
IGEA S.P.A. in Liquidazione             Nota integrativa al bilancio al 31/12/14

IGEA S.P.A.
in liquidazione

Sede in  Iglesias  Loc. Monte Agruxau

Capitale sociale Euro
12.500.000

Interamente versato

BILANCIO AL
31 dicembre 2014

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31-dic-14 31-dic-13

A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:
- Parte richiamata:
- Parte non richiamata:

Totale crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti

B) IMMOBILIZZAZIONI:
   I Immobilizzazioni  immateriali:

1)   costi di impianto e di ampliamento
2)   costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'
3)   diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 5.632 29.782
4)   concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5)   avviamento
6)   immobilizzazioni in corso e acconti 360.224
7)   altre 963.478

Totale 5.632 1.353.484
II Immobilizzazioni  materiali:

1)   terreni e fabbricati 6.007.485 6.035.590
2)   impianti e macchinario 166.466 207.272
3)   attrezzature industriali e commerciali 430.617 808.161
4)   altri beni 5.000
5)   immobilizzazioni in corso e acconti 751.234 1.443.292

 Totale 7.360.802 8.494.315
III Immobilizzazioni  finanziarie:

1)   Partecipazioni in:
a)     imprese controllate 5.000 5.000
b)     imprese collegate
c)     imprese controllanti
d)     altre imprese
2)   Crediti: Esigibili entro l'esercizio successivo

31-dic-14 31-dic-13
a)     verso imprese controllate
b)     verso imprese collegate
c)     verso controllanti
d)     verso altri 3.151.082 3.073.238

3)   altri titoli
4)   azioni proprie (V.N. complessivo ....)

Totale 3.156.082 3.078.238

Totale immobilizzazioni 10.522.516 12.926.037
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO (segue)

C) ATTIVO CIRCOLANTE 31-dic-14 31-dic-13
I Rimanenze:

1)   materie prime, sussidiarie e di consumo 396.441 405.107
2)   prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati
3)   lavori in corso su ordinazione 12.925.615 3.141.585
4)   prodotti finiti e merci
5)   acconti

Totale 13.322.056 3.546.692
II Crediti: Esigibili oltre l'esercizio successivo

31-dic-14 31-dic-13
1)   verso clienti 779.983 1.474.246 1.043.145 1.970.226
2)   verso imprese controllate
3)   verso imprese collegate
4)   verso controllanti 45.798 45.798 1.007.410 2.408.879

4)bis   tributari 459.707 1.436.988 1.159.722 2.005.374
4)ter   imposte anticipate 6.174.000

5)   verso altri 424.845 782.038 591.992 1.146.372
Totale 1.710.333 3.739.070 9.976.269 7.530.851

III Attivita' finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni:

1)   partecipazioni in imprese controllate
2)   partecipazioni in imprese collegate
3)   partecipazioni in imprese controllanti
4)   altre partecipazioni
5)   azioni proprie (V.N. complessivo ....)
6)   altri titoli

Totale
IV Disponibilita' liquide:

1)   depositi bancari e postali 4.866.778 4.092.908
2)   assegni
3)   danaro e valori in cassa 2.878 1.467

Totale 4.869.656 4.094.375

Totale attivo circolante 28.167.981 15.171.918

D) RATEI E RISCONTI
ratei e risconti attivi 17.044 32.317
disaggio sui prestiti

Totale ratei e risconti 17.044 32.317

TOTALE ATTIVO 38.707.541 28.130.272
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31-dic-14 31-dic-13

A) PATRIMONIO NETTO:

I   Capitale sociale 12.500.000 12.500.000
II   Riserva soprapprezzo azioni
III   Riserve di rivalutazione
IV   Riserva legale
V   Riserva azioni proprie in portafoglio
VI   Riserve statutarie
VII   Altre riserve:

-    Riserva straordinaria
-    Riserva per vers. in c/capitale 
-    Riserva per vers.in c/ copertura perdite
-
-    Riserva per contributi in conto capitale
-
-

VIII   Utili  (perdite) portati a nuovo -19.472.775 -7.691.872
IX   Utile  (perdita) dell'esercizio 11.086.126 -11.780.903

Totale patrimonio netto 4.113.351 -6.972.775
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) per trattamento quiescenza e obblighi simili 209.843 279.481
2) Per imposte
3) Altri accantonamenti 919.931 919.931
4) Altri fondi rischi 581.684 8.058.188

Totale fondi per rischi e oneri 1.711.458 9.257.600

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 4.384.820 4.394.988
Esigibili oltre l'esercizio successivo

D) DEBITI: 31-dic-14 31-dic-13

1)   obbligazioni
2)   obbligazioni convertibili
4)   debiti verso banche
5)   debiti verso altri finanziatori
6)   acconti 329 329
7)   debiti verso fornitori 6.111.240 451.245 8.166.458 5.997.294
8)   debiti rappresentati da titoli di credito
9)   debiti verso imprese del gruppo

10)   debiti verso imprese collegate
11)   debiti verso controllanti 3.912.043 1.944.831 7.548.407 7.859.651
12)   debiti tributari 3.625.614 1.898.115
13)   debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale 3.955.502 1.962.643
14)   altri debiti 1.867.869 2.274.124 5.151.898 2.578.295

Totale debiti 11.891.481 4.670.200 28.448.208 20.295.998

E) RATEI E RISCONTI
ratei e risconti passivi 49.704 1.154.461
aggio sui prestiti

Totale ratei e risconti 49.704 1.154.461

TOTALE PASSIVO 38.707.541 28.130.272
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CONTI D'ORDINE 31-dic-14 31-dic-13

A) GARANZIE PRESTATE:
1) a terzi:
a)   fidejussioni
b)   avalli
c)   altre garanzie personali
d)   garanzie reali

Totale
2) a imprese controllate:
a)   fidejussioni
b)   avalli
c)   altre garanzie personali
d)   garanzie reali

Totale
3) a imprese collegate:
a)   fidejussioni
b)   avalli
c)   altre garanzie personali
d)   garanzie reali

Totale
4) a imprese controllanti e altre del gruppo:
a)   fidejussioni
b)   avalli
c)   altre garanzie personali
d)   garanzie reali

Totale

Totale garanzie prestate

B) ALTRI CONTI D'ORDINE
- Beni in leasing
- Effetti e ricevute bancarie in circolazione
- Materie prime e prodotti finiti presso terzi
- Titoli presso terzi
- _______________
- _______________

Totale altri conti d'ordine

C) GARANZIE RICEVUTE:
1) da terzi e da  imprese del gruppo:
a)   fidejussioni 178.579 539.748
b)   avalli
c)   altre garanzie personali
d)   garanzie reali

Totale garanzie ricevute 178.579 539.748

TOTALE CONTI D'ORDINE 178.579 539.748
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CONTO ECONOMICO 31-dic-14 31-dic-13

A) (+) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 3.380.337 3.840.049
2) variazioni rim. prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -70.891
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 9.784.030 780.163
4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni 4.435 780.330
5) altri ricavi e proventi:

-      Altri ricavi e proventi 8.663.042 761.127
-      Contributi in conto esercizio 161.747

Totale 21.831.844 6.252.525
B) (-) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -274.969 -769.600
7) per servizi -2.414.009 -3.239.759
8) per godimento di beni di terzi -141.957 -515.474
9) per il personale

a)   salari e stipendi -6.214.602 -7.071.627
b)   oneri sociali -2.539.828 -2.925.366
c)   trattamento di fine rapporto -523.877 -571.240
d)   trattamento di quiescenza e simili -6.386 -22.241
e)   altri costi -505.893 -739.915

10) ammortamenti e svalutazioni
a)   ammortamento delle immobilizz. immateriali -404.218 -823.224
b)   ammortamento delle immobilizzazioni materiali -466.116 -546.059
c)   altre svalutazioni delle immobilizzazioni -1.686.910
d)   svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide -239.513 -22.497

11) variaz.rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -8.666 -77.416
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione -661.121 -620.848

Totale -16.088.065 -17.945.266

(A - B) DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 5.743.779 -11.692.741

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) (+) proventi da partecipazioni:

a)    in imprese del gruppo
b)    in imprese collegate
c)    in altre imprese

16) (+) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

-    verso terzi 31.768 10.193
-    verso imprese del gruppo
-    verso imprese collegate
-    verso imprese controllanti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:

-    verso terzi 11.531 158.855
-    verso imprese del gruppo
-    verso imprese collegate
-    verso imprese controllanti

17) (-) interessi e altri oneri finanziari:
a)    verso terzi -296.888 -176.566
b)    verso imprese del gruppo
c)    verso imprese collegate
d)    verso imprese controllanti

Totale -253.589 -7.518
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CONTO ECONOMICO (segue) 31-dic-14 31-dic-13

