Principi Contabili Nazionali e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalle legge.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i 
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 
sono stati evidenziati.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 
1, del codice civile.
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
B) I - 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 di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità 
pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo per un importo pari al costo per 
esso sostenuto e viene ammortizzato in 10 esercizi, periodo in cui la società prevede di recuperare 
l'investimento.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, 
concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
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B) II - IMMOBILIZZAZIONI 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.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non 
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del 
bene:
- costruzioni leggere: 5%
- impianti : 15%
- attrezzature: 6 , 10 , 12,50%
- altri beni: 7,50%
- beni in uso (residuo parco di Montoni) : 1,50%
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze
Merci 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 ultimo.
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
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.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Imposte
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
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno Avviamento

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 33.896 130.858 55.000 139.539 359.293

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

27.007 118.721 52.250 133.053 331.031

Valore di bilancio 6.889 12.137 2.750 6.486 28.262

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

4.314 11.466 - 123 15.903

Ammortamento 
dell'esercizio

3.844 5.880 2.750 4.229 16.703

Totale variazioni 470 5.586 (2.750) (4.106) (800)

Valore di fine esercizio

Costo 38.210 142.324 55.000 139.663 375.197

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

30.851 124.601 55.000 137.283 347.735

Valore di bilancio 7.359 17.723 0 2.380 27.462

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 151.287 153.191 407.505 1.183.411 1.895.394

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

70.899 113.145 267.311 533.060 984.415

Valore di bilancio 80.388 40.046 140.194 650.350 910.978

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.342 13.084 21.639 64.349 104.414

Ammortamento 
dell'esercizio

4.607 13.985 27.674 36.947 83.213

Totale variazioni 735 (901) (6.035) 27.402 21.201

Valore di fine esercizio

Costo 156.629 166.275 429.144 1.247.760 1.999.808

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

75.506 127.130 294.985 570.008 1.067.629

Valore di bilancio 81.123 39.145 134.159 677.752 932.179

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
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Non sono stati stipulati contratti di leasing.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 225 225

Valore di bilancio 225 225

Valore di fine esercizio

Costo 225 225

Valore di bilancio 225 225

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

La società non ha avuto movimentazioni nelle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in società controllate o collegate

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in società controllate o collegate
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La società non detiene crediti immmobilizzati

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non detiene crediti immobilizzati

Attivo circolante

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 102.753 (8.677) 94.076

Acconti (versati) 5.160 2.445 7.605

Totale rimanenze 107.913 (6.232) 101.681

Attivo circolante: crediti
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

494.514 10.646 505.160 505.160 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

72.139 24.176 96.315 96.315 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

431.637 112.340 543.977 418.287 125.690

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

998.290 147.162 1.145.452 1.019.762 125.690

La voce "Crediti verso clienti" esigibili entro l'esercizio successivo risulta dalla differenza tra tutti i 
crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
 

 

Descrizione
Importo

Clienti 612.048

Clienti per fatture da emettere 15.636

Fondo svalutazione crediti -122.524

Totale 505.160

 
Il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente evoluzione nel corso dell'esercizio:
 

Descrizione
Importo

Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2014 95.524
Accantonamenti 27.000
Utilizzi 0
Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2015 122.524

 
La voce C.II.5 "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende i seguenti crediti 
non commerciali:
 

Descrizione
Importo

Crediti per contributi dai Comuni 388.771

Crediti vs/altri 29.516
Totale 418.287

 
La voce C.II.5 "Crediti verso altri" esigibili oltre l'esercizio successivo comprende i crediti vs/Comune 
di Campiglia Marittima in merito alla restituzione dei canoni di diritto di superficie a suo tempo 
corrisposti, contratto che si è successivamente trasformato in concessione.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 505.160

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 96.315
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Area geografica Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 543.977

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.145.452

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione.
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 745.792 (10.409) 735.383

Denaro e altri valori in cassa 13.269 (8.017) 5.252

Totale disponibilità liquide 759.061 (18.426) 740.635

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 35.400 (28.209) 7.191

Totale ratei e risconti attivi 35.400 (28.209) 7.191

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono oneri finanziari imputati a voci dell'attivo patrimoniale
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.480.444 - - 1.480.444

Riserva legale 9.734 3.177 - 12.911

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 27.816 - - 27.816

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve 27.815 - - 27.815

Utile (perdita) dell'esercizio 3.177 - 3.177 1.988 1.988

Totale patrimonio netto 1.521.170 3.177 3.177 1.988 1.523.158

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.480.444 Sottoscrizione azionisti B 1.480.444

Riserva legale 12.911 Riserva di utili A, B 12.911

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 27.816 Riserva di utili A, B 27.816

Varie altre riserve (1) Arrotondamenti -

Totale altre riserve 27.815 27.816

Totale 1.521.170 1.521.171

Quota non distribuibile 1.521.171

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 64.820 64.820

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 14.962 14.962

Valore di fine esercizio 49.858 49.858

Il saldo del fondo rischi è rappresentato dal fondo rischi arbitrati e contenziosi potenzialmente in 
essere alla chiusura dell'esercizio, sia nei confronti di un dipendente, sia nei confronti di una ditta 
appaltatrice.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 511.197

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 49.548

Totale variazioni 49.548

Valore di fine esercizio 560.745

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 0 3.870 3.870 3.870

Debiti verso fornitori 138.251 59.180 197.431 197.431

Debiti tributari 0 18.638 18.638 18.638

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

40.819 573 41.392 41.392

Altri debiti 289.063 5.388 294.451 294.451

Totale debiti 468.133 87.649 555.782 555.782

Il saldo dei debiti vs/fornitori è così composto:
 

Descrizione
Importo

Fornitori 104.125
Fatture da ricevere 93.306

Totale 197.431

 
Debiti tributari

Descrizione
Importo

Erario c/rit. Lavoro dipendente 16.404
Erario c/rit. Lavoro autonomo 1.905

Altri debiti 329

Totale 18.638

 
 
I debiti vs/altri sono così composti:
 

Descrizione
Importo

Dipendenti c/retribuzioni 62.011
Ratei dipendenti per ferie e permessi 104.371

Debiti per canone SAT 29.208
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Debiti per Canoni di Concessione 75.893

Cauzioni passive 9.911

Debiti vs/altri 13.057
Totale 294.451

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Totale

Acconti 3.870

Debiti verso fornitori 197.431

Debiti tributari 18.638

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 41.392

Altri debiti 294.451

Debiti 555.782

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Acconti 3.870 3.870

Debiti verso fornitori 197.431 197.431

Debiti tributari 18.638 18.638

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 41.392 41.392

Altri debiti 294.451 294.451

Totale debiti 555.782 555.782

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
 

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti passivi 274.809 (9.527) 265.282

Totale ratei e risconti passivi 274.809 (9.527) 265.282

Dettaglio dei risconti passivi:
 
 

RISCONTI PASSIVI IMPORTO
Su investimenti Baratti             756
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Su investimenti Cittadella 33
Su investimenti Sterpaia               141
Su investimenti Montioni 240.692
Su antenne telefoniche            22.178
Altri risconti passivi 1.482

TOTALE           265.282
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

bigliettazione 644.280

parcheggi 14.453

editoria e gadgets 139.923

attivita' di agenzia 6.985

affitto strutture 5.855

incassi bar rocca 8.538

Prestazioni servizi 246

Totale 820.280

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 820.280

Totale 820.280

Costi della produzione

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci                 120.634                110.910 9.723

Servizi             1.052.356            1.117.632 -65.276

Godimento di beni di terzi                     5.055                  21.239 -16.184

Salari e stipendi             1.169.206            1.069.220 99.987

Oneri sociali                 363.161                332.747 30.413

Trattamento di fine rapporto                   80.558                  73.894 6.664

Trattamento quiescenza e simili                           -                            -   0

Altri costi del personale                     7.471                    6.577 894

Ammortamento immobilizzazioni immateriali                   16.704                  21.627 -4.924

Ammortamento immobilizzazioni materiali                   83.214                  81.841 1.373

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                           -                            -   0

Svalutazioni crediti attivo circolante                   27.000                          -   27.000

Variazione rimanenze materie prime                     8.677                    2.591 6.086

Accantonamento per rischi                           -                    40.000 -40.000

Altri accantonamenti                           -                            -   0

Oneri diversi di gestione                   28.182                  31.146 -2.964

  2.962.217 2.909.424 52.793

 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 

economico.

 

Costi per il personale
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La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, e 

accantonamenti di legge.

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 

fase produttiva.

 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non avuto proventi da partecipazioni

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 21

Totale 21
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Parchi val di Cornia Spa   2015     2014  

             

             

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale        

             

Utile (perdita) dell'esercizio   1.988     3.177  

Imposte sul reddito   37.796     41.481  

Interessi passivi/(interessi attivi)   0     0  

(Dividendi)   0     0  

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0     0  

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus

/minusvalenze da cessione

39.784     44.658

             

Accantonamenti ai fondi   107.558     113.894  

Ammortamenti delle immobilizzazioni   99.918     103.468  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore   0     0  

Altre rettifiche per elementi non monetari   0     0  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto

207.476     217.362

             

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 247.260     262.020

             

Decremento/(incremento) delle rimanenze   6.232     10.859  

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (anche infragruppo) -37.646     -94.900  

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (anche infragruppo) 59.180     -112.309  

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi   28.209     95.602  

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -9.527     -9.892  

Altre variazioni del capitale circolante netto   -145.843     168.040  

Flussi Finanziari da variazioni del capitale circolante netto -99.395     57.400

             

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn     147.865     319.420

             

Interessi incassati/(pagati)   0     0  

(Imposte sul reddito pagate)   0     0  

Dividendi incassati   0     0  

(Utilizzo dei fondi)   -45.972     -97.847  

Flussi Finanziari da Altre rettifiche     -45.972     -97.847

             

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)     101.893     221.573

             

             

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento        

             

(Investimenti)   -104.415     -47.129  

Prezzo di realizzo disinvestimenti   0     0  

Immobilizzazioni materiali     -104.415     -47.129

             

(Investimenti)   -15.904     -5.953  

Prezzo di realizzo disinvestimenti   0     0  

Immobilizzazioni immateriali     -15.904     -5.953

             

(Investimenti)   0     0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti   0     0  

Immobilizzazioni finanziarie     0     0

             

(Investimenti)   0     0  
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Prezzo di realizzo disinvestimenti   0     0  

Attività finanziarie non immobilizzate     0     0

             

Acquisizione o cessione di società controllate o rami d'azienda al netto delle disponibilità 

liquide

0     0

             

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)   -120.319     -53.082

             

             

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento        

             

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0     0  

Accensione finanziamenti   0     0  

Rimborso finanziamenti   0     0  

Flussi finanziari da Mezzi di Terzi     0     0

             

Variazione a pagamento di Capitale e Riserve   0     1  

Cessione (acquisto) di azioni proprie   0     0  

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   0     0  

Flussi da finanziari da Mezzi Propri     0     1

             

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0     1

             

             

Disponibilità liquide (inizio periodo)     759.061     590.569

Incremento (decremento) disponibilità liquide (A ± B ± C)     -18.426     168.492

Disponibilità liquide (fine periodo)     740.635     759.061
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Nota Integrativa Altre Informazioni

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (punto 22-bis)
Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, sono state concluse a normali 
condizioni di mercato.
 
