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Reg. Imp. 01580020469  

Rea 73460  
  

I CARE SRL  
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI VIAREGGIO Società unipersonale  
 

Sede in VIA G. PASCOLI N.6 - 55049 VIAREGGIO (LU)  Capitale sociale Euro 1.942.168,00 i.v. 
 

Bilancio al 31/12/2016 
  

 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2016 31/12/2015 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    
 (di cui già richiamati ) 
 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    
  2) Costi di sviluppo    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

   

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  12.713 27.059 

  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
  7) Altre  305.433 3.017.254 

  318.146 3.044.313 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  18.056.852 15.916.229 

  2) Impianti e macchinario  202.323 213.267 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  102.259 152.492 

  4) Altri beni  334.773 398.064 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti   9.713 

  18.696.207 16.689.765 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate    
   b) imprese collegate    
   c) imprese controllanti    
   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
    (di cui concessi in leasing)    
   d-bis) altre imprese 327  327 

  327 327 

  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   b) verso imprese collegate    
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    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   d) verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   d-bis) verso altri    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
-    
  3) Altri titoli  672.681 776.799 

  4) Strumenti finanziari derivati attivi    
     (di cui concessi in leasing)    
-  673.008 777.126 

    
Totale immobilizzazioni   19.687.361 20.511.204 

 
C) Attivo circolante     
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   19.849 4.236 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci  705.726 773.710 

  5) Acconti    

  725.575 777.946 

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 1.338.767  1.226.511 

   - oltre 12 mesi   600.000 

  1.338.767 1.826.511 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi 1.684.357  2.851.994 

   - oltre 12 mesi    

  1.684.357 2.851.994 

  5) verso imprese sottoposte al controllo delle    
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controllanti 
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 96.978  206.953 

   - oltre 12 mesi 63.384  63.384 

  160.362 270.337 

  5-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi 206.157  250.157 

  206.157 250.157 

  5-quater) Verso altri    
   - entro 12 mesi 40.096  18.251 

   - oltre 12 mesi 401  495 

  40.497 18.746 

  3.430.140 5.217.745 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate    
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

   

  4) Altre partecipazioni    
  5) Strumenti finanziari derivati attivi    
  6) Altri titoli    
  7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  425.018 862.255 

  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa  235.102 154.592 

  660.120 1.016.847 

    
Totale attivo circolante   4.815.835 7.012.538 

 
D) Ratei e risconti     
  6.433 68.348 

 
Totale attivo  24.509.629 27.592.090 

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2016 31/12/2015 
     
A) Patrimonio netto     
 I. Capitale 
 

 1.942.167 1.754.611 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
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 IV. Riserva legale 
 

  118.350 

 V. Riserve statutarie 
 

  69.205 

 VI. Altre riserve    
   Conto personalizzabile     
   Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (2)   
   Altre...    

  (2)  
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 (369.262)  

 IX. Utile dell'esercizio    
 IX. Perdita d'esercizio  (1.805.777) (369.262) 

  Acconti su dividendi  () () 

  Perdita ripianata nell'esercizio    
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto   (232.874) 1.572.904 

 
B) Fondi per rischi e oneri     
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    
 2) Fondi per imposte, anche differite    
 3) Strumenti finanziari derivati passivi    
 4) Altri  54.000 2.844 

    
Totale fondi per rischi e oneri   54.000 2.844 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   786.375 824.814 

 
D) Debiti     
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 3.925.618  4.343.283 

  - oltre 12 mesi 5.481.111  6.245.035 

  9.406.729 10.588.318 

 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi 1.568  9.432 

  - oltre 12 mesi   785 
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  1.568 10.217 

 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 128.471  135.021 

  - oltre 12 mesi    

  128.471 135.021 

 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 8.730.891  9.707.728 

  - oltre 12 mesi 2.289.492  1.967.784 

  11.020.383 11.675.512 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi 85.666  29.060 

  - oltre 12 mesi 9.889  9.889 

  95.555 38.949 

 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 865.403  419.597 

  - oltre 12 mesi    

  865.403 419.597 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 241.813  218.094 

  - oltre 12 mesi    

  241.813 218.094 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 397.970  363.607 

  - oltre 12 mesi    

  397.970 363.607 

    
Totale debiti   22.157.892 23.449.315 

 
E) Ratei e risconti     
  1.744.236  1.742.213  

 
 Totale passivo   24.509.629  27.592.090  
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Conto economico  31/12/2016 31/12/2015 

 
A) Valore della produzione     
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 18.963.080 18.121.795 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

   

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 795.317  672.035 

  - contributi in conto esercizio    

  795.317 672.035 

Totale valore della produzione   19.758.397 18.793.830 

 
B) Costi della produzione     
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 8.468.279 8.736.051 

 7) Per servizi 
 

 4.039.539 3.633.212 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 205.122 217.098 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 3.454.848  3.046.280 
  b) Oneri sociali 1.171.039  1.064.642 
  c) Trattamento di fine rapporto 257.189  231.945 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi   8.899 
  4.883.076 4.351.766 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

146.831  99.013 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

453.668  510.083 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 164.481   
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

1.762.833  821.661 

  2.527.813 1.430.757 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

 52.371 14.331 

 12) Accantonamento per rischi 
 

 24.000  

 13) Altri accantonamenti 
 

 30.000  

 14) Oneri diversi di gestione  536.960 495.684 

    
Totale costi della produzione   20.767.160 18.878.899 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   (1.008.763) (85.069) 

 
C) Proventi e oneri finanziari     
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 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    

  - da imprese controllanti    
  - da imprese sottoposte al controllo di controllanti    

  - altri    

    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
   - altri    
    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
   - altri 45  8.140 

  45 8.140 

-  45 8.140 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - verso imprese controllate    
  - verso imprese collegate    
  - verso controllanti    
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
  - altri 382.672  289.222 

  382.672 289.222 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari   (382.627) (281.082) 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

   

 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  d) di strumenti finanziari derivati    

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
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  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

104.118   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  d) di strumenti finanziari derivati    

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

  104.118  

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   (104.118)  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)   (1.495.508) (366.151) 
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

   

  a) Imposte correnti 266.269  209.268 
  b) Imposte relative a esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate 44.000  (206.157) 
 d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

  310.269 3.111 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  (1.805.777) (369.262) 

 
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Moreno Pagnini  
 
 
 
 