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) (+) rivalutazioni:

a)   di partecipazioni
b)   di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c)   di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) (-) svalutazioni:
a)   di partecipazioni
b)   di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c)   di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) (+) proventi straordinari:
a)   proventi divesi 128.770 226.741
b)   plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni 50.000

21) (-) oneri straordinari:
a)   oneri diversi -643.308 -142.023
b)   minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni
c)   imposte relative a esercizi precedenti -215.362

  Totale delle partite straordinarie -514.538 -80.644

Risultato prima delle imposte 4.975.652 -11.780.903
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:

a)   correnti -63.526
b)   differite 6.174.000

Totale imposte sul reddito 6.110.474

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 11.086.126 -11.780.903

              IL LIQUIDATORE
           F.to Dott.Michele Caria
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IGEA S.P.A.
                      in liquidazione

Sede in  Iglesias  Loc. Monte Agruxau
Capitale sociale Euro

12.500.000
Interamente versato

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL
31 dicembre 2014

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

1)     CRITERI DI FORMAZIONE

2)     CRITERI DI VALUTAZIONE
a) Criteri generali

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni legislative vigenti

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, esso è costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del
Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio
d'esercizio. Il bilancio è presentato in forma comparativa con l'esercizio precedente, i cui dati sono coerenti
ed omogenei con quelli dell'esercizio corrente.
Alla presente nota integrativa sono allegati, al fine di consentire una migliore comprensione del bilancio, i
seguenti documenti:
- Stato patrimoniale riclassificato;
- Conto economico riclassificato;

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni legislative vigenti 
precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. I criteri utilizzati nell'esercizio testè chiuso non si discostano 
da quelli utilizzati per la redazione del bilancio del precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell' attività  nonostante la società sia in liquidazione.
Tale impostazione è basata sul fatto che con l'approvazione del corrente bilancio si registra la rimozione 
della causa di scioglimento intervenuta lo scorso anno e derivante dal conseguimento di perdite che 
hanno inciso interamente sul capitale sociale. La causa della perdita, come meglio verrà indicato nella 
Relazione sulla Gestione, era principalmente legata all’assenza dei Piani Operativi di Lavoro e di una 
adeguata rendicontazione verso RAS. A tale assenza si è posto rimedio nel secondo semestre del  2014 
con la stipula di un nuovo sistema convenzionale con RAS. Il Piano Industriale che viene sottoposto 
all'approvazione del socio, unitamente al presente bilancio, indica poi il perseguimento di risultati 
positivi che,  nel tempo,  recuperano interamente la capitalizzazione della società.
Tali elementi portano a ritenere sussistente la continuità aziendale nonostante forti criticità che verranno 
evidenziate nell’apposito capitolo della presente Nota Integrativa. Per tali motivi, come detto, il presente 
bilancio è redatto ispirandosi alla prospettiva di continuazione dell’attività.
Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni 
piuttosto che alla loro forma giuridica; per quanto riguarda le attività finanziarie esse vengono 
contabilizzate al momento del regolamento delle stesse. Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la 
data di chiusura dell' esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti 
successivamente. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati 
separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati 
classificati tra le immobilizzazioni.
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b) Rettifiche di valore e riprese di valore

c) Rivalutazioni

d) Deroghe 

e) Appostazioni contabili effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie

           I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti:

f) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

g) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E AMMORTAMENTI

Il valore dei beni materiali e immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è rettificato in
diminuzione attraverso lo strumento dell'ammortamento. Gli stessi beni e le altre componenti dell'attivo
sono svalutati ogni qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore; il valore originario è
ripristinato nella misura in cui si reputi che i motivi della precedente svalutazione siano venuti meno. Le
metodologie analitiche di ammortamento e di svalutazione adottate sono descritte nel prosieguo della
presente nota integrativa.

Non sono mai state fatte rivalutazioni eccetto quelle previste da apposite leggi speciali per le
immobilizzazioni materiali.

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione
sul bilancio d'esercizio.

Nell'esercizio e in precedenti non ci si è avvalsi, a fini tributari, dell'ammortamento anticipato.

I diritti per l'utlizzazione delle opere dell'ingegno e i costi di utilità pluriennale sono iscritti in bilancio al
costo di acquisizione e sono ammortizzati in quote costante in tre esercizi.
Non compare in bilancio alcun valore relativo ad avviamento.
L'immobilizzazione che é risultata di valore durevolemnete inferiore a quello determinato con il criterio
suesposto é iscritta a tale minor valore.

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivi degli oneri accessori. Il
valore di costo viene rettificato in aumento solo in conformità ad apposite leggi nazionali che permettano la
rivalutazione delle immobilizzazioni; in particolare si era provveduto, negli esercizi 1975 e 1991, alla
rivalutazione ai sensi della legge 576/75 dei cespiti ex Bariosarda spa e legge 413/91 dei cespiti rinvenienti
dalla gestione ex Sim spa.
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, in modo sistematico in
funzione della residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni il cui valore economico alla
chiusura dell' esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri già esposti,
vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico.
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico.
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Le aliquote di ammortamento utilizzate, invariate rispetto all'esercizio precedente, sono le seguenti:

terreni e fabbricati  

-     terreni -
-     fabbricati civili
-     fabbricati industriali 5,00%
-     costruzioni leggere 10,00%
impianti e macchinario
-     impianti e macchinari generici 8,00%
-     imp., macch. Spec.sopra/sottos. 10,00% 15,00%
-     gallerie e pozzi 6,00%
attrezzature industr. e commerciali
-     attrezzatura varia e minuta 30,00%
-     mobili e macchine d'ufficio 12,00%
-     macchine d'ufficio elettroniche 20,00%
-     automezzi 20,00%
-    autovetture 25,00%

h) RIMANENZE 

-     MATERIE PRIME, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E PRODOTTI FINITI

-     LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

i) CREDITI

l) RATEI E RISCONTI

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà,
nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale
degli acquisti nel corso dell'esercizio.

Le rimanenze dei prodotti finiti sono valutate al valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento di
mercato in quanto inferiore al costo di fabbricazione, comprensivo degli oneri accessori.
Il valore netto di realizzo viene determinato in base al prezzo netto di vendita decurtato sia delle eventuali
spese di fabbricazione ancora da sostenere che delle spese dirette di vendita.
Le scorte ausiliarie correnti di magazzino sono valutate secondo il metodo del prezzo medio ponderato di
acquisto, mentre quelle rinvenienti dalle cessate attività sono valutate al costo storico opportunamente
svalutato.
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati al prezzo di presunto realizzo in quanto inferiore al costo
sostenuto.

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con
ragionevole certezza, in proporzione allo stato avanzamento dei lavori, tenendo conto di tutti i rischi
contrattuali prevedibili. Per le commesse per le quali è prevista una perdita, questa viene interamente
addebitata nell'esercizio in cui diviene nota.

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo. Tale valore è iscritto al netto della svalutazione
indiretta dei crediti stessi effettuata in modo analitico.

Il principio della competenza temporale viene realizzato per mezzo della appostazione di Ratei e Risconti
attivi e passivi.
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m) FONDI PER RISCHI E ONERI

n) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

o) DEBITI

I debiti sono rilevati al  valore di estinzione.

p) RISCHI, IMPEGNI, GARANZIE

q) RICONOSCIMENTO DEI RICAVI

r) COSTI

 3)    CONTI D'ORDINE
I conti d'ordine, rappresentano le garanzie ricevute a favore della società, dagli affidatari di contratti per
l'acquisizione di beni e servizi. Non sussistono garanzie prestate a favore di terzi.

Vengono stanziati fondi rischi nel passivo dello stato patrimoniale allo scopo di coprire passività certe a
carico della società la cui manifestazione risulta in parte indeterminabile secondo stime realistiche della
loro definizione.

L' accantonamento corrisponde all'importo integrale delle competenze maturate a favore dei dipendenti in
virtù delle norme vigenti.

Le garanzie sono indicati nei conti d' ordine al loro valore contrattuale.