ACCORDI FUORI BILANCIO (punto 22-ter)
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-septies)
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in 
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti 
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sussistono/sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 
 
 
 
 
 

Dati sull'occupazione

 
 

Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Quadro 1 1  
I° livello 3 3  
II° livello 3 3  
III° livello 9 8  
IV° livello 10 10  
V° livello 7 3  
VI° livello 1 1  
Contratti a progetto 0 0  
  34 29  

 
 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio, servizi del terziario.
 

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 56.238

Compensi a sindaci 13.577

Totale compensi a amministratori e sindaci 69.815
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Nel compenso del collegio è ricompresso anche il valore della revisione contabile che non è stato 
possibile quantificarla separatamente.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla 
società.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari
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Nota Integrativa parte finale

 
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione
 
Dott. Francesco Ghizzani Marcia

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

PARCHI VAL DI CORNIA SPA Codice fiscale 01091280493

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. LI: aut. n. 11333/2000 del 22.01.2001

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
Codice fiscale 01091280493 – Partita iva 01091280493

VIA LERARIO 90 - 57025 PIOMBINO LI
Numero R.E.A. 97975

Registro Imprese di LIVORNO n. 01091280493
Capitale Sociale € 1.480.444,05 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 02/05/2016

Addì  2016  e  questo  giorno  02  del  mese  di  maggio  alle  ore  17,00  presso  la  sede  del  Museo 

archeologico del Territorio di Populonia, in Piazza Cittadella a Piombino (LI), si è riunita l’Assemblea 

degli Azionisti in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione che era 

stata fissata per  il  giorno 29/04/2016 ore 21,  della  Parchi  Val  di  Cornia S.p.A.  per  discutere e  

deliberare il seguente ordine del giorno: 

Parte ordinaria:

1) Approvazione bilancio consuntivo 2015 e relativi allegati;

2) Sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione della Parchi Val di Cornia S.p.A. in 

seguito a dimissioni di un consigliere;

3) Deliberazioni  in  merito  alla  cessione  delle  partecipazioni  detenute  dalla  Camera  di  

Commercio di Livorno e dalla Provincia di Livorno.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Dott. Francesco Ghizzani Marcia il quale, dopo 

aver  constatato: 

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente: Dott.ssa Maria Antonietta Schiavina;

- che per il Collegio Sindacale è presente: Prof. Stefano Sanna, Dott. Alessandro Turini e la Dott.ssa 

Laura Baroni; 

- che è così rappresentato il 85,48 % del capitale sociale:

Azionista presente Quota di capitale relativa
Comune di Piombino 60,42 %
Comune di Campiglia Marittima 22,43%
Comune di Suvereto 2,63%

-  che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto mediante invio 

PEC a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi;
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- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere a conoscenza delle materie da trattare e di non 

avere in proposito da sollevare alcuna obiezione; 

DICHIARA

validamente  costituita  la  presente  Assemblea,  e  dopo  aver  chiesto  al  dott.  Marco  Gasperini  di 

svolgere la funzione di segretario, viene preso in esame il primo punto all’ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1) Approvazione bilancio consuntivo 2015 e relativi allegati;

Il Presidente provvede a dare lettura della relazione al bilancio 2015 relativamente ai fatti  

più importanti che hanno caratterizzato la gestione aziendale nel corso dell’anno appena 

concluso. Il Dott. Gasperini provvede all’illustrazione delle presenze, dei ricavi e dei costi 

di gestione dell’anno 2015 che hanno determinato l’ottenimento di un utile di bilancio pari  

ad euro 1.988,00.

Il  prof.  Sanna provvede  alla  lettura  della  relazione del  Collegio  Sindacale  al  bilancio, 

ricordando,  per  le  problematiche  espresse  dal  Presidente  nella  propria  relazione 

relativamente  alla  presenza  del  socio  privato  nella  compagine  aziendale,  che  già 

nell’Assemblea degli Azionisti del dicembre 2015, che aveva approvato il nuovo Statuto, 

era stata evidenziata la possibilità di  poter  verificare la fattibilità dell’estromissione del 

socio privato. 

All’unanimità l’Assemblea, senza alcun commento in merito, approva il bilancio consuntivo 

della Parchi Val di Cornia S.p.A. portante un utile di gestione pari ad euro 1.988,00 a 

riserva legale

2) Sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione della Parchi Val di Cornia S.p.A. in 

seguito a dimissioni di un consigliere;

Il Presidente comunica le avvenute dimissioni, con comunicazione dello scorso 18 marzo 

2016, del consigliere Dott. Enzo Di Martino per “una completa dissonanza … in relazione 

alle scelte fatte in merito all’assunzione del personale stagionale”.
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L’Assemblea  dei  Soci,  all’unanimità,  comunica  di  non  avere  ancora  a  disposizione  il  

nominativo  dell’eventuale  sostituto  che  verrà,  comunque,  in  tempi  molto  rapidi, 

comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

3) Deliberazioni  in  merito  alla  cessione  delle  partecipazioni  detenute  dalla  Camera  di  

Commercio di Livorno e dalla Provincia di Livorno.

Il  Presidente  ricorda  all’Assemblea  quanto  già  analizzato  nel  corso  dell’Assemblea  degli 

Azionisti dello scorso dicembre 2015 relativamente alla richiesta di acquisto pervenuta dalla 

Provincia  di  Livorno  e  dalla  Camera  di  Commercio  di  Livorno  della  loro  partecipazione 

azionaria nella Parchi S.p.A.. Nella seduta di dicembre era stato dato mandato, nel rispetto di 

quanto prescritto dal codice civile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di  

attivare la relativa procedura di estinzione delle azioni.

Il Presidente, con l’ausilio del Prof. Sanna, illustra all’Assemblea i conteggi che sono stati  

effettuati per stabilire il valore di ogni azione sulla base dell’analisi del valore patrimoniale 

della Parchi S.p.A.. Tutto questo ha determinato un valore, per ogni singola azione, pari ad 

euro 28,94. Allo stesso tempo, però, il Prof. Sanna ricorda che il codice civile, all’art. 2347ter,  

prevede,  in  caso  di  liquidazione  delle  azioni,  che  il  relativo  valore  nominale,  oltre  alla 

consistenza patrimoniale della Società, debba anche tener conto delle relative prospettive 

reddituali nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.

Stante quanto sopra, il  Consiglio di  Amministrazione, nella seduta dello scorso 29 marzo 

2016,  evidenziando  che  la  situazione  statutaria  e  di  bilancio  della  Società  non  possono 

garantire annualmente alcuna prospettiva reddituale per i  detentori delle stesse azioni, ha 

deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti un valore delle azioni nominali  compreso 

tra lo 0,00 ed i 28,94 euro.

Gli azionisti prendono atto della valutazione patrimoniale presentata da parte della Società ed 

affermano che non è ammissibile la valutazione delle azioni per un importo pari ad euro 0,00,  

anche in considerazione del beneficio sociale che la Parchi S.p.A. ha per il territorio della Val 

di Cornia nella sua interezza. 

Per il suddetto motivo, all’unanimità, deliberano di rinviare a successiva Assemblea decisioni 

in merito al valore nominale delle azioni, dopo essersi confrontati in merito.
Pagina 3 di 4

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
Codice fiscale: 01091280493

       di    26 56



PARCHI VAL DI CORNIA SPA Codice fiscale 01091280493

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si scioglie alle 

ore 19.00 dopo la redazione, lettura del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario

Dott. Francesco Ghizzani Marcia    Dott. Marco Gasperini

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE, TRAMITE APPOSIZIONE DELLA PROPRIA FIRMA DIGITALE DICHIARA CHE IL  
PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’ CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA
SOCIETA’.
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1 Introduzione

Signori soci,

con la convocazione di questa Assemblea, vengo ad illustrare ufficialmente il bilancio consuntivo dell’anno 

2015  della  Società:  il  bilancio  relativo  all'esercizio  chiuso  al  31/12/2015  che  sottoponiamo  alla  Vostra 

approvazione, rileva una utile di euro 1.988,00.

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 37.796,00 al risultato prima  

delle imposte, pari a euro 39.784,00.

Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando accantonamenti per euro 99.918,00 ai 

fondi di ammortamento ed euro 27.000,00 al fondo svalutazione crediti.

Come sapete bene, l'esercizio a cui si riferisce il bilancio che vado ad illustrare vedeva la società amministrata  

da un Consiglio di Amministrazione diverso dall'attuale, nominato il 18 febbraio 2016. Segnalo dunque solo  

un certo imbarazzo nel presentare questa relazione che accompagna il bilancio del 2015, per la cui stesura 

ho dovuto riferirmi agli atti e ai verbali relativi ai momenti caratterizzanti la vita societaria per l'anno 2015, 

oltre che al fondamentale supporto degli uffici della Società. A tale riguardo, come ho già avuto modo di  

esprimere in sede di Conferenza dei Sindaci, il momento della vita della società in cui il nuovo C.d.A. che 

presiedo è stato chiamato ad operare ha messo il sottoscritto e gli altri consiglieri, Maria Antonietta Schiavina  

e Enzo Di Martino in una situazione di estrema difficoltà, poiché il bilancio previsionale del 2016 e il bilancio 

consuntivo  2015 non risultavano  ancora  approvati.  Ciò  aveva determinato  una  situazione  di  sostanziale 

blocco in cui si trovava la società al momento del nostro ingresso, blocco che era necessario rimuovere 

quanto  prima,  per  predisporre il  servizio  e  fare  fronte in  maniera  adeguata  ai  primi  gruppi  organizzati,  

prenotati di lì a poche settimane e agli imminenti arrivi di turisti per le occasioni festive (Pasqua: 27 marzo).  