I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi relativi ai lavori in corso su
ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori. I ricavi di natura finanziaria
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I costi degli acquisti sono esposti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
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Analisi delle voci di bilancio:

ATTIVO

I   -   IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI

Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali all'inizio e alla fine dell'esercizio è così composto:

31/12/14 31/12/13
CATEGORIE Costo (Ammortamenti) Valore netto Costo (Ammortamenti) Valore netto

costi di impianto e di ampliamento
costi ricerca, sviluppo e pubblicita'
diritti brevetto industriale e diritti di
utilizzazione opere dell'ingegno 73.099 -67.467 5.632 152.176 -122.394 29.782
conc., licenze, marchi e diritti simili
avviamento
immobilizzazioni in corso e acconti 360.224 360.224
altre 2.632.958 -2.632.958 2.317.497 -1.354.019 963.478

TOTALE 2.706.057 -2.700.425 5.632 2.829.897 -1.476.413 1.353.484

I movimenti intervenuti nella consistenza delle singole voci sono i seguenti:

SALDO Rivalutaz. Altri Ammorta- SALDO
CATEGORIE 31/12/13 Incrementi (Svalutaz.) Movimenti mento 31/12/14

costi di impianto e di ampliamento
costi ricerca, sviluppo e pubblicita'
diritti brevetto industriale e diritti di
utilizzazione opere dell'ingegno 29.782 217 -24.367 5.632
conc., licenze, marchi e diritti simili
avviamento
immobilizzazioni in corso e acconti 360.224 -360.224
altre 963.478 51.001 -994.852 -19.627

TOTALE 1.353.484 51.218 -994.852 -404.218 5.632

L'incremento è costituito dai costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso, per l'aggiornamento di software applicativi gestion
Nell'esercizio si è proceduto al riesame dell'iscrizione del valore delle immobilizzazioni immateriali in relazione alla loro eff
utilizzabilità temporale. Dal riesame  si è rilevata la necesità di procedere nella svalutazione di quelle voci che non si ritengo
idonee al recupero mediante un utilizzo futuro, secondo quanto disciplinato dai vigenti principi contabili. 

II   -   IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI

I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, con riferimento al costo storico delle immobilizzazioni, sono i seguenti:

COSTO SALDO Altri Alienazioni SALDO
31/12/13 Incrementi Svalutazioni Movimenti Elimin.ciclo pr. 31/12/14

terreni e fabbricati
-     terreni 4.075.831 4.075.831
-     fabbricati civili 1.258.895 3.387 1.262.282
-     fabbricati industriali 2.698.389 2.698.389
-     costruzioni leggere 202.994 202.994

8.236.109 3.387 8.239.496
impianti e macchinario
-     impianti e macchinari generici 6.572.682 248 6.572.930
-     imp., macch. Spec.sopra/sottos. 26.063.107 26.063.107
-     gallerie e pozzi

32.635.789 248 32.636.037
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attrezzature industr. e commerciali
-     attrezzatura varia e minuta 3.657.222 35.757 3.692.979
-     mobili e macchine d'ufficio 532.352 130 532.482
-     macchine d'ufficio elettroniche 1.064.484 2.539 1.067.023
-     automezzi 3.332.183 3.332.183
-    autovetture 51.941 51.941

8.638.182 38.426 8.676.608
altri beni
beni museali 1.422.505 1.422.505
altri beni materiali 22.400 -17.400 5.000

1.444.905 -17.400 1.427.505
immobilizzazioni in corso e acconti
-     immobilizzazioni in corso 1.443.292 1.443.292
-     acconti

1.443.292 1.443.292
Totale 52.398.277 42.061 -17.400 52.422.938

AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI SALDO Quota di Altri Alienazioni SALDO
31/12/13 Ammortamento Svalutazione Movimenti Elimin.ciclo pr. 31/12/14

terreni e fabbricati
-     terreni
-     fabbricati civili 139.026 139.026
-     fabbricati industriali 1.899.347 22.355 1.921.702
-     costruzioni leggere 162.146 9.137 171.283

2.200.519 31.492 2.232.011
impianti e macchinario
-     impianti e macchinari generici 6.373.110 39.654 6.412.764
-     imp., macch. Spec.sopra/sottos. 26.055.407 1.400 26.056.807
-     gallerie e pozzi

32.428.517 41.054 32.469.571
attrezzature industr. e commerciali
-     attrezzatura varia e minuta 3.572.305 61.410 3.633.715
-     mobili e macchine d'ufficio 442.497 17.876 460.373
-     macchine d'ufficio elettroniche 880.083 66.614 946.697
-     automezzi 2.911.147 243.968 3.155.115
-    autovetture 46.389 3.702 50.091

7.852.421 393.570 8.245.991
altri beni
beni museali 1.422.505 1.422.505
altri beni materiali

1.422.505 1.422.505
immobilizzazioni in corso e acconti
-     immobilizzazioni in corso 692.058 692.058
-     acconti

692.058 692.058
Totale 43.903.962 466.116 692.058 45.062.136

I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, con riferimento agli ammortamenti e alle svalutazioni delle
immobilizzazioni sono i seguenti:
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I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, con riferimento al valore netto delle immobilizzazioni, sono i seguenti:

VALORE NETTO SALDO Rivalutazioni (Ammortamenti SALDO
31/12/13 Incrementi e altri movimenti e svalutazioni) (Alienazioni) 31/12/14

terreni e fabbricati
-     terreni 4.075.831 4.075.831
-     fabbricati civili 1.119.869 3.387 1.123.256
-     fabbricati industriali 799.042 -22.355 776.687
-     costruzioni leggere 40.848 -9.137 31.711

6.035.590 3.387 -31.492 6.007.485
impianti e macchinario
-     impianti e macchinari generici 199.572 248 -39.654 160.166
-     imp., macch. Spec.sopra/sottos. 7.700 -1.400 6.300
-     gallerie e pozzi

207.272 248 -41.054 166.466
attrezzature industr. e commerciali
-     attrezzatura varia e minuta 84.917 35.757 -61.410 59.264
-     mobili e macchine d'ufficio 89.855 130 -17.876 72.109
-     macchine d'ufficio elettroniche 184.401 2.539 -66.614 120.326
-     automezzi 421.036 -243.968 177.068
-    autovetture 5.552 -3.702 1.850

785.761 38.426 -393.570 430.617
altri beni
beni museali
altri beni materiali 22.400 -17.400 5.000

22.400 -17.400 5.000
immobilizzazioni in corso e acconti
-     immobilizzazioni in corso 1.443.292 -692.058 751.234
-     acconti

1.443.292 -692.058 751.234
Totale 8.494.315 42.061 -1.175.574 7.360.802

RIVALUTAZIONI

SALDO Altri SALDO
31/12/13 Incrementi (Decrementi) Movimenti 31/12/14

Rivalutazioni legge 576/75
Terreni 299 299
Fabbricati civili
Fabbricati industriali 374 374

673 673
Rivalutazioni legge 413/91
Terreni 1.836.060 1.836.060
Fabbricati civili 234.571 234.571
Fabbricati industriali 150.987 150.987

2.221.618 2.221.618
Totale 2.222.291 2.222.291

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 72/83 si segnalano i seguenti beni del patrimonio della Società oggetto di
rivalutazione effettuata nel passato, alla data di chiusura del presente bilancio.
.
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III   -   IMMOBILIZZAZIONI  FINANZIARIE 

1)     PARTECIPAZIONI

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle  partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni in: imprese controllate

Capitale Patrimonio % Valore di
Denominazione Sede sociale netto Risultato posseduta bilancio

Ausi Iglesias 85.000 85.000 5,88% 5.000
85.000 5.000

IMMOBILIZZIONI FINANZIARIE - COMPOSIZIONE SALDO

PARTECIPAZIONI 31/12/14 31/12/13
COSTO RIVAL.(SVAL) V.BILANCIO COSTO RIVAL.(SVAL) V.BILANCIO

IMPRESE CONTROLLATE

Ausi 5.000 5.000 5.000 5.000

TOTALE 5.000 5.000 5.000 5.000

2) CREDITI

31/12/2014 31/12/2013

                    Importo dei crediti scadente                     Importo dei crediti scadente
Entro Da 1 a 5 anni Oltre Entro Da 1 a 5 anni Oltre 

Immobilizzazioni  finanziarie: 1 anno 5 anni 1 anno 5 anni
  Crediti:
    verso imprese controllate
    verso imprese collegate
    verso controllanti
    verso altri 3.151.082 3.073.238

3.151.082 3.073.238

Trattasi della partecipazione al Consorzio AUSI che è un consorzio senza scopo di lucro e che presenta una situazione
economica patrimoniale a pareggio che non prevede nessun tipo di impegno a carico di IGEA. La partecipazione tra
l'altro è autorizzata dalla L.R.33/98 e successive modificazioni. Nel mese di Gennaio 2010 essendo l' Igea una società in
house, ha comunicato il proprio recesso dalla partecipazione al Consorzio TEA che è stato messo in liquidazione il
30/09/2010 per mancanza della pluralità dei soci. Si è provveduto ad una riclassifica dei bilanci 2010-2011, iscrivendo la
partecipazione nella voce crediti verso altri.

Di seguito é riportata la composizione del costo relativo alla partecipazione e i movimenti intervenuti nell'esercizio.