Sulla  base dell'impegno  della  Conferenza dei  Sindaci  a  corrispondere la  somma di  920.000  euro,  quale 

contributo per la gestione di Parchi e Musei per l'anno 2016, il nuovo CdA si è assunto l'impegno a ridurre di  

90.000  €  il  contributo  richiesto  ai  Comuni  dal  precedente  Consiglio  di  Amministrazione,  nonostante  si 

trattasse  di  intervenire  sul  bilancio  di  una  società  complessa,  le  cui  dinamiche  e  i  cui  meccanismi  non 

conoscevamo (e non conosciamo ancora a fondo!).

Ad aumentare le difficoltà in cui si è trovato a muoversi questo CdA fin dai primi giorni, si aggiunga il fatto  

che a poco più di 1 mese di distanza dalla nomina, uno dei consiglieri, il dott. Enzo Di Martino, ha rassegnato  

le sue dimissioni al sottoscritto. Nella dinamica che ha portato ai fatti da cui è scaturita questa scelta del  

consigliere  ritengo  che  siano  stati  determinanti  il  fattore  tempo e  l'urgenza  con  cui  è  stato  necessario  

prendere (o non prendere) scelte non sufficientemente ponderate che avrebbero inciso pesantemente sulla 

vita della società e del suo contesto sociale di riferimento.

2 Analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato di gestione
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

Nel mese di marzo 2015 è stato presentato alla Conferenza dei Sindaci il Conto Economico Previsionale 2015, 

che vedeva un valore di spesa del Contratto di Servizio pari a 1.010.000,00 €; la Conferenza dei Sindaci ha 

espresso l'impossibilità a finanziare il totale del contributo richiesto ed ha ridefinito tale somma nella cifra di 

920.000,00 €. Il nuovo contratto di servizio è stato successivamente approvato con specifici atti di giunta dei  

singoli Comuni interessati, ma in due versioni, che differivano sostanzialmente nel modo di presentazione del  

contributo che ciascun Comune si  impegnava a versare alla Parchi quale quota parte per il  Contratto di  

Servizio 2015: Campiglia e Suvereto, infatti, hanno approvato una versione del contratto che specifica l'entità 

di due contributi (uno per la gestione di parchi e musei, l'altro per la gestione degli uffici turistici); Piombino,  

San Vincenzo e Sassetta, invece, hanno approvato un contratto di servizio che riporta un unico contributo (la  

somma dei contributi per la gestione di parchi e musei e per la gestione degli uffici turistici).

Nonostante la cospicua riduzione del contributo esponesse la Società al rischio di non riuscire a fare fronte 

agli impegni previsti dal contratto di servizio, il Consiglio di Amministrazione ha approvato tale riduzione e si 

è impegnato ad un drastico taglio di alcune voci di bilancio.

Sulla definizione delle quote del contributo che ciascun Comune si impegnava a versare alla società non è 

stato facile trovare un accordo tra i soci. A seguito di un periodo di verifica circa le rispettive capacità di  

spesa, la ripartizione del contributo definita dalla Conferenza dei Sindaci è stata strutturata come segue:

Gestione Parchi e Musei 

Piombino …………………………………………. 646.000,00 euro
Campiglia Marittima………………………………. 131.000,00 euro
San Vincenzo..……………………………………. 100.000,00 euro
Suvereto……………………………………………   40.000,00 euro
Sassetta……...…………………………………………          3.000,00 euro
Gestione Uffici turistici

Piombino     ……………………………………………… 33.000,00 euro
Campiglia Marittima   …………………………………   11.000,00 euro
San Vincenzo…... ……………………………………….. 31.000,00 euro
Suvereto….………………………………………………. 15.000,00 euro

La  difficoltà  ad  ottenere  impegni  di  spesa  certi  e  ratificati  con  gli  opportuni  atti  di  deliberazione  ha 

determinato  per  la  Società  difficoltà  oggettive  a  pianificare  il  servizio  e  a  garantire  un'adeguata 

organizzazione per l'attacco di stagione. 

Con la Conferenza dei Sindaci del 6 marzo 2015 sono state stabilite le cifre che ciascun Comune si impegnava 

a erogare quale contributo per il contratto di servizio 2015.

A seguito dell'approvazione del  bilancio previsionale e della  definizione del  contributo complessivo per il  

Contratto di servizio, la Società ha potuto procedere con la stipula dei contratti per gli operatori stagionali.
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CONTRATTO DI SERVIZIO 

Il 2015 ha visto la definizione e approvazione di un nuovo contratto di servizio tra i Comuni di Piombino, 

Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta, da un lato e dall'altro lato la società Parchi Val di  

Cornia spa. Il contratto sottoscritto nel 2009, infatti, con scadenza 31 dicembre 2013, era stato rinnovato per 

un ulteriore anno e cioè fino al 31.12.2014. Per disciplinare tutti gli  aspetti  di dettaglio dell'attività della 

Società nei confronti dei Comuni, è stato dunque deciso di stipulare un nuovo contratto di servizio valido per  

il periodo dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017.

Tra  i  temi  attorno  a  cui  si  incardina  il  nuovo  contratto  di  Servizio  vi  è  la  riconosciuta  necessità  di  

implementare le azioni di sviluppo turistico, e tra queste è stata individuata come prima linea di azione la 

creazione  di  una  "Rete di  imprese per  la  promozione  turistica  della  Val  di  Cornia”  presentata  con una  

relazione dal Presidente Luca Sbrilli.

Tra le novità che si possono registrare rispetto a questo nuovo contratto vi sono la durata (3 anni, anziché 1 

anno, come avvenuto fino a quel momento) e il fatto che per la prima volta non sono stati definiti i criteri, 

ma direttamente gli importi dei contributi da parte di ciascun Comune.

STATUTO

A dicembre 2015 il Consiglio di amministrazione, rilevata la necessità di adeguare la definizione dell'oggetto 

sociale  originariamente  contenuto  nello  statuto  all'effettiva  natura  strumentale  agli  enti  soci  dell'attività 

svolta, delibera l'approvazione di un nuovo testo dello Statuto della Società, successivamente sottoposto e 

approvato dall'Assemblea dei Soci.

Lo statuto è stato quindi modificato, rendendo l'oggetto sociale più conforme alla normativa delle società in 

house.

In particolare, l'art. 4 (scopo e natura della società) specifica che lo scopo della Società è la "gestione come  

sistema integrato dei Parchi e Musei", precisando che ciò significa l'esercizio congiunto e sinergico di tutte le  

attività  strumentali  alla  conservazione,  valorizzazione,  tutela  e  fruizione  del  patrimonio  culturale,  

paesaggistico e ambientale, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 

2004 (Codice dei Beni Culturali).

Allo stesso articolo si precisa inoltre che i soci pubblici esercitano congiuntamente sulla Società un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi ed attività; il controllo si esplica tramite gli organi di governo dei  

Comuni, gli organi consiliari.

Infine si specifica che la Società può operare secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in  

house".

L'organo di direzione e controllo della Società è individuato nella Conferenza dei Sindaci,  che svolge tali  

funzioni nell'interesse congiunto dei Comuni soci.

MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIETARIA
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Nel corso del 2015 due soci hanno deliberato la dismissione della loro compagine societaria. Si tratta della  

Provincia di Livorno e della Camera di Commercio di Livorno. La Provincia, che detiene il 5,67% delle azioni  

(con un valore nominale pari a € 83.982,00) ha avviato una procedura di evidenza pubblica per la vendita 

delle quote possedute, ma la gara è andata deserta. Anche la Camera di Commercio di Livorno ha avviato la  

procedura di vendita delle quote possedute (pari allo 0,07%, corrispondenti a € 1.033,00) e anch'essa è 

andata deserta.

Nel novembre 2015 la Società ha comunicato ai Comuni soci il loro diritto di far pervenire una loro eventuale  

manifestazione  di  interesse  all'acquisto  delle  partecipazioni  al  valore  nominale.  Nei  termini  di  30  giorni  

successivi alla comunicazione non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse da parte dei soci.

La Società ha preso dunque in considerazione l'idea di acquistare le azioni dismesse, ed ha avviato una 

procedura di verifica relativa alla situazione patrimoniale della Società per stabilire l'attuale valore nominale 

delle azioni.

Una prima verifica svolta dal Responsabile dei Servizi Amministrativi della società, considerati i valori delle  

diverse voci  patrimoniali,  debitamente riproporzionate sulla  base dei  fondi  svalutazione e  rischi  iscritti  a 

bilancio, determinerebbe un valore nominale di ogni azione pari a € 28,94.

Tuttavia, va considerato che il Codice Civile (art. 2437 ter) prevede, in caso di liquidazione delle azioni, che il  

relativo valore nominale tenga conto non solo della consistenza patrimoniale della Società, ma anche delle 

prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato delle azioni; inoltre, va preso atto che le gare indette  

sia dalla Camera di Commercio di Livorno, che dalla Provincia di Livorno sono andate deserte, e che la  

situazione  statutaria  e  di  bilancio  della  Società  non  possono  garantire  annualmente  alcuna  prospettiva 

reddituale per i detentori.

Pertanto, e sarà oggetto all'ordine del giorno di questa Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione,  

sentito il parere del Collegio Sindacale, propone agli Azionisti della Società di stabilire un valore nominale 

delle azioni compreso tra 0,00 e 28,94 €. Va infatti sottolineata l'estrema difficoltà economica e finanziaria  

che la società avrebbe nel provvedere alla liquidazione dei controvalori nei confronti dei due azionisti che  

hanno espresso volontà di recesso. 

CONCESSIONARI COSTA EST

Un tema che ha impegnato gli uffici della Società e richiesto un notevole dispendio di energie e risorse per 

gran parte dell'anno 2015 (e che solo di recente pare avviato ad una prospettiva di soluzione) è stato il  

rinnovo delle licenze di concessione agli stabilimenti balneari della Costa est del Comune di Piombino.
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Sottoscritte  nel  2002,  le  licenze  prevedevano  una  durata  di  6  anni  a  partire  dal  1  gennaio  2003,  con 

automatico rinnovo alla scadenza per successivi 6 anni a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 

2014. Il contratto prevedeva la possibilità di rinnovo in seguito a tale scadenza per periodi di 6 anni su 

richiesta del concessionario, previa autorizzazione della Parchi Val di Cornia S.p.A. e non oltre la data del  

2.11.2029 (scadenza della convenzione fra il Comune di Piombino e la Parchi Val di Cornia per l'affidamento 

in  concessione  degli  immobili  inerenti  la  realizzazione  e  la  gestione  dei  servizi  del  Parco  Costiero  della  

Sterpaia).

I  contratti  di  affidamento  per  la  realizzazione  e  gestione  degli  ambiti  di  servizio  erano  perciò  giunti  a  

scadenza il 31 dicembre 2014, e nel corso delle procedure di rinnovo, sono emerse richieste di modifica alle 

condizioni contrattuali da parte di molti concessionari. Tali richieste hanno portato prima ad un rallentamento  

e poi ad un blocco delle procedure e all'avvio di una trattativa con i concessionari, particolarmente intensa a  

partire dal mese di giugno 2015, che ha visto anche il coinvolgimento diretto dell'amministrazione comunale 

e il ricorso ad un legale (Avv. Barneschi) che fornisse consulenza legale alla società Parchi.

Al momento del  rinnovo, infatti,  molti  dei concessionari  risultavano avere accumulato nei  confronti  della  

Società un consistente debito. Le richieste principali che i concessionari avanzavano riguardavano la riduzione 

del canone di concessione e una prospettiva di durata del contratto fino al 2029.

Per venire incontro alle richieste dei concessionari, con le deliberazioni n.14/2015 e n.15/2015 la società 

aveva deliberato di proporre al Comune di Piombino un abbattimento dei canoni concessori  per tutta la 

durata del rinnovo fino al 2020, nella misura massima del 20%.

La Giunta del Comune di Piombino, però, con delibera n. 217 del 1.10.2015 ha deliberato diversamente e, più 

nello specifico, di:

- consentire alla Parchi di attuare una revisione dei canoni, applicando una riduzione del 30% rispetto ai  

canoni corrisposti per l'anno 2014;

- consentire alla Società di procedere alla regolarizzazione delle posizioni pregresse mediante il pagamento 

dei canoni scaduti con una rateizzazione da attuarsi nel periodo di proroga 2015-2020, ripartendo il 50% del  

debito  residuo  sugli  anni  2015-2019  e  il  rimanente  50% sull'anno  2020,  con  la  condizione  che  venga 

effettuato il pagamento del canone 2015 entro l'anno 2015 e vengano presentate idonee polizze fideiussorie  

a copertura del debito pregresso e a copertura dei canoni dovuti per il periodo di proroga 2015-2020;

- di provvedere nei confronti della Parchi a farsi carico del minore introito derivante dalla revisione dei canoni 

annui impegnando, per l'anno 2015, la relativa spesa ammontante a circa 76.000,00 €.

In particolare, la riduzione dei canoni di concessione trovava giustificazione, secondo l'Amministrazione, nella  

contrazione dell'orizzonte temporale di mantenimento delle concessioni (e quindi della riduzione del margine 

temporale atteso per l'ammortamento degli investimenti) come effetto della revisione del quadro normativo 

afferente alle attività turistico balneari, in adeguamento alle direttive comunitarie in  materia di servizi.

Preso atto della delibera del Comune di Piombino, il 16 ottobre 2015 la Società ha deliberato a favore della 

proroga dei contratti alle condizioni stabilite dalla delibera comunale. 
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Nel  corso  di  tutta la  trattativa i  concessionari  si  sono impegnati  a  raccogliere e versare  quanto  di  loro  

spettanza per l'annualità 2015. Alla fine di febbraio 2016 tutti i concessionari risultavano perciò adempienti  

alle condizioni previste per il rinnovo dei contratti (pagamento debito 2015 e presentazione fideiussioni).

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE - BARATTI

Nel corso del 2015 parte del personale della Società è stato inoltre impegnato nel seguire le pratiche e le  

attività relative a un passaggio amministrativo di fondamentale importanza per il mantenimento dell'attuale 

assetto dei parchi affidati in gestione alla Parchi Val di Cornia: ossia il rinnovo dell'Accordo di valorizzazione 

per il  Parco di Baratti  e Populonia, più precisamente "Accordo per la disciplina dei rapporti tra MIBACT, 

Regione Toscana e Comune di Piombino per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e 

fruizione del patrimonio culturale dell'area di Baratti-Populonia, finalizzato al completamento e alla gestione 

del Parco".

Come sapete bene, si  tratta di un accordo con cui il  Ministero per i  Beni  Culturali  e il  Turismo cede in 

disponibilità al Comune di Piombino i beni di proprietà dello Stato e rende possibile al Comune affidare la 

gestione  di  tali  beni  alla  Società  Parchi  Val  di  Cornia.  Tale  accordo,  stipulato  nel  2007,  è  scaduto  nel  

novembre 2013 e richiede un rinnovo affinché sia possibile, al Comune in prima battuta e alla Società Parchi  

di conseguenza, continuare ad operare in continuità con quanto svolto fino ad oggi, anche in termini di 

qualità del servizio.

La procedura di rinnovo, avviata nel 2012, quindi in anticipo rispetto ai termini  di scadenza dell'accordo 

contenuti  nel contratto, ha però subito una battuta d'arresto nel novembre 2013, allorché i sottoscrittori  

dell'accordo hanno ritenuto necessario, ai fini del rinnovo, il completamento della procedura di acquisizione 

pubblica della residuale, ancorché minima (0,03%), quota privata della Società Parchi Val di  Cornia. Per 

garantire  la  continuità  del  servizio  si  procedette  allora  con un atto  di  proroga del  precedente Accordo, 

sottoscritta da Direzione Regionale MIBACT, Regione Toscana e Comune di Piombino, con scadenza al 31 

dicembre 2014.

Trascorso il 2014 senza sostanziali novità, ed essendo in atto un processo di riorganizzazione del Ministero, 

nel dicembre 2014 si decise di procedere con un nuovo atto di proroga dell'Accordo iniziale, con scadenza al  

31 dicembre 2015. Ciò,  nonostante  approfondimenti  istruttori  da parte del  Comune di  Piombino e della 

Direzione  Regionale  della  Toscana  avessero  evidenziato  come  il  completamento  della  procedura  di 

acquisizione pubblica della quota residuale privata della Parchi potesse non essere ritenuta vincolante ai fini 

del rinnovo dell'Accordo.

Come da accordi contenuti nell'atto di proroga appena citato, il 2015 ha visto la costituzione di un tavolo di  

lavoro, finalizzato all'elaborazione del testo per il rinnovo dell'Accordo, a cui hanno partecipato rappresentanti  

degli enti coinvolti (compresa, quindi, la Società Parchi). Il tavolo è così giunto all'elaborazione di una bozza 

di testo, rispetto alla quale è stato però richiesto dalla Regione un parere preventivo da parte dell'Ufficio 

Legislativo della Direzione Generale del MIBACT.
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Avvicinandosi  la  scadenza  della  proroga  (31  dicembre  2015)  e  non  essendo  stato  possibile  ottenere  il  

richiesto parere legale in tempi utili, è stato deciso di procedere d'urgenza con un atto di concessione all'uso  

dei beni archeologici che il Comune ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, ottenuto e concesso dalla 

Direzione Regionale il giorno 31 dicembre 2015. Tale concessione però ha una durata di soli 6 mesi, quindi 

scadenza il giorno 30 giugno 2016.

Sebbene si tratti di una vicenda che si estende oltre i limiti temporali dell'esercizio 2015, ci tengo a precisare 

che  al  momento,  nonostante  i  solleciti  da  parte  della  Regione,  l'interessamento  della  Soprintendenza 

Archeologia e del Polo Museale Regionale, la situazione sembra in uno stato di stallo.

A rendere ancora più complessa la vicenda vi è il disorientamento di ruoli creato dall'attuazione dell'ulteriore 

riforma del MIBACT.

Va però sottolineata l'estrema urgenza di trovare una soluzione in tempi rapidi,  poiché il  30 giugno p.v.  

scadrà  la  concessione  ottenuta  dalla  Soprintendenza  Archeologia  all'ultimo  momento,  soluzione  non  più 

ripetibile poiché il Soprintendente Archeologia della Toscana, Andrea Pessina, ci ha riferito che in virtù del 

Decreto di riforma in corso non può più esercitare tale competenza. Risulta pertanto quanto mai opportuno e 

urgente che il Comune di Piombino prenda contatti con la Regione per sollecitare l'espressione in merito al 

testo  dell'accordo  dell'ufficio  legislativo  della  Direzione  Generale  MiBACT o  quanto  meno  verifichi  se,  in 

considerazione degli orientamenti giuridici più recenti, tale parere sia ancora da ritenersi necessario.

Lo schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'art.  

16, comma 1, afferma infatti che "nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in 

affidamento  diretto,  sulle  quali  l'amministrazione  pubblica  o  le  amministrazioni  pubbliche  esercitano  un 

controllo  analogo1 a  quello  esercitato  sui  propri  servizi,  non  vi  è  partecipazione  di  capitali  privati,  ad 

eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere 

di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata". Inoltre al comma 2, dello stesso  

articolo si afferma che il controllo analogo, nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale (come nel 

caso di Parchi Val di Cornia) può essere esercitato se tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti sono in 

grado  di  esercitare  congiuntamente  un'influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e  sulle  decisioni 

significative della società controllata. Questo comma recepisce le disposizioni dell'art. 12, paragrafo 3, della 

direttiva comunitaria 2014/24/UE, già segnalata al  Ministero come possibile risolutrice della problematica 

esistente nella nostra compagine societaria.

Su questa linea esiste anche un parere del Consiglio di Stato (n. 298/2015) che ridisegna il  concetto di  

società in house anche nel caso di società che non hanno il 100% di capitale pubblico. Il parere in questione  

è stato richiesto dal MIUR per procedere all'affidamento  in house di servizi a favore di CINECA (Consorzio 

partecipato al 98% da enti pubblici: MIUR, 69 Università e 2 Enti di ricerca); anche questo parere recepisce 

la Direttiva europea 2014/24/EU, specie per quanto riguarda il tema della partecipazione totalitaria.

1 "controllo analogo": la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri  

servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale  

controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione  

partecipante.
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Gli elementi costitutivi che identificano il modello organizzatorio definito  in house providing sono, infatti, i 

seguenti:

1) controllo analogo (a quello operato sui propri servizi interni);

2) destinazione prevalente dell'attività svolta a favore dell'amministrazione committente;

3) partecipazione pubblica totalitaria della società attuatrice.