Tale creddito si riferisce per euro 1.214.657, all'investimento presso una compagnia di assicurazione del TFR di una parte
dei dipendenti, maturato al 31/12/2006; per euro 1.936.425 all'accantonamento del tfr maturato e versato alla Tesoreria
INPS, in base alla nuova normativa prevista dalla legge n. 296 del 27/12/2006.
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C)     ATTIVO CIRCOLANTE

I   -   RIMANENZE

L'analisi delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo è la seguente:

Materie prime, sussidiarie, di consumo 31/12/14 31/12/13 Variaz.totale
 

Igea 114.521 122.014 -7.493
Ex Miniere Iglesiente 49.037 49.175 -138
Igea (ex Sim) 106.434 106.598 -164
Ex Rimisa 112.473 114.393 -1.920

396.441 405.107 -8.666

Lavori in corso su ordinazione

31/12/14 31/12/13 Variaz.totale

P.C. S.Gavino
Mantenim conc.M.P. 610.000 1.011.022 -401.022
Smalt. Area Seddas
P.C. Sa Masa 81.281 81.281
Boniche area Mvecc. 87.562 87.562
Bonifiche area Ingurto 71.635 71.635
Lavori non convenz.20 5.791.053 5.791.053
Lavori non conv.2014 2.593.784 2.593.784
P. C. Montevecchio 493.031 461.733 31.298
Lavori bonifica Nebida 90.275 524.962 -434.687
Lavori bonifica Portos 409.684 409.684
Lav.emerg. Furtei 3/c 639.508 984.671 -345.163
Lavori bonifica Perda 57.802 57.802
Convenzione quadro 2.000.000 2.000.000

12.925.615 3.141.585 9.784.030

Le giacenze rinvenienti dalla gestione ex Sim, ed ex Miniere Iglesiente sono state valutate col metodo del prezzo
medio di acquisto mentre quelle della gestione ex Rimisa sono state valutate col metodo LIFO.
I valori esposti sono al netto di svalutazioni effettuate nei precedenti esercizi; in particolare i magazzini di Bariosarda
ed ex Sim sono stati svalutati del 90% mentre quelli ex Rimisa di circa il 33%; nell'esercizio 2005 sono stati
ulteriormente svalutati del 50% i magazzini ex Miniere Iglesiente, ex Sim Monteponi ed ex Rimisa.
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L'analisi delle rimanenze di  prodotti finiti è la seguente:
Prodotti finiti e semilavorati 31/12/14 31/12/13 31/12/14 31/12/13 Variaz. totale Variaz. totale

Tonn. Tonn. Euro Euro Tonn. Euro
Barite granulata
Barite macinata
Barite flottata
Piastrelle granito

Le rimanenze di prodotti sono state valutate al valore di presunto realizzo in quanto inferiore al costo come illustrato nei
criteri di valutazione in premessa. La variazione rispetto all'esercizio precedente è dovuta alla svalutazione operata in
seguito all'alluvione del 18 Novembre 2013 che ha reso non commerciabili i prodotti in analisi.

Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione  si rimanda alle premesse relativamente ai principi di iscrizione 
adottati.
Nel mese di giugno 2014 fra la RAS e la società è stata stipulata una nuova Convenzione Quadro con la quale: 
i) da un lato è stata individuata una nuova modalità di rendicontazione basata sulla realizzazione di opere e lavori e 
non sui meri costi sostenuti dalla società; 
ii) dall’altro lato si sono ricomprese una serie di opere in precedenza non espressamente convenzionate. 
Nel corso dell’esercizio 2013 e dei primi mesi del 2014 si sono eseguite opere obbligatoriamente legate al regime di 
concessione mineraria esistente in quanto riguardanti la messa in sicurezza e la manutenzione che però non erano 
soggette a convenzionamento con RAS. Ciò ha comportato la mancata possibilità di rendicontazione delle stesse.
L'introduzione della Convenzione Quadro ha determinato la premessa contrattuale per valorizzare anche le predette 
opere eseguite e non convenzionate. Ciò sul presupposto che si tratta di opere e lavori obbligatori che la società non 
poteva non eseguire se non generando gravi inadempienze sotto il profilo degli obblighi di mantenimento delle 
concessioni.
In occasione della chiusura del bilancio 2013 la società non ha potuto valorizzare le opere eseguite, sia a causa della 
assenza di un rapporto contrattuale di riferimento con la RAS, sia a causa della impossibilità di individuazione esatta 
– in assenza di convenzione quadro – delle opere rendicontabili e di quelle non ritenute dalla convenzione come 
obbligatorie e quindi rimborsabili.

L’introduzione della Convenzione Quadro solo nel 2014 ha costituito il presupposto per il riconoscimento. Ai fini 
della individuazione anche della qualità e quantità di opere riconoscibili e quindi rendicontabili, la società ha dovuto 
attendere la approvazione dei POL (Piani Operativi di Lavoro) 2014 intervenuta solo nel 2015 ma comunque in 
tempo utile per la redazione del presente bilancio. 
Infine, per la determinazione dell’importo da iscrivere a bilancio la società ha proceduto all'iscrizione al valore di 
costo di produzione. Ciò,  in quanto al momento non sono stati predisposti e, tantomeno, approvati, i SAL relativi.
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II   -   CREDITI

Il saldo clienti è così composto:
31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

clienti Italia 1.924.419 2.851.500 -927.081 -32,51%
clienti Estero
 
 
meno: fondo svalutazione crediti -881.274 -881.274

Totale 1.043.145 1.970.226 -927.081 -32,51%

ANALISI DEI CREDITI IN BASE ALLA SCADENZA

31/12/2014 31/12/2013
                    Importo dei crediti scadente                     Importo dei crediti scadente

Entro Da 1 a 5 anni Oltre Entro Da 1 a 5 anni Oltre 
ATTIVO CIRCOLANTE 1 anno 5 anni 1 anno 5 anni
Crediti:
  verso clienti 263.162 779.983 495.980 1.474.246
  verso imprese controllate
  verso imprese collegate
  verso controllanti 961.612 45.798 2.363.081 45.798
  tributari 700.015 459.707 568.386 1.436.988
  imposte anticipate 6.174.000
  verso altri 167.147 424.845 364.334 782.038

8.265.936 1.710.333 3.791.781 3.739.070

I crediti si riferiscono a fatture emesse per nominali euro 1.924.420 adeguatamente svalutate (881.274) . Si precisa inoltre
che detti crediti nominali sono oggetto di contenzioso per euro 1.008.419.

Il seguente prospetto evidenzia, per ciascuna voce di bilancio relativa a crediti, gli importi suddivisi per fasce di scadenza.
Quando è ragionevole prevedere che le date di incasso effettivo dei crediti si discostino in modo rilevante dalla data
contrattuale, nella classificazione si tiene conto dei termini previsti realmente.
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ANALISI POSTE FINANZIARIE
La suddivisione degli altri crediti è la seguente:

Crediti verso altri: SALDO SALDO SALDO SALDO 
                esigibili entro l'esercizio successivo 31/12/14 31/12/13 31/12/14 31/12/13
Anticipi e crediti verso fornitori 61.189 43.707

Crediti verso enti previdenziali 38.925 139.050
Crediti verso dipendenti 2.279 22.804

Crediti per P/T
Altri crediti 64.754 158.773

167.147 364.334

   Immobilizzazioni finanziarie            Attivo circolante

I crediti verso la controllante relativi ad affidamenti in convenzione , si riferiscono  per euro 786.750 a fatture emesse, 
per euro 156.509 a ritenute di garanzia MIS S. Miali e per euro 64.150 a fatture da emettere.

Secondo il principio contabile OIC 08/2014, n° 25 le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze 
temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali.
Una perdita fiscale per un periodo d’imposta può essere portata in diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri 
in base a quanto previsto dalle norme tributarie.

Il beneficio connesso a una perdita fiscale non ha natura di credito verso l’Erario, quanto piuttosto di beneficio futuro 
di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l’esistenza di futuri redditi imponibili. La 
società valuta, dunque, se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi 
successivi.
Seguendo il principio contabile OIC 08/2014, n° 25,  il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività 
dello stato patrimoniale alla voce CII4-ter “ imposte anticipate” solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero.

La ragionevole certezza è comprovata quando:
- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in 
base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o
- vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si 
prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.

Un’attività per imposte anticipate derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali, non contabilizzata in esercizi 
precedenti in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell’esercizio in cui sono 
soddisfatti tali requisiti alla voce CII4-ter “ imposte anticipate” dell’attivo, in contropartita alla voce 22 del conto 
economico.

La società ha predisposto e sottoposto ad approvazione RAS il Piano Industriale, precedentemente approvato dagli 
organi aziendali, che costituisce la base di rilancio produttivo ed è il presupposto per la predisposizione della proposta di
concordato in continuità aziendale che verrà sottoposto ai creditori sociali dopo l'approvazione del presente bilancio.

Dal Piano Industriale, che viene sottoposto all'approvazione dell’assemblea che approverà il presente bilancio, è agevole 
dedurre che le attività iscritte per imposte anticipate verranno ragionevolmente utilizzate per intero nel periodo del 
Piano. Inoltre, la società ha potuto iscrivere le commentate attività solo a seguito della nuova modalità di 
rendicontazione contenuta nella Convenzione Quadro, i cui dettagli sono poi stati approvati con i POL 2014. In tale 
nuova modalità di rendicontazione risiede la possibilità per la società di generare gli imponibili fiscali previsti nel Piano. 
Infine, lo stanziamento regionale intervenuto con la Finanziaria 2015 consente di affermare che esistono anche i fondi 
per il triennio 2015/2017 per la esecuzione delle opere previste nel Piano e l’ulteriore utilizzo delle attività iscritte deriva
da plusvalenze sulle cessioni immobiliari non strategiche previste nel Piano. Sono quindi rimosse, nel medio periodo, le 
ragioni che hanno dato luogo alle perdite di esercizi precedenti e vi è la ragionevole certezza del recupero delle attività a
seguito della produzione di previsti imponibili fiscali futuri.

Per tutte queste ragioni la società ritiene che siano soddisfatti i presupposti di iscrizione indicati nel citato principio 
contabile OIC 08/2014, n° 25 a cui si è fatto ampio richiamo.
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                esigibili oltre l'esercizio successivo
RAS per investimento T.F.R. dipendenti 1.214.657 1.258.271
Crediti verso l'erario per ant.IRPEF su T.F.R. 16.090
Fondi pensione tfr dipendenti 1.936.425 1.798.877

Crediti verso enti previdenziali
Crediti verso dipendenti per FAI 209.360 513.443

Depositi cauzionali 174.735 22.060
Altri crediti 386.203 246.535
 - F.do svalutazione altri crediti -345.453

3.151.082 3.073.238 424.845 782.038

D)     RATEI E RISCONTI ATTIVI
La composizione dei ratei e risconti attivi è la seguente:

31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %
Ratei attivi:
Note debito da emettere
Affitti attivi
Interessi su titoli
Contributi
___________
Altri ratei attivi

Totale ratei attivi
Risconti attivi:
Premi di assicurazione
Canoni diversi 3.999 5.494 -1.495 -27,21%
canoni utenze telefoniche 3.328 -3.328 -100,00%
abbonamenti 327 -327 -100,00%
Interessi anticipati
Altri risconti attivi 13.045 23.168 -10.123 -43,69%

Totale risconti attivi 17.044 32.317 -15.273 -47,26%

Totale ratei e risconti attivi 17.044 32.317 -15.273 -47,26%

I crediti esigibili entro l'esercizio successivo dell'attivo circolante comprendono  la voce "anticipi e crediti verso 
fornitori" pari a 61.189 per note di credito da ricevere e pagamenti effettuati  a favore di  fornitori per i quali, alla data di 
chiusura dell'esercizio, non erano ancora pervenute le relative  fatture; euro 38.925 per crediti  verso istituti 
previdenziali; euro 2. 279 si riferisce a crediti verso dipendenti per anticipi erogati; nella voce altri crediti,  euro  55.515
si  riferisce  a contributi da incassare dall'Assessorato Ambiente ed euro 9.239 per sottoscrizione e partite da regolare.
I crediti esigibili oltre l'esercizio dell'attivo circolante si riferiscono a crediti verso il personale per  prestiti FAI per 
209.360 , euro 174.735 per depositi cauzionali,  la voce " altri crediti" si riferisce per euro 12.234 a partite da regolare,
per euro28.516 a  rit.garanzia consorzio Tea e la quota di partecipazione da incassare da TEA, per euro 239.513 a crediti 
verso ex dipendenti per incentivi esodo erogati e ferie da recuperare, euro 9.005 verso diversi per cessione immobilie ex 
PZS,  euro 83.354 Sarda Basalti ed euro 13.581 verso il Comune di Buggerru.
Questi ultimi quattro importi sono svalutati al 100% in quanto si ritiene siano incassi  di difficile realizzo. 

I valori suesposti comprendono la quota di competenza degli esercizi successivi.
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PASSIVO

A)     PATRIMONIO NETTO

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO

Il presente prospetto mette in luce i movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel corso dell'esercizio.

SALDO Altri Risultato SALDO
31/12/13 Incrementi decrementi movimenti d'esercizio 31/12/14

  Capitale sociale 12.500.000 12.500.000
  Riserva soprapprezzo azioni
  Riserve di rivalutazione
  Riserva legale
  Riserva azioni proprie in portafoglio
  Riserve statutarie
  Altre riserve:
   Riserva straordinaria
   Riserva per vers. in c/capitale 
   Riserva per vers.in c/ copertura perdite

   Riserva per contributi in conto capitale

  Utili  (perdite) portati a nuovo -7.691.872 -11.780.903 -19.472.775
  Utile  (perdita) dell'esercizio -11.780.903 11.780.903 11.086.126 11.086.126

Totale -6.972.775 11.086.126 4.113.351

COMPOSIZIONE CAPITALE (N° Azioni-) 

Valore nominale di ciascuna azione Euro 5,00

CATEGORIA 31/12/13 INCREM. (DECREM.) 31/12/14

AZIONI ORDINARIE 2.500.000 2.500.000
AZIONI PRIVILEGIATE
AZIONI DI RISPARMIO CONVERTIBILI
AZIONI DI RISPARMIO NON CONVERTIBILI

Totale 2.500.000 2.500.000

ALTRE RISERVE

Nel corso dell'esercizio 2014 sono state rinviate al futuro esercizio le perdite residue del 2011, del 2012 e quelle del 2013
pari a euro 19.472.775

La presente tabella evidenzia la composizione del capitale e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio in
ciascuna categoria di azioni.

Pagina 20 di 35



IGEA S.P.A. in Liquidazione             Nota integrativa al bilancio al 31/12/14

Le altre riserve sono così dettagliate:

31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

   Riserva straordinaria
   Riserva per vers. in c/capitale 
   Riserva per vers.in c/ copertura perdite

   Riserva per contributi in conto capitale

Totale

B)     FONDI PER RISCHI ED ONERI

Il seguente prospetto mette in evidenza i movimenti intervenuti nell'esercizio nei fondi per rischi e oneri.                 

SALDO ACCAN.TO (UTILIZZI) ALTRI SALDO
31/12/13 MOVIMENTI 31/12/14

per trattamento quiescenza e obblighi simili 279.481 -69.638 209.843
Per imposte
Altri accantonamenti 919.931  919.931
Altri fondi rischi

Fondo accatastamento immobili 218.611 218.611
Fondo oneri messa in sicurezza 6.801.205 -6.801.205
Fondo messa in sicurezza zona Nebida-Masua
Fondo ripristino ambientale
Fondo oneri messa in sicurezza zona Lula 363.073 363.073
Fondo paramasi Nebida 583.282 -583.282
Fondo rischi diversi (ex  PZS) 92.017 -92.017

Totale altri fondi 8.058.188 -7.476.504 581.684
Totale 9.257.600 -7.546.142 1.711.458

La voce altri "accantonamenti" si riferisce al conguaglio di canoni minerari dovuti all'Azionista Regione Sardegna
relativo al periodo della cessata attività mineraria. 
Il  fondo oneri messa in sicurezza è stato in passato accantonato dalla società al fine di far fronte agli oneri di messa in 
sicurezza delle miniere non coperti da convenzione regionale.

Come descritto in altre parti della presente Nota Integrativa, nel secondo semestre del 2014 la società ha stipulato con la 
RAS la Convenzione Quadro per la messa in sicurezza mineraria. Ciò fa escludere che nel futuro possano esserci rischi di 
oneri per tale voce che la società non abbia coperti dalla RAS.

.
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C)     TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti intervenuti nel periodo.

SALDO ACCAN.TO (UTILIZZI) ALTRI SALDO
31/12/13 MOVIMENTI 31/12/14

OPERAI E INTERMEDI 1.892.850 277.844 -148.538 -127.291 1.894.865
QUADRI E IMPIEGATI 2.381.281 230.856 -162.367 -67.063 2.382.707
DIRIGENTI 120.857 15.177 -20.427 -8.359 107.248

Totale 4.394.988 523.877 -331.332 -202.713 4.384.820

D)     DEBITI

ANALISI DEI DEBITI IN BASE ALLA SCADENZA

31/12/14 31/12/13
                         Importo dei debiti scadente                          Importo dei debiti scadente

Entro Oltre Entro Oltre 
1 anno Da 1 a 5 anni 5 anni 1 anno Da 1 a 5 anni 5 anni

  obbligazioni
  obbligazioni convertibili
  debiti verso banche
  debiti verso altri finanziatori
  acconti 329
  debiti verso fornitori 2.055.218 6.111.240 5.546.049 451.245
  debiti rappresentati da titoli di credito
  debiti verso imprese del gruppo
  debiti verso imprese collegate
  debiti verso controllanti 3.636.364 3.912.043 5.914.820 1.944.831
  debiti tributari 3.625.614 1.898.115
  debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale 3.955.502 1.962.643
  altri debiti 5.151.898 3.284.029 1.867.869 304.171 2.274.124

16.556.727 11.891.481 15.625.798 4.670.200

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della societa' verso i dipendenti in forza alle date indicate, al netto degli
anticipi corrisposti e dei versamenti effettuati a favore dei fondi pensione integrativi.
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I debiti verso fornitori comprendono:
- fatture e parcelle ricevute per euro 7.265.061;
- fatture e parcelle da ricevere pari a euro 901.397. 