Proprio  in  relazione  all'ultimo  punto,  secondo  l'interpretazione  convenzionale,  la  presenza  di  privati  nel 

capitale sociale era ritenuta incompatibile col modello organizzativo dell' in house providing. Ma relativamente 

al requisito della partecipazione pubblica totalitaria della società attuatrice, notevoli sono le novità introdotte 

dalla Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.

La direttiva europea 2014/24/EU (art. 12, paragrafo 1, lettera c) ha aggiunto infatti la condizione innovativa 

(rispetto alla giurisprudenza comunitaria e nazionale), secondo cui nella persona giuridica controllata, forme 

di partecipazione diretta di capitali privati sono compatibili con il modello  in house se costituenti forme di 

partecipazione di capitali privati che :

- non comportano controllo o potere di veto;

- prescritte dalle disposizioni legislative nazionali in conformità dei trattati;

- non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

ALLUVIONE DEL 28.10.2015

Uno degli eventi che ha segnato negativamente il 2015 è stato l'eccezionale evento meteorico che ha colpito 

il territorio comunale il 28 ottobre, con particolare impatto nella zona ovest del Promontorio, segnatamente la  

zona di Baratti-Populonia,  dove si  sono verificate numerose criticità legate all'esondazione del reticolo di 

bonifica ed idraulico-agrario,  con allagamenti,  erosioni  diffuse,  smottamenti  e danni  alle  infrastrutture.  I 

danni  più  ingenti,  provocati  dalla  massiccia  quantità  d'acqua  che  si  è  riversata  nel  Golfo  di  Baratti,  si 

registrano sul sistema infrastrutturale (sentieri per i visitatori, strade carrabili di servizio e pannellistica) più 

che  sul  patrimonio  monumentale.  A  livello  architettonico  i  danni  più  gravi  sono  stati  registrati  in  

corrispondenza dei cd. "Edifici industriali" sulla Via del Ferro, le cui murature sono crollate in più punti, e sul  

tratto di via basolata del sentiero della Romanella, dove l'acqua ha scavato voragini, in alcuni tratti profonde 

anche un paio di metri, asportato ampi tratti della via basolata, trascinato pietre, abbattuto alberi, divelto 

tratti di recinzione e perfino pannelli didattici del Parco. Dappertutto si sono registrati massicci accumuli di 

pietre, detriti  e  fango, come nelle  necropoli  di  S.  Cerbone e Grotte.  Alcune tombe della  necropoli  di  S.  

Cerbone mostrano inoltre cedimenti di alcuni elementi strutturali, tra questi i danni più gravi si registrano 

nella Tomba dei Carri. Al suo interno, infatti, una delle lastre di copertura del corridoio di accesso mostra una 

cospicua frattura che ha reso necessario  chiudere all'accesso pubblico il  monumento,  in  attesa di  poter 

intervenire in maniera più organizzata e al fine di non esporre a rischi i visitatori.
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Sull'acropoli  di  Populonia  il  forte dilavamento dal  monte,  che ha trovato più punti  di  canalizzazione, ha  

provocato evidenti erosioni con conseguente spargimento a valle di pietrame e terre, specie nella zona dei  

templi. Qui, in particolare, si registra il progressivo smottamento di tutta la parete di terra che sovrasta la  

zona dei templi, il riempimento della grande cisterna e l'indebolimento dei margini laterali della grande via 

basolata.

Una stima sommaria dei danni, eseguita dall'Ufficio tecnico della Società, ammonta a circa 150.000,00 €.

Nelle  settimane immediatamente successive l'alluvione, la Società si  è fatta promotrice di un'iniziativa di  

partecipazione pubblica  che ha visto  l'entusiasta  adesione di  cittadini,  personale  e  volontari,  che hanno 

ripulito alcune delle zone più colpite dall'alluvione, rimuovendo il fango depositato.

CASTELLO

In occasione delle forti piogge che si sono abbattute nella nostra zona, il 28 ottobre 2015, anche il Museo del  

Castello  e delle  Ceramiche Medievali  di  Piombino è stato gravemente danneggiato.  In questo caso si  è  

trattato di un fulmine che, abbattendosi sulla banderuola posta sul tetto dell'altana, si è scarica all’interno del  

fabbricato, tramite le canalizzazioni dell’impianto elettrico, causando corto circuiti e danneggiamenti sia alle 

componenti  elettriche  (cavi,  quadri  elettrici,  centraline  di  allarme,  etc.)  sia  agli  impianti  audio,  video, 

trasmissione dati, nonché agli impianti di condizionamento ed antincendio, il tutto come meglio specificato e 

descritto nelle relazioni tecniche predisposte dalle ditte di assistenza e che hanno comportato danni per:

€ 48.800,00 circa agli impianti elettrici;

€ 22.000,00  circa agli impianti video, trasmissione dati, audio;

€ 16.700,00  circa agli impianti di condizionamento ed antincendio.

In considerazione dei danni  subiti,  in assenza dei requisiti  minimi di sicurezza e gestione, e di elementi 

fondamentali dell'allestimento, il museo è rimasto chiuso fino ad oggi. Purtroppo la struttura risulta coperta 

per i danni da ben 3 assicurazioni (1 della Parchi Val di Cornia, e 2 del Comune di Piombino), e ciò ha  

comportato un lungo lavoro in contraddittorio da parte dei periti delle assicurazioni interessate e l’Ufficio  

Tecnico della Parchi Val di Cornia, per arrivare a definire un risarcimento che permettesse la riparazione degli  

impianti così da poter riaprire la struttura in tempi brevi.

Proprio pochi giorni fa, a fronte di danni per circa 88.000,00 € come sopra specificati, i periti sono arrivati alla 

conclusione di riconoscerne circa 75.000,00 € che a fronte di decurtazioni previste nei contratti assicurativi, 

hanno portato ad una cifra lorda che sarà rimborsata alla Parchi Val di Cornia di 56.000,00 € e quindi, 

sicuramente insufficienti alla completa riparazione di tutti gli  impianti danneggiati.

La  Società  si  propone  di  provvedere  a  riparare  immediatamente  (non  appena  saranno  introitati  i  soldi 

comunicati dai periti assicurativi), pur con qualche economia da ricercare, gli impianti elettrici, audio, video e  

trasmissione  dati,  rimandando  a  fine  stagione,  una  volta  trovate  le  risorse  mancanti,  la  riparazione 

dell’impianto di condizionamento. Tale soluzione ci permetterebbe di riaprire la struttura museale per il luglio 

2016.
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UFFICI TURISTICI

Una delle principali novità dell'anno 2015 riguarda la creazione di un sistema di rete di uffici turistici gestiti  

direttamente dalla Società Parchi Val di Cornia, quale risposta ai nuovi indirizzi e compiti che i Comuni hanno 

affidato alla società, con particolare riferimento alle iniziative di promozione e marketing territoriale.

Gli uffici attivati avevano sede a Piombino, Baratti, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto.

Hanno svolto la loro attività nel periodo di alta stagione, in maniera continuativa dal mese di giugno a quello  

di settembre. Il totale degli utenti che si sono rivolti agli uffici turistici è 28.153 utenti. Le ore di apertura di  

ciascun ufficio sono state calibrate in base al contributo che a tale scopo ciascun Comune ha deliberato di  

erogare alla Società.

I risultati di tale iniziativa si sono rivelati assai positivi in termini di risposta degli utenti e di soddisfazione 

degli amministratori.

La creazione di tale rete, coordinata da un unica società, ha fatto sì che il personale fosse interscambiabile 

tra le varie sedi consentendo aperture maggiori e con economicità di scala.

Nel  2015  sono  state  inoltre  svolte  alcune  giornate  di  formazione  sul  territorio  e  di  affiancamento  per 

apprendere il funzionamento di ogni struttura.  

TOTEM

A corredo delle attività di promozione turistica coordinata, un'iniziativa portata avanti con successo è stata 

l'istallazione di totem informativi nei Comuni che hanno deciso di aderire (Piombino, Suvereto, San Vincenzo,  

Campiglia) in cui la Società si è occupata di uniformare dal punto di vista grafico e dei contenuti le principali  

iniziative in calendario nei territori dei Comuni. A corredo di tale iniziativa sono state realizzate brochure 

informative con tutti gli eventi dei Comuni, uniformate dal punto di vista della grafica e dei contenuti.

PROGETTO ARCUS - ACROPOLI DI POPULONIA

Per quanto attiene il Progetto ARCUS e il cantiere ad esso relativo, sull'acropoli dell'antica città di Populonia, 

dopo varie vicissitudini che hanno segnato il 2014 e hanno visto ripetuti solleciti effettuati congiuntamente da 

Parchi e Comune, nel febbraio 2015 si ottiene il parere favorevole dalla Soprintendenza ai beni architettonici  

e al paesaggio di Pisa, dopo il quale è stato possibile finalmente dare concreto avvio al progetto.

Nel giugno 2015 il progetto consegnato dai progettisti è stato approvato dalla Giunta Comunale. A seguito di  

tale passaggio, il Comune di Piombino ha indetto due gare di appalto che sono state aggiudicate nell’estate 

2015, in particolare:

1) per i lavori di restauro alle mura della città e all'edificio detto "Le Logge", per le opere di supporto e di  

movimento terra (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in  

materia di beni culturali e ambientali: opere di OG2) affidatario è risultato la DITTA FAP di Napoli;
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2) per un appalto di fornitura finalizzato alla realizzazione della pietra artificiale da effettuarsi fuori opera in 

un laboratorio specializzato, pietra che poi ovviamente andrà montata in situ per ricostruire il podio di uno 

dei tre templi dell'acropoli, il cd. Tempio C (Superfici decorate e beni mobili d’interesse storico e artistico ed 

archeologico: opere di OS-2A), l'affidatario è risultato la scuola di restauro ILEM di Como.

Inoltre, con Determinazione Dirigenziale n. 6210 del 17/08/2015, in aderenza ed attuazione degli atti della 

Giunta Comunale, il Comune di Piombino ha assegnato alla Società Parchi la competenza alla realizzazione 

dell'intervento di ricerca e valorizzazione previsto dal progetto, e stipula apposita convenzione per l’importo 

complessivo di € 279.909,60 comprensive di IVA così definito :

- Lavori ed attività: Valorizzazione 1 (Indagini Archeologiche per € 79.300,00); Valorizzazione 2 (Allestimenti 

per € 188.135,60);

- Spese tecniche: Incarichi specialistici (€ 8.540,00); Imprevisti (€ 3.934,00).

Nell'ottobre 2015, a seguito di richiesta effettuata dal Comune di Piombino, ARCUS ha concesso una proroga 

di 12 mesi (si consideri che la convenzione stipulata nel 2012 prevedeva la fine lavori a 36 mesi, ovvero  

nell’ottobre 2015).

Nel novembre 2015 Parchi Val di Cornia indice una gara relativa ai lavori di scavo archeologico, al termine 

della quale appalta i lavori alla Cooperativa Archeologia che si aggiudica la gara. Sempre nel novembre 2015  

la Parchi Val di Cornia inoltra al Comune, perché sia inviata ad Arcus tutta la documentazione relativa sia alla 

gara di scavi che al progetto di valorizzazione 2, con la quale il Comune avrebbe potuto chiedere ad Arcus un 

primo anticipo sulla somma destinata al progetto.

L’11 gennaio 2016 vengono affidati i cantieri, che devono concludersi in tempi utili alla chiusura del progetto 

(compresa, quindi, la necessaria rendicontazione) per l'ottobre 2016.

A  commento  delle  vicende  che  hanno  caratterizzato  tutti  i  passaggi  connessi  al  Progetto  Arcus,  vorrei  

sottolineare come ancora una volta la presenza di un residuo di partecipazione privata al capitale sociale della 

Parchi abbia determinato alla Società (e al Comune) una situazione di estrema difficoltà, giungendo quasi al 

rischio di far perdere il finanziamento. Dopo lunghe trattative scaturite dal fatto che si riteneva la presenza di  

capitale privato nella compagine societaria di Parchi incompatibile con il  contributo Arcus, si è giunti alla 

soluzione di assegnare il contributo al Comune di Piombino, cosa che ha senza dubbio aggravato il carico di 

lavoro degli uffici comunali e reso più complesso l'espletamento di tutta la procedura. Qualora la Società 

fosse  stata  libera  di  ricevere  il  finanziamento,  essa  avrebbe potuto  svolgere  pienamente  la  funzione  di 

strumento operativo  dei  comuni  che gli  è  riconosciuta  dallo  statuto,  adottando procedure più  snelle  ed 

esercitando un controllo più diretto su tutte le fasi di esecuzione dei lavori, potendo mettere a frutto e a 

servizio dell'Amministrazione la competenza maturata negli anni.

Appare dunque di estrema necessità per il futuro trovare un'opportuna soluzione al nodo della presenza del 

socio privato nella compagine societaria.

UN MUSEO IN TUTTI I SENSI
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Il 10 giugno 2014 è stato sottoscritto il contratto tra la Società e il Comune di Piombino, che la Regione 

Toscana aveva riconosciuto come beneficiario di un contributo di 30.000,00 euro per il progetto "Un museo 

in tutti i sensi", finalizzato alla valorizzazione del Museo Archeologico di Piombino. Nello specifico il progetto  

prevedeva la realizzazione di prodotti informatici e modelli tattili destinati a migliorare fruibilità e accessibilità  

del patrimonio culturale conservato presso il Museo Archeologico e la necropoli di Baratti - S. Cerbone. Con 

Deliberazione della Giunta comunale (n. 62 del 19/03/2014) il Comune di Piombino aveva individuato nella 

Società Parchi Val di Cornia l'idoneo soggetto attuatore del progetto e al fine della realizzazione del progetto  

il Comune si impegnava a trasferire il finanziamento regionale alla Società in due tranches così articolate: 1)  

15.000,00 € a seguito della comunicazione di avvenuto avvio delle attività di realizzazione consistente nel  

progetto  esecutivo  dell'opera  e  nella  relazione  tecnico-descrittiva  dell'avanzamento  delle  attività;  2) 

15.000,00 € a seguito della comunicazione di conclusione dei lavori, corredata da dettagliata rendicontazione, 

relazione tecnica e rendicontazione economica, redatta secondo le indicazioni regionali.

La  Società  si  impegnava a  realizzare  l'opera  entro  18  mesi  a  decorrere  dal  19 febbraio  2014 (data  di  

erogazione della prima tranche del finanziamento da parte della Regione Toscana al Comune di Piombino).

I  lavori  si  sono  conclusi  nel  rispetto  dei  tempi  contrattuali,  l'opera  è  stata  regolarmente  collaudata  e  

inaugurata al pubblico il giorno 9 aprile 2016.

RETE D'IMPRESE

Un'altra delle principali iniziative del 2015 che ha visto la Parchi tra i soggetti promotori è stata la costituzione 

di  una  rete  d'imprese  che  operano  nel  settore  turistico-ricettivo,  creata  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo 

economico del territorio della Val di Cornia e dei territori contermini. A seguito del percorso concertato con le  

Amministrazioni attraverso il tavolo di coordinamento degli assessori al turismo, che ha coinvolto le imprese 

operanti nel settore turistico ricettivo, è stato predisposto il relativo contratto di gestione, sottoscritto da 18 

aziende il giorno 21 dicembre 2015.

Il  contratto  prevede  innanzitutto  la  costituzione  di  un  Comitato  di  Gestione  composto  da  5  membri:  il  

presidente (espressione della Parchi Val di Cornia), due rappresentanti dei Comuni e due rappresentanti delle  

aziende. Le imprese partecipanti, attraverso il Comitato di Gestione, dovranno sviluppare un programma di 

rete, attraverso la pianificazione di attività volte alla promozione, innovazione e internazionalizzazione delle 

proprie attività imprenditoriali.

Il contratto sottoscritto prevede che i costi di realizzazione del Programma di rete siano a carico della parte  

pubblica nella misura del 100% per il primo anno e dell'80% negli anni a seguire (in quest'ultimo caso il  

rimanente 20% sarà spartito tra i componenti privati della rete, tenendo conto del principio di proporzionalità  

in funzione delle dimensioni delle singole attività imprenditoriali.
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Da ciò deriva che ogni Comune azionista della società Parchi dovrà, ogni anno, assumere i relativi impegni di  

spesa per mettere a disposizione della Società le risorse necessarie a far fronte ai costi che derivano dalla 

realizzazione del programma approvato dall'Assemblea. Visto il determinante ruolo della parte pubblica nel 

reperire fondi necessari ad attuare il programma di rete, la Società ha chiesto ai Comuni un atto di impegno 

a destinare annualmente le risorse necessarie a tale scopo.

RETE DI COMUNI DEL BUON VIVER ALL'ARIA APERTA

Nel luglio 2015, la Società è entrata a far parte della rete di Comuni ed Enti pubblici di eccellenza, per lo 

sviluppo sostenibile della Toscana meno nota del buon vivere all'aria aperta, in considerazione della costante 

necessità  di  innovare le  forme del  turismo e allargare i  luoghi  e  le  occasioni  di  scoperta  del  territorio, 

affiancando alle città d'arte e ai borghi toscani più noti i tanti piccoli centri storici e i luoghi della Toscana 

meno nota. Scopo della rete è il miglioramento dell'organizzazione e delle strutture, lo sviluppo sostenibile, la  

valorizzazione e la promozione del territorio toscano, anche quello meno conosciuto.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA PARCHI MINERARI DELLA COSTA TOSCANA

Nel luglio 2015 la Parchi ha inoltre sottoscritto un protocollo d'intesa per collaborazioni di carattere culturale,  

di  studio,  ricerca,  valorizzazione, formazione, attività e promozione del  patrimonio ambientale/naturale e 

storico/culturale del territorio della Toscana costiere ed insulare.

Le presenze

Il 2015 si è chiuso, rispetto al 2014, con una riduzione delle presenze nei parchi e musei pari ad un -7 %,  

motivata, essenzialmente, da una riduzione della presenze ordinarie che hanno registrato un decremento 

del 14%, in valore assoluto pari a 9.114 unità in meno. Il motivo di questo decremento può essere 

imputato, tendenzialmente, al particolare clima afoso riscontrato nel periodo estivo, soprattutto nel mese  

di luglio, che ha indotto molti turisti a prediligere una vacanza più legata al mare che alla visita di siti  

culturali. 

Buono risultato, invece, per le presenze scuole che sono aumentate del 5% con un incremento, in valore 

assoluto, di 779 studenti.

I ricavi 

I ricavi da bigliettazione di ingresso nei parchi e musei archeologici, visto l’andamento delle presenze sopra 

descritto,  sono diminuiti  del  5%, con un decremento totale  di  euro  31.446,03.  In totale i  ricavi  da 

bigliettazione si sono attestati su euro 643.254,87. 

Sono rimasti, invece, sostanzialmente invariati i ricavi relativi all’editoria e gadgets che sono incrementati, in  

valore assoluto, di una cifra pari ad euro 575,16.
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I costi di produzione

I  costi  di  produzione,  nel  corso  dell’anno  2015,  sono  rimasti  sostanzialmente  invariati  rispetto  a  quelli 

dell’anno 2014. 

E’ da evidenziare una riduzione importante delle utenze e dei servizi, legata essenzialmente al Parco di Baratti  

dove,  grazie all’intervento realizzato  dalla  squadra  manutenzione per  la  realizzazione delle  condotte che 

hanno permesso il collegamento dei servizi igienici con il sistema fognario presente, sono stati risparmiati 

circa 21.000,00 euro per l’attività di spurgo dei relativi pozzini.

 Dall’altra parte è da evidenziare che sono aumentate le spese commerciali  (aumentate del 27% legate 

soprattutto  a  nuovi  acquisti  di  proprietà  che  hanno  incrementato,  momentaneamente,  le  giacenze  di 

magazzino in attesa di essere vendute nel corso dell’anno 2016).

Da evidenziare, infine, una sostanziale non variazione, rispetto al 2014, delle spese generali di produzione. 

I costi del personale, sono aumentati del 3% rispetto al 2014, dovuti essenzialmente alle necessità operative  

derivate da un maggiore orario di apertura del parco archeologico e del parco archeominerario nel periodo 

estivo. E’ da specificare, comunque, che la suddetta percentuale di incremento si porta al 9% in più rispetto 

al 2014 se consideriamo anche il personale assunto per gestione degli uffici turistici dei Comuni di Piombino, 

Campiglia Marittima, San Vincenzo e Sassetta, come da nuovo contratto di servizio sottoscritto nel corso  

dell’anno 2015.  