I debiti verso Controllanti per euro 7.548.407 si riferiscono agli acconti ricevuti dalla RAS per lavori regolati da 
convenzione. 

I debiti tributari si riferiscono a:
- Ritenute d’acconto Irpef dipendenti e lavoratori autonomi  che non è stata versata per ragioni legate 
esclusivamente     alla momentanea assenza di liquidità aziendale e precisamente: periodi  feb-dic.2013, genn-giu 
2014 e ott-dic. 2014   per euro 2.243.223;
- IRAP 2014 per euro  63.526;
- IRAP 2012 per euro 204.594;
- IMU 2013-2014 euro 736.445; 
- TASI 19.711;
- Imposta sostitutiva sulla rivalutazione ISTAT euro 16.112;
- Sanzioni e interessi per ritenute IRPEF e IMu da pagare euro 342.003.    

La voce "altri debiti" entro l’esercizio si riferisce principalmente a:
- debiti verso la SFIRS per 2.175.340;
- debiti per il personale dipendente per euro 795.483;
- debiti per cartelle esattoriali anni precedenti per euro 78.388;
- debiti verso organi sociali per 102.581; 

I debiti oltre l’esercizio si riferiscono principalmente a:
- debiti verso il personale dipendente per FAI pari a euro 1.437.343;
- ferie non godute per euro 181.901;
- bancaore e maggiorazione per euro 61.736;
- debiti per assicurazioni per 127.037;
- partite da regolare per 8.015;
- poste minori per euro 51.837.
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ANALISI DEI DEBITI TRIBUTARI

31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

Imposte sul reddito - IRES
Imposte sul reddito - IRAP 268.120 215.362 52.758 24,50%
IMU + Tasi 756.155 357.249 398.906 111,66%
Imposta sostitutiva riv. TFR 16.318 8.702 7.616 87,52%
Debiti verso l'erario per IVA
Debiti verso l'erario per ritenute 2.243.016 1.316.802 926.214
Altri debiti tributari per sanzioni e interessi 342.005 342.005

Totale 3.625.614 1.898.115 1.727.499

ANALISI DEGLI ALTRI DEBITI

31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

Debiti verso il personale dipendente 2.476.763 2.292.307 184.456 8,05%
Debiti verso compagnie di assicurazione 127.036 4.092 122.944
Debiti verso terzi per partite da regolare 8.015 114.287 -106.272 -92,99%
Per depositi cauzionali 20.802 20.926 -124 -0,59%
SFIRS 2.175.340 2.175.340

Altri debiti 343.942 146.683 197.259 134,48%
Totale 5.151.898 2.578.295 2.573.603 99,82%

La voce "debiti verso il personale dipendente" è stata commentata nell'analisi dei debiti in base alla scadenza

E)     RATEI E RISCONTI PASSIVI

La composizione dei ratei e risconti passivi è la seguente:

31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %
Ratei passivi:
Interessi passivi
Rateo 14^ di parte del  personale dipendente 15.603 16.591 -988 -5,96%
Canone conc. Linee telefoniche
...................
...................
Altri

Totale ratei passivi 15.603 16.591 -988 -5,96%
Risconti passivi:
Affitti attivi
Interessi attivi
...................
...................
...................
Altri 34.101 1.137.870 -1.103.769 -97,00%

34.101 1.137.870 -1.103.769 -97,00%

Totale risconti passivi 49.704 1.154.461 -1.104.757 -95,69%

La voce comprende l'Irpef da versare all'erario per trattenute di lavoro dipendente e autonomo e l'imposta sostitutiva sulla
rivaluatazione del TFR.

La voce "Risconti Passivi" si riferisce alle quote di Contributi in c/capitale di competenza degli esercizi futuri.
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CONTO ECONOMICO

A)     VALORE DELLA PRODUZIONE

ANALISI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Analisi per categoria di attivita': 31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

Riabilitazione ambientale 1.592.358 3.379.961 -1.787.603 -52,89%

Cessione acqua 225.070 249.222 -24.152 -9,69%
Presidio minerario 1.535.221 1.535.221
Cessioni  diverse 9.406 11.605 -2.199 -18,95%
Prestazioni di servizi diversi

Servizio di divulgazione culturale ambientale (visite turistiche) 18.282 199.261 -180.979 -90,83%

3.380.337 3.840.049 -459.712 -11,97%

La voce "cessione acqua" concerne l'acqua di emungimento dalla falda mineraria al gestore unico del Servizio Idrico  
Integrato in Sardegna
 

ANALISI VENDITE E PRESTAZIONI 

Analisi per area geografica: 31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

Vendite Italia 3.380.337 3.840.049 -459.712 -11,97%
Vendite altri paesi CEE
Vendite USA
Vendite altri Paesi

3.380.337 3.840.049 -459.712 -11,97%

ANALISI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI INFRAGRUPPO

RICAVI INFRAGRUPPO VENDITE VENDITE VENDITE ALTRE PRESTAZIONI TOTALE
PROD. FINITI MATERIE PRIME SEMILAVORATI VENDITE DI SERVIZI

Società:
R.A.S. 3.127.579 3.127.579

Ausi

Totale 3.127.579 3.127.579
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INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Descrizione 31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

MANO D'OPERA
MATERIALI 4.435 780.330 -775.895 -99,43%
SPESE GENERALI
INTERESSI
ALTRE SPESE

4.435 780.330 -775.895 -99,43%

Trattasi dei lavori effettuati per   manutenzioni straordinarie fabbricati ind.li e civili; 

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Descrizione 31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

Utilizzo fondo messa in sicurezza 6.801.206 6.801.206
Utilizzo fondo accatastamento immobili
Utilizzo fondo rishi diversi 675.299 675.299
Proventi immobiliari 7.691 11.615 -3.924 -33,78%
Contributi in c/esercizio 161.747 -161.747 -100,00%
Utlizzo f.do ripristino ambientale
Altri ricavi e proventi diversi 10.691 24.644 -13.953 -56,62%
Contributi in c/capitale 1.168.155 724.868 443.287

8.663.042 922.874 7.740.168 838,70%

ALTRI RICAVI E PROVENTI INFRAGRUPPO

PRESTAZIONI ROYALTIES CONTR.C/CAPIT. ALTRI TOTALE
Società: DI SERVIZI

R.A.S. 1.168.156 1.168.156

Ausi

Totale 1.168.156 1.168.156
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B)     COSTI DELLA PRODUZIONE

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

Descrizione 31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

Inerti di cava 17.515 -17.515 -100,00%
Terreno vegetale , piante e sementi
Acquisto ricambi e mat. Diversi 38.313 120.483 -82.170 -68,20%
Acquisti materiali elettrici e apparecch.elettroniche 16.187 32.694 -16.507 -50,49%
Acquisti beni materiali di consumo 13.297 74.246 -60.949 -82,09%
Acquisto carburanti e lubrificanti e gas tecnici e reagenti 81.698 241.036 -159.338 -66,11%
Acquisto ricambi automezzi e autovetture 17.461 25.754 -8.293 -32,20%
Acquisto legname 8.873 17.923 -9.050 -50,49%
Acquisto cancelleria 11.938 30.662 -18.724 -61,07%
Costi per acqua 66.573 19.672 46.901 238,42%
Acquisto ferro e acciaio e prod.metall. 19.660 53.228 -33.568 -63,06%
Attrezzatura varia 969 22.821 -21.852 -95,75%
Acquisto macchinari e acq.xmanut.straord. 113.566 -113.566 -100,00%

274.969 769.600 -494.631 -64,27%

COMPOSIZIONE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Descrizione 31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

Energia elettrica 906.488 799.004 107.484 13,45%
Manutenzioni e ripazioni diverse 63.399 91.805 -28.406 -30,94%
Manutenzioni e ripaz. Automezzie autov. 4.822 8.989 -4.167 -46,36%
Costi per smaltimento rifiuti 154.103 741.369 -587.266 -79,21%
Costi relativi a personale in comando
 spese legali e notarili 455.887 8.970 446.917 4982,35%
Trasporti 2.520 7.618 -5.098 -66,92%
Assicurazioni 103.741 92.912 10.829 11,66%
Spese telefoniche 57.358 42.825 14.533 33,94%
Campionature analisi e labor. 1.469 19.900 -18.431 -92,62%
Servizi di guardiania e pulizia 26.975 305.184 -278.209 -91,16%
Contributi Inps Inail collaboratori 69.480 86.285 -16.805 -19,48%
Consulenze tecniche - amministrative-fotovoltaico 395.573 492.264 -96.691 -19,64%
Altre prestazioni di servizi 172.194 542.634 -370.440 -68,27%

2.414.009 3.239.759 -825.750 -25,49%

COSTI DELLA PRODUZIONE INFRAGRUPPO

Nei confronti di imprese del Gruppo sono stati sostenuti i seguenti costi:

ACQUISTI ACQUISTI ACQUISTI PRESTAZ. ALTRE TOTALE
Società: M. PRIME P. FINITI ALTRI MATERIALI SERVIZI

R.A.S.