I risultati d’esercizio

Nel 2015 per la Parchi Val di Cornia SpA il rapporto ricavi/costi, cioè la capacità di autofinanziamento, è pari 

al 66,25%.

Il  contributo  approvato  dai  Comuni  in  conto  esercizio,  per  l’anno  2015,  è  stato  pari  ad  un  importo  

complessivo di 1.010.000,00 euro, comprensivo sia del contributo per la gestione dei parchi archeologici  

e naturali sia del contributo per la gestione degli uffici turistici, e l’esercizio 2015 chiude con un utile (al  

netto degli ammortamenti sui beni patrimoniali della società, degli oneri finanziari e delle imposte) di  

1.988,00 euro. 
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2.2 Investimenti effettuati

Gli investimenti significativi effettuati dalla società e le relative motivazioni sono quelli di seguito indicati.

Investimenti in immobilizzazioni materiali:

- Costruzioni leggere: euro 4.262,84 relativi alla sistemazione dei locali personale nel Parco di Rimigliano;

- Attrezzature varie: euro 21.639,20 di cui in parte per l’acquisto di attrezzature a servizio dell’utenza nel  

Parco di Sterpaia ( tavoli, portabiciclette, etc.) ed in parte per la realizzazione di nuovi cartelli informativi  

nei parchi;

- Impianti: euro 13.084,28 relativi, sostanzialmente, alla realizzazione del ponte radio tra l’acropoli e la 

necrepoli nel Parco archeologico di Baratti e Populonia;

- Macchine d’ufficio – hardware : euro 16.453,06 relativi all’acquisto della nuova attrezzatura informatica per 

il funzionamento del nuovo programma di biglietteria per i parchi archeologici.

Nei  capitoli  che  seguono  vengono  separatamente  analizzati  l’andamento  economico,  patrimoniale  e 

finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato, prima finanziari e poi non finanziari.

2.3.1 Commento ed analisi degli indicatori di risultato finanziari

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione.

2.3.1.1 Stato patrimoniale e conto economico riclassificati

I metodi di riclassificazione sono molteplici.

Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della Società sono per lo stato patrimoniale la  

riclassificazione finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza 

gestionale).

Stato Patrimoniale - Riclassificazione finanziaria

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1) Attivo circolante 2.027.223 2.293.629 2.194.753 2.152.518 2.103.412 2.194.923 1.838.483 1.865.264 1.987.768
1.1) Liquidità immediate 249.506 47.584 311.885 497.147 454.921 209.878 590.569 759.061 740.635
1.2) Liquidità differite 1.710.995 2.179.954 1.775.970 1.539.118 1.557.373 1.897.639 1.129.142 998.290 1.145.452
1.3) Rimanenze 66.722 66.091 106.898 116.253 91.118 87.406 118.772 107.913 101.681
2) Attivo immobilizzato 1.223.743 1.206.630 1.130.378 1.139.618 1.106.875 1.052.971 989.851 939.465 959.866
2.1) Immobilizzazioni 
immateriali

172.198 146.229 113.792 89.706 69.921 61.387 43.936 28.262 27.462

2.2) Immobilizzazioni 
materiali

1.051.320 1.060.176 1.016.361 1.049.687 1.036.729 991.359 945.690 910.978 932.179

2.3) Immobilizzazioni 
finanziarie

225 225 225 225 225 225 225 225 225

Ratei e risconti 39.844 24.582 4.445 3130 45995 45.849 131002 35400 7.191
CAPITALE INVESTITO 3.290.810 3.524.841 3.329.576 3.295.266 3.256.282 3.293.743 2.959.336 2.840.129 2.954.825
1) Passività correnti 830.528 1.102.069 834.360 764.787 737.154 709.234 596.673 468.133 555.782
2) Passività consolidate 577.649 450.459 534.062 592.462 595.608 725.076 559.970 576.017 610.603
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3) Patrimonio netto 1.542.477 1.554.625 1.574.271 1.580.227 1.594.105 1.516.679 1.517.992 1.521.170 1.523.158
Ratei e risconti 340.186 417.688 386.883 357.790 329.415 342.754 284.701 274.809 265.282
CAPITALE ACQUISITO 3.290.840 3.524.841 3.329.576 3.295.266 3.256.282 3.293.743 2.959.336 2.840.129 2.954.825

Conto economico – Riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.826.669 1.840.659 2.082.819 2.011.278 1.999.336 894.208 737.487 862.235 820.280

Altri ricavi operativi 676.454 742.104 708.273 637.059 662.431 999.115 1.442.534 1.130.209 1.145.570
+ Variazione rimanenze 
prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Variazione lavori in 
corso su ordinazione

0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Incrementi 
immobilizzazioni per lavori 
interni

0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

2.503.123 2.582.763 2.791.092 2.648.337 2.661.767 1.893.323 2.180.021 1.992.444 1.965.850

- Acquisti materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci

107.581 120.995 170.027 115.443 96.918 91.283 90.428 110.910 120.634

+ Variazione rimanenze 
materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci

-5.172 -1.532 57.565 -9.877 28.294 87.898 -19.372 -2.591 -8.677

- Costi per servizi e per 
godimento beni di terzi

1.036.788 1.069.708 1.223.097 1.184.579 1.064.045 1.070.614 1.400.877 1.138.871 1.057.411

VALORE AGGIUNTO 1.363.926 1.393.592 1.340.403 1.358.192 1.472.510 643.528 708.088 740.072 779.128
- Costo per il personale 1.374.774 1.554.146 1.488.454 1.604.342 1.525.059 1.475.753 1.450.585 1.482.438 1.620.396
MARGINE OPERATIVO 
LORDO

-10.848 -160.554 -148.051 -246.150 -52.549 -832.225 -742.497 -742.366 -841.268

- Ammortamenti e 
svalutazioni

138.671 138.898 139.000 141.328 128.798 118.957 108.905 103.468 126.918

- Accantonamenti per 
rischi e altri 
accantonamenti

124.000 60.000 74.000 40.000 80.000 105.000 82.000 40.000 0

REDDITO OPERATIVO -273.519 -359.452 -361.051 -427.478 -261.347 -
1.056.182

-933.402 -885.834 -968.186

+ Altri ricavi e proventi 426.227 432.190 519.831 519.833 466.655 1.019.988 1.029.979 937.972 1.019.869
- Oneri diversi di gestione 20.796 27.197 28.855 34.895 25.002 36.342 38.614 31.146 28.182
+ Proventi finanziari 4.721 1.053 2.209 5.762 4.075 8.511 8.162 8.530 3.259
+ Saldo tra oneri finanziari 
e utile/perdita su cambi

329 4.745 5.722 777 399 0 21

REDDITO CORRENTE 136.304 41.849 126.412 62.445 183.982 -64.025 66.125 29.522 26.739
+ Proventi straordinari 19.214 22.090 60.336 30.395 43.604 42.718 14.801 38.319 31.127
- Oneri straordinari 68.541 16.174 92.701 10.534 151.058 16.840 42.766 23.183 18.082
REDDITO ANTE 
IMPOSTE

86.977 47.765 94.047 82.306 76.528 -38.147 38.160 44.658 39.784

- Imposte sul reddito 64.962 35.586 74.399 76.352 62.650 39.278 36.844 41.481 37.796
REDDITO NETTO 22.015 12.179 19.648 5.954 13.878 -77.425 1.316 3.177 1.988
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2.3.1.2 Analisi degli indicatori di risultato finanziari 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più significativi in  

relazione alla situazione della Società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori economici e patrimoniali.

INDICATORI ECONOMICI

ROE (Return On 
Equity)
Descrizi
one
E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdita 
dell’esercizio) dell’azienda.
Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del 
capitale proprio.

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Utile 
(perdita) 

dell’esercizi
o

E.23 (CE) Patrimonio 
netto

A (SP-pass)

Risultato

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
1,43% 0,78% 1,25% 0,38% 0,87% -5,10% 0,09% 0,21% 0,13%

ROI (Return On Investment)
Descrizione

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo.

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al 
lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale.

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Reddito 
operativo 

Reddito operativo (CE-
ricl)

Totale attivo Totale attivo (SP-att)

Risultato

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
-8,31% -10,20% -10,84% -12,97% -8,03% -32,07% -31,54% -31,19% -32,77%
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Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle 
Immobilizzazioni)
Descrizione
Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con 
il capitale proprio. 
Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 
perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Patrimonio netto A (SP-pass) Immobilizza
zioni

B (SP-att)

Risultato

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
126,05% 128,84% 139,27% 138,66% 144,02% 144,04% 153,36% 161,92% 158,68%

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni)
Descrizione
Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio. 
Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdita 
dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.
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ROS (Return On Sale)

Descrizione
E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi 
delle vendite.

Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle 
vendite.
Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Differenza 
tra valore e 
costi della 
produzione

A-B (CE) Ricavi delle 
vendite 

A.1 (CE) oppure

A.1 + A.3 (CE)

Risultato
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 

2011
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

5,27% 1,76% 4,65% 2,17% 9,02% -3,83% 2,66% 0,72% 0,79%
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Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Patrimonio netto A (SP-pass) Immobilizza
zioni

B (SP-att)

Risultato

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

126,05% 128,84% 139,27% 138,66% 144,02% 144,04% 153,36% 161,92% 158,68%

Margine di Struttura Secondario
Descrizi
one
Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il 
capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine.
Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le 
attività immobilizzate.

Grandezza Provenienza  
Patrimonio 

netto + 
Passività 

consolidate 
– 

Immobilizza
zioni

A (SP-pass) 
+Passività 

consolidate (SP-
ricl) – B (SP-att)

 

Risultato
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
896.383 798.454 977.955 1.033.071 1.082.838 1.188.784 1.088.111 1.157.722 1.173.895

Indice di Struttura 
Secondario
Descrizione
Misura in valore percentuale la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il 
capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine.
Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività 
immobilizzate.

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Patrimonio 
netto + 
Passività 

consolidate

A (SP-pass) + 
Passività 

consolidate 
(SP-ricl)

Immobilizza
zioni

B (SP-att)  

Risultato
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
173,25% 166,17% 186,52% 190,65% 197,83% 212,90% 209,93% 223,23% 222,30%

Mezzi propri / Capitale investito
Descrizione
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Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale 
dell’attivo.
Permette di valutare in che percentuale il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello 
stato patrimoniale.

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Patrimonio 
netto

A (SP-pass) Totale attivo Totale attivo (SP-att)

Risultato
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

46,87% 44,10% 47,28% 47,95% 48,95% 46,05% 51,30% 53,56% 51,55%

Rapporto di 
Indebitamento
Descrizione
Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, 
ed il totale dell’attivo.
Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per reperire le 
fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato patrimoniale.

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Totale passivo – 
Patrimonio 

netto

Totale passivo – 
A (SP-pass)

Totale attivo Totale attivo (SP-att)

Risultato
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

53,13% 55,90% 52,72% 52,05% 51,05% 53,95% 48,70% 46,44% 48,45%

2.3.2 Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari

Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di bilancio ma anche 

dati non ricavabili dagli schemi di bilancio, congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

2.3.2.1 Analisi degli indicatori di risultato non finanziari

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli ritenuti più significativi 

in relazione alla situazione della società. 

INDICATORI DI PRODUTTIVITA’

Costo del Lavoro su Ricavi
Descrizione
Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle 
vendite.
Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del 
personale.
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Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Costo per il 
personale 

B.9 (CE) Ricavi delle 
vendite

A.1 (CE) oppure  

A.1 + A.3 (CE)  

Risultato
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

54,92% 60,17% 53,33% 60,58% 76,28% 77,95% 66,54% 74,40% 82,43%

Valore Aggiunto Operativo per 
Dipendente
Descrizione
Misura il valore aggiunto operativo per dipendente.

Permette di valutare la produttività dell’azienda sulla base del valore aggiunto pro 
capite.

Numeratore Denominatore

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

Valore aggiunto 
operativo

Valore aggiunto 
(CE-ricl) + A.5 

(CE)

Numero medio di 
dipendenti 

Nota 
integrativa

Risultato
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

42.623 43.550 45.105 41.157 44.622 22.191 24.417 25.520 22.916

2.3.2.2 Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente, anche se,  

per problemi strettamente di bilancio, nel corso dell’anno 2015 ha dovuto attivare le procedure per il non 

rinnovo della certificazione a far data dal 2016. 

2.3.2.3 Informazioni relative alle relazioni con il personale

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa si precisa quanto segue.

La composizione del personale della società, al 31 dicembre 2015, è di n. 9 uomini e n. 25 donne.

La sicurezza e la  salute sul  lavoro sono garantite anche grazie alla  consulenza esterna con una società  

specializzata che ha iniziato a collaborare con la Società Parchi nel corso dell’anno 2015.

3 Attività di ricerca e sviluppo

La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.
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4 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

L'azienda Parchi Val di Cornia è una società “in house” ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo n. 267 del  

2000 e successive modifiche ed integrazioni. Gli azionisti maggioritari sono i 5 Comuni della Val di Cornia 

(Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Sassetta).

La Società intrattiene rapporti di natura commerciale e finanziaria con i Comuni azionisti.  

5 Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 

La società non detiene azioni proprie, ne direttamente, né indirettamente e non può detenere partecipazioni  

nei confronti delle “controllanti” essendo Enti Pubblici   

6 Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti  
acquistate o alienate 

Nel corso dell'esercizio la società non ha mai detenuto azioni proprie

7 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Non vi sono fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura.

8 Evoluzione prevedibile della gestione 

In relazione all’andamento della gestione, l’evoluzione dei ricavi dovrebbe continuare come previsto dal Conto  

Economico Previsionale redatto e approvato, nella sua versione definitiva, anche se, in considerazione della 

crisi  economica  generalizzata  e  del  ritardo  dell’approvazione  dello  stesso  da  parte  dell’Amministrazioni 

Pubbliche, è possibile che alcune flessioni nel numero dei visitatori possa esserci determinando, quindi, una 

sostanziale diminuzione dei ricavi. 

9 Elenco delle sedi secondarie 

La società svolge la propria attività presso i parchi della Val di Cornia come disciplinato dal “Contratto di  

Servizio” sottoscritto tra la società e i Comuni della Val di Cornia.

10 Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza
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La società ha redatto e aggiornato il Documento programmatico sulla sicurezza ed è in regola nel rispetto 

degli adempimenti legali previsti.

11 Sistema di gestione della qualità ambientale

Nel corso dell’anno 2015, vista la richiesta di sospensione della certificazione della qualità avanzata dalla 

Società stessa, non sono state effettuate visite ispettive da parte dell’ente certificatore RINA S.p.A..

12 Proposta di destinazione dell’utile di esercizio (o di copertura della perdita) 

In considerazione dell’entità del risultato dell’esercizio pari a Euro 1.988,00 Vi proponiamo di destinare il  

risultato di esercizio alla riserva legale.

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

                                                                                 Dott. Francesco Ghizzani Marcia

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE, TRAMITE APPOSIZIONE DELLA PROPRIA FIRMA DIGITALE DICHIARA AI SENSI  
DELL’ARTT. 38 E 47 DEL DPR 445/2000 CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’CONFORME ALL’ORIGINALE CARTACEO  
CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA’.
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

PARCHI VAL DI CORNIA SPA Codice fiscale 01091280493 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. LI: aut. n. 11333/2000 del 22.01.2001

PARCHI VAL DI CORNIA SPA

Codice fiscale 01091280493 – Partita iva 01091280493
VIA LERARIO 90 - 57025 PIOMBINO LI

Numero R.E.A 97975
Registro Imprese di LIVORNO n. 01091280493

Capitale Sociale € 1.480.444,05 i.v.

Bilancio al 31.12.2015

Relazione del Collegio sindacale esercente attività di revisione legale dei conti

Signori Azionisti della Parchi Val di Cornia S.p.A..

All’Assemblea degli Azionisti della Parchi val di Cornia S.p.A. 

Premessa 
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia  
quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27  
gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Parchi Val di Cornia S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31  
dicembre 2015,  dal  conto economico per  l’esercizio  chiuso a tale  data  e dalla  nota integrativa,  nonché dalla  relazione sulla  
gestione. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta  
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Responsabilità del revisore 
È nostra la responsabilità di  esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale.  Abbiamo svolto la  
revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.  
39/2010. 
Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire  
una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle  
informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la  
valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio  
dell’impresa che fornisca  una rappresentazione veritiera  e corretta al  fine  di  definire procedure di  revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì  
la  valutazione  dell’appropriatezza  dei  principi  contabili  adottati,  della  ragionevolezza  delle  stime  contabili  effettuate  dagli  
amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Giudizio 

Pagina 1 di 4

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
Codice fiscale: 01091280493

       di    53 56



PARCHI VAL DI CORNIA SPA Codice fiscale 01091280493 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria  
della Parchi val di Cornia S.p.A. al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle  
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme 
di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Parchi Val  
di Cornia S.p.A., con il bilancio d’esercizio della medesima società al 31 dicembre 2015. 
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Parchi Val di Cornia S.p.A. al 31 dicembre  
2015.
 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne: 
i) la tipologia dell’attività svolta; 
ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “ pianificazione” dell’attività 
di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata  
mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 
È stato, quindi, possibile confermare che: 
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all’oggetto  
sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; 
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico  
per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame e quello precedente. È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel  
2015 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo  
verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 

La  presente  relazione  riassume,  quindi,  l’attività  concernente  l’informativa  prevista  dall’art.  2429,  comma  2,  c.c.  e  più  
precisamente: 
- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. 
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono  
state  regolarmente svolte  le  riunioni  di  cui  all’art.  2404 c.c.  e  di  tali  riunioni  sono stati  redatti  appositi  verbali  debitamente 
sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolta 
Durante  le  verifiche  periodiche,  il  collegio  ha  preso  conoscenza  dell’evoluzione  dell’attività  svolta  dalla  società,  ponendo  
particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e  
finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite  
su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con il responsabile Amministrativo su temi di natura  
tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 
Il  collegio ha quindi  periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue  
eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. 
I  rapporti  con le persone operanti nella citata struttura -  amministratori,  dipendenti e consulenti  esterni-  si  sono ispirati  alla  
reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 
-  il  personale  amministrativo  interno  incaricato  della  rilevazione  dei  fatti  aziendali  non  è  sostanzialmente  mutato  rispetto  
all’esercizio precedente; 
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- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare  
una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

-  i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e  
pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui  
risultati del bilancio. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare  
che: 
- le decisioni assunte dagli Azionisti e dall’Organo di Amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non  
sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,  
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le  
delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

-  non  si  pongono  specifiche  osservazioni  in  merito  all’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo  della  società,  né  in  merito  
all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i  
fatti di gestione; 

-  nel  corso  dell’attività  di  vigilanza,  come  sopra  descritta,  non  sono  emersi  ulteriori  fatti  significativi  tali  da  richiederne  la  
segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione della nota integrativa  
tramite l’utilizzo  della  cosiddetta “tassonomia XBRL”,  necessaria per standardizzare  tale  documento e renderlo  disponibile al  
trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in  
esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 
Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a 
quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori  
relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 
Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che l’organo di amministrazione, nel 
compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto  
quelle che presentavano valori diversi da zero. 
Il  progetto  di  bilancio  dell’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2015  è  stato  approvato  dall’organo  di  amministrazione  e  risulta  
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.  
Inoltre: 
- l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

-  tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società  
corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: 
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono  
risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.; 

-  è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che 
riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente  
relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non 
si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4,  
c.c.12; 
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- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento  
dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

-  ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo sono stati oggetto di nostro  
specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire  
dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale posta capitalizzata nell’attivo; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-
I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 
-  è  stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l’assenza di  posizioni  
finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposto, il collegio non  
ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

Risultato dell’esercizio sociale 
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come anche evidente  
dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 1.987,68.  
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al  
31 dicembre 2015, così come redatto dagli amministratori. 

Piombino, 7 aprile 2016

Il collegio sindacale 

Prof. Stefano Sanna (Presidente) 

Dott.ssa Laura Baroni (Sindaco effettivo) 

Dott. Alessandro Turini (Sindaco effettivo)

IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE, TRAMITE APPOSIZIONE DELLA PROPRIA FIRMA DIGITALE DICHIARA AI SENSI  
DELL’ARTT. 38 E 47 DEL DPR 445/2000 CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’CONFORME ALL’ORIGINALE CARTACEO  
CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA’.
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Bilancio aggiornato al 31/12/2015

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
Codice fiscale: 01091280493

       di    56 56
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