Ausi

Totale
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COMPOSIZIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Descrizione 31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

Emolumenti consiglio di Amministrazione e collegio sindacale 123.823 122.816 1.007 0,82%
Quote associative 10.000 10.000
Abbonamenti riviste, giornali 2.942 4.809 -1.867 -38,82%
Spese viaggi e trasferte amministr. e sindaci e pol.assic. 1.959 14.567 -12.608 -86,55%
Cancelleria e stampati 2.909 2.397 512 21,36%
Spese postali 2.162 2.737 -575 -21,01%
Inserzioni e pubblicità 11.916 -11.916 -100,00%
Cartografia e copie eliografiche 325 1.264 -939 -74,29%
IMU 379.196 357.249 21.947 6,14%
Iva indetraibile 17.882 27.126 -9.244 -34,08%
Altre impostee tasse diverse da quelle sul reddito 86.665 27.340 59.325 216,99%
Altri oneri 33.258 48.627 -15.369 -31,61%

661.121 620.848 40.273 6,49%

C)     PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %
31.768 10.193 21.575 211,66%

Trattasi  degli interessi maturati sull'anticipo IRPEF su TFR dipendenti 

versato all'erario.

PROVENTI FINANZIARI INFRAGRUPPO

Società: DIVIDENDI INTERESSI ALTRI TOTALE

R.A.S.

Ausi

Totale
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ANALISI ALTRI PROVENTI FINANZIARI

31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Interessi
Proventi da negoziazione
Altri
DA ALTRI TITOLI
Interessi
Proventi da negoziazione
Altri

Totale
da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
DA TITOLI DI STATO
Interessi
Proventi da negoziazione
Altri
DA ALTRI TITOLI
Interessi
Proventi da negoziazione
Altri

Totale
proventi diversi dai precedenti:
   verso terzi
Interessi su attività finaziarie
Interessi attivi verso banche 195 169 26 15,38%
Interessi attivi su crediti di imposta 83 -83 -100,00%
Interessi attivi su altri crediti a breve
Interessi attivi su prestiti FAI 11.313 22.817 -11.504 -50,42%
Utili su titoli
Interessi da clienti e fornitori 135.759 -135.759 -100,00%
Altri proventi finanziari 23 27 -4 -14,81%

Totale 11.531 158.855 -147.324 -92,74%

Totale 11.531 158.855 -147.324 -92,74%

COMPOSIZIONE ALTRI ONERI FINANZIARI

Descrizione: 31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %
Oneri finanziari su:

  Fondo FAI 57.064 90.117 -33.053 -36,68%
  debiti verso erario 67.982 67.982
  debiti verso Inail- Inps 102.987 16.686 86.301 517,21%
  debiti verso altri finanziatori
  debiti verso fornitori 64.196 60.131 4.065 6,76%
  altri debiti 4.659 819 3.840 468,86%
Altri oneri finanziari:

Perdite su soc. controllate
  perdite da negoziazione Titoli
  commissioni e spese bancarie 8.813 -8.813 -100,00%
  altri

Totale 296.888 176.566 120.322 68,15%
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E)     PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

COMPOSIZIONE PROVENTI STRAORDINARI

Descrizione 31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %
Proventi straordinari:
Rimborsi assicurativi 54.000 -54.000 -100,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze passive
Correzione errori di rilevazione poste di esercizi precedenti 35.529 4.713 30.816 653,85%
annullamento fondi per rettif. Inventariali
Altri proventi straordinari 93.241 168.028 -74.787 -44,51%

Totale 128.770 226.741 -97.971 -43,21%

Plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni:
Plusvalenze alienazione immobilizzazioni immateriali
Plusvalenze alienazione immobilizzazioni materiali 50.000 -50.000 -100,00%
Plusvalenze alienazione immobilizzazioni finanziarie
Plusvalenze da conferimento rami aziendali
Altre plusvalenze straordinarie

Totale 50.000 -50.000 -100,00%

La voce "altri proventi straordinari" riguarda il maggior rendiomento riconosciuto in sede giudiziaria nel contenzionso 

COMPOSIZIONE ONERI STRAORDINARI

Descrizione 31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %
Oneri straordinari:
cart. Esattoriale anni precedenti 40.690 40.957 -267 -0,65%
Maggiori oneri esodo agevolato
Rett. Costi esercizi precedenti 55.719 -55.719 -100,00%
Rett. Ricavi es. precedenti 27.092
Sanzioni Erariali e previdenziali e int. Esercizio prec. 350.466 350.466
Altri oneri straordinari 252.152 18.255 233.897 1281,28%

643.308 142.023 528.377 372,04%

Minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni:
Minusvalenze alienazione immobilizzazioni immateriali
Minusvalenze alienazione immobilizzazioni materiali
Minusvalenze alienazione immobilizzazioni finanziarie
Minusvalenze da conferimento rami aziendali
Altre minusvalenze straordinarie

Totale

Imposte relative ad esercizi precedenti:
Oneri per condoni tributari
Oneri per imposte sul reddito accertate di esercizi precedenti
Oneri per imposte indirette accertate di esercizi precedenti
Oneri per contenzioso tributario
Altre imposte relative ad esercizi precedenti 215.362 -215.362 -100,00%

Totale 215.362 -215.362 -100,00%

La voce "Proventi straordinari " riguarda principalmente il rendimento sull'investimento del TFR dipendenti il recupero di
crediti derivanti da cause in corso, rettifiche di costi anni precedenti e la rettifica del pro-rata 2014.

La voce "altri oneri straordinari" comprende poste economiche non connesse a prevedibili fatti di gestione
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Descrizione 31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

Imposte anticipate 6.174.000 6.174.000

Totale 6.174.000 6.174.000

31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %
IRES
IRAP -63.526 -63.526

-63.526 -63.526

In ossequio a quanto previsto al punto 14 dell'art. 2427 C.C. sul contenuto minimale della Nota Integrativa si riporta di segui
l'apposito prospetto:

Ammontare differ. 
Temporanee

Effetto fiscale
Ammontare differ. 

Temporanee
Effetto fiscale

Imposte anticipate
 - Perdite siu crediti non dedotte
 - Spese di rappresentanze
 - Ammortamenti non dedotti

TOTALE a)

Imposte differite
 - Ammortamenti dedotti fiscalmente
 - Avviamento deducibile

TOTALE b)

Imposte differite (anticipate) nette TOTALE (a-b)

 - Imposte fiscali attinenti a perdite fiscali dell'esercizio
 - Imposte fiscali attinenti a perdite fiscali dell'esercizio precedente 36.702.260 6.174.000
 - Diff. temporanee escluse dalla determinazione delle imposte anticipate e differite

NETTO 36.702.260 6.174.000

ALTRE INFORMAZIONI

NUMERO MEDIO DIPENDENTI
MEDIA AL MEDIA AL AL
2014 31/12/14 2013 31/12/13 30/12/12

OPERAI 131 117 148 144 151
INTERMEDI 2 2 3 2 3
IMPIEGATI 94 87 102 101 102
DIRIGENTI 3 2 3 3 3

230 208 256 250 259

Esercizio in corso Esercizio precedente

Ai sensi di legge si evidenzia la composizione dei dipendenti per categoria e i compensi spettanti agli Amministratori e ai
Sindaci, nonché le informazoni relative ai beni in leasing.
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COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI
31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

COMPENSI AD AMMINISTRATORI 52.000 52.000
COMPENSI AI SINDACI e REVISORI 71.823 70.816 1.007 1,42%

123.823 122.816 1.007 0,82%

CESPITI PRESI IN LEASING
val. attuale rate onere finanziario onere finaziario valore quota di amm. F.amm.

non scadute complesivo dell'esercizio bene dell'esercizio 31/12/14
_____________________
_____________________

Informazioni ai sensi del comma 16bis dell'art. 2427 C.C.  modificato dall'art. 37  del D.Lgs. 39/2010
31/12/14 31/12/13 Variazione Variazione %

Corrispettivi spettanti al revisore legale 22.469 22.726 -257 -1,13%
Corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti
Corrispettvi per i servizi di consulenza fiscale
Corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile

22.469 22.726 -257
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ANALISI DI BILANCIO

ANALISI DI BILANCIO - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' 31/12/2014 % 31/12/2013 % variaz. variaz. %

ATTIVITA' A BREVE
Cassa e banche 4.869.656 4.094.375 775.281 18,94%
Crediti verso clienti 8.265.936 3.791.781 4.474.155 118,00%
Giacenze di magazzino 13.322.056 3.546.692 9.775.364 275,62%
Ratei e risconti attivi 17.044 32.317 -15.273 -47,26%
Altre attività a breve  

Totale attivita' a breve 26.474.692 68,40% 11.465.165 40,76% 15.009.527 130,91%

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE:
Immobilizz. tecniche 7.360.802 8.494.315 -1.133.513 -13,34%
Immobilizzaz. immateriali 5.632 1.353.484 -1.347.852 -99,58%
Partecipazioni e titoli 5.000 5.000
Altre attivita' fisse 4.861.415 6.812.308 -1.950.893 -28,64%

Totale attivita' immobilizzate 12.232.849 31,60% 16.665.107 59,24% -4.432.258 -26,60%

TOTALE ATTIVITA' 38.707.541 100,00% 28.130.272 100,00% 10.577.269 37,60%

PASSIVITA' E P. NETTO 31/12/2014 % 31/12/2013 % variaz. variaz. %

PASSIVITA' A BREVE
Banche  
Fornitori 2.055.218 5.546.049 -3.490.831 -62,94%
Altri debiti 10.875.895 8.181.634 2.694.261 32,93%
Ratei e risconti passivi 49.704 1.154.461 -1.104.757 -95,69%
Debiti per imposte 3.625.614 1.898.115 1.727.499 91,01%

Totale passivita' a breve 16.606.431 42,90% 16.780.259 59,65% -173.828 -1,04%

PASSIVITA' A M/L TERMINE
Finanziamenti a M/L termine 11.891.481 4.670.200 7.221.281 154,62%
Fondo tratt. di fine rapporto 4.384.820 4.394.988 -10.168 -0,23%
Fondi per rischi e oneri 1.711.458 9.257.600 -7.546.142 -81,51%

Totale passività a M/L termine 17.987.759 46,47% 18.322.788 65,14% -335.029 -1,83%

Totale passività 34.594.190 89,37% 35.103.047 124,79% -508.857 -1,45%
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale 12.500.000 12.500.000
Riserve -19.472.775 -7.691.872 -11.780.903 153,16%
Utile netto 11.086.126 -11.780.903 22.867.029 -194,10%
Totale patrimonio netto 4.113.351 10,63% -6.972.775 -24,79% 11.086.126 -158,99%

TOTALE 38.707.541 100,00% 28.130.272 100,00% 10.577.269 37,60%

SQUILIBRIO FINANZIARIO -9.868.261 5.315.094 -15.183.355

Ai fini di una migliore comprensione del bilancio nel suo insieme, si presenta, nelle tabelle che seguono, una breve analisi
di bilancio composta dallo stato patrimoniale riclassificato, dal conto economico riclassificato, da una serie di indici di
bilancio e dal rendiconto finanziario.
Lo stato patrimoniale è riclassificato secondo un criterio di liquidita' crescente e riporta il totale delle attivita' a breve e il
totale delle passivita' a breve onde consentire una puntuale valutazione della situazione finanziaria complessiva, il conto
economico è stato redatto in forma scalare e, rispetto al conto economico civilistico, mostra gli aggregati che formano il
margine operativo rispettando,tuttavia, l'esposizione dei costi per natura. Gli indici di bilancio, per comodita', sono
calcolati sui dati del bilancio finale.
Il rendiconto finanziario è presentato allo scopo di evidenziare in maniera organica e strutturata le più significative
variazioni delle voci di bilancio. La forma di rendiconto utilizzata è quella a"flussi", raccomandata dai Principi contabili
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
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ANALISI DI BILANCIO - CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 31/12/2014 % 31/12/2013 % variaz. variaz. %

vendite nette 3.380.337 100,00% 3.840.049 100,00% -459.712 -11,97%
costi operativi:
acquisti -274.969 -8,13% -769.600 -20,04% 494.631 -64,27%
prestazioni di servizi -2.414.009 -71,41% -3.239.759 -84,37% 825.750 -25,49%
ammortamenti -2.557.244 -75,65% -1.369.283 -35,66% -1.187.961 86,76%
costo del lavoro -9.786.151 -289,50% -10.550.059 -274,74% 763.908 -7,24%
incremento (riduzione) rimanenze 9.775.364 289,18% 631.856 16,45% 9.143.508 1447,09%
altri costi di gestione -1.042.591 -30,84% -1.158.819 -30,18% 116.228 -10,03%

risultato operativo -2.919.263 -86,36% -12.615.615 -328,53% 9.696.352 -76,86%

proventi finanziari 43.299 1,28% 169.048 4,40% -125.749 -74,39%
oneri finanziari -296.888 -8,78% -176.566 -4,60% -120.322 68,15%
proventi diversi 8.791.812 260,09% 1.199.615 31,24% 7.592.197 632,89%
oneri diversi -643.308 -19,03% -357.385 -9,31% -285.923 80,00%

risultato prima delle imposte 4.975.652 147,19% -11.780.903 -306,79% 16.756.555 -142,23%
imposte sul reddito:

correnti -63.526 -1,88% -63.526  
differite 6.174.000 182,64% 6.174.000  

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 11.086.126 327,96% -11.780.903 -306,79% 22.867.029 -194,10%

INDICI DI BILANCIO 31/12/2014 31/12/2013

INDICI  SITUAZIONE FINANZIARIA

INDICE DI LIQUIDITA
att. corr./pass. corr. 1,59 0,68

INDICE DI DISPONIBILITA
att.corr.-magazz./pass.cor. 0,79 0,47

INDIPENDENZA FINANZIARIA
patr.netto/totale attivo 0,11 -0,25

COPERTURA CAPITALE PROPRIO
patr.netto/tot.immobilizz. 0,34 -0,42

COP.CAPITALE IMMOBILIZZATO
p.netto+deb.m/l /tot.immob. 1,81 0,68

INDICI DI REDDITIVITA'

R.O.I.
utile operativo/tot.attivo  

R.O.E.
utile netto/patr.netto 269,52% 3085,23% 269,52%  

R.O.S.
utile operativo/vendite nette   

TASSO  ROTAZIONE ATTIVITA
vendite/tot. attività 0,09 0,14

FATTURATO PER ADDETTO
vendite/numero dipendenti 14.697 15.000

INDICI DI ROTAZIONE

ROTAZIONE CREDITI (giorni)
crediti/vendite x 365 893 360

ROTAZ. FORNITORI (giorni)
fornitori/acquisti x 365 279 505
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI)

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA: 31/12/2014 31/12/2013

Utile d' esercizio 11.086.126 -11.780.903
RettIfiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':
Ammortamenti 2.557.244 1.369.283
T.F.R. maturato nell' esercizio 523.877 571.240
T.F.R. pagato nell' esercizio -534.045 -419.671
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri -7.546.142 6.087.060 -22.112 -10.282.163
Variazioni nelle attivita' e passivita' corrrenti:
Clienti -4.474.155 856.281
Altri crediti
Rimanenze -9.775.364 -631.856
Ratei e risconti attivi 15.273 22.030
Fornitori -3.490.831 4.145.257
Debiti diversi 2.694.261 5.861.532
Ratei e risconti passivi -1.104.757 -122.757
Debiti tributari 1.727.499 1.678.088

-19.407.140 13.307.315

Flussi di cassa generati dall'attività operativa -8.321.014 1.526.412

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:
decremento delle immobilizzazioni 17.400
Valore netto contabile cespiti alienati
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche -42.061 -158.215
Incrementi nelle attivita' immateriali -51.218 -995.100

-75.879 -1.153.315

FLUSSI DI CASSA  DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:

assunzione di nuovi finanziamenti
rimborso (trasferimento quote a breve) di finanziamenti 7.221.281 531.660
Aumenti di capitale e altre variazioni di patrimonio netto
Dividendi distribuiti
Riduzione (incremento) altre att. immobilizzate 1.950.893 427.928

9.172.174 959.588

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE 775.281 1.332.685

CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 4.094.375 2.761.690

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 4.869.656 4.094.375

* * *

                IL  LIQUIDATORE
              F.to Dott. Michele Caria

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
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