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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  I.GE.A SPA  

Sede:  LOC. MONTE AGRUXIAU SNC IGLESIAS CI  

Capitale sociale:  4.100.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  CA  

Partita IVA:  01660730928  

Codice fiscale:  01087220289  

Numero REA:  136036  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  390009  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  sì  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 sì  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2015  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2015 31/12/2014 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali - -

  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 72 5.632

 Totale immobilizzazioni immateriali 72 5.632

 II - Immobilizzazioni materiali - -

  1) Terreni e fabbricati 5.982.008 6.007.485

  2) Impianti e macchinario 128.049 166.466
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 31/12/2015 31/12/2014 

  3) Attrezzature industriali e commerciali 200.415 430.617

  4) Altri beni 5.000 5.000

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 759.578 751.234

 Totale immobilizzazioni materiali 7.075.050 7.360.802

 III - Immobilizzazioni finanziarie - -

  1) Partecipazioni in - -

   a) imprese controllate - -

   d) altre imprese 5.000 5.000

  Totale partecipazioni 5.000 5.000

  2) Crediti - -

   d) verso altri 1.493.594 3.151.082

    esigibili oltre l'esercizio successivo 1.493.594 3.151.082

  Totale crediti 1.493.594 3.151.082

 Totale immobilizzazioni finanziarie 1.498.594 3.156.082

Totale immobilizzazioni (B) 8.573.716 10.522.516

C) Attivo circolante  

 I - Rimanenze - -

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 409.438 396.441

  3) Lavori in corso su ordinazione 15.896.132 12.925.615

 Totale rimanenze 16.305.570 13.322.056

 II - Crediti - -

  1) verso clienti 485.984 1.043.145

   esigibili entro l'esercizio successivo 273.955 263.162

   esigibili oltre l'esercizio successivo 212.029 779.983

  4) verso controllanti 1.621.070 1.007.410

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.575.272 961.612

   esigibili oltre l'esercizio successivo 45.798 45.798

  4-bis) Crediti tributari 1.250.626 1.159.722

   esigibili entro l'esercizio successivo 700.034 700.015

   esigibili oltre l'esercizio successivo 550.592 459.707

  4-ter) Imposte anticipate 6.174.000 6.174.000

   esigibili entro l'esercizio successivo 550.000 -

   esigibili oltre l'esercizio successivo 5.624.000 6.174.000

  5) verso altri 364.064 591.992
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 31/12/2015 31/12/2014 

   esigibili entro l'esercizio successivo 145.931 167.147

   esigibili oltre l'esercizio successivo 218.133 424.845

 Totale crediti 9.895.744 9.976.269

 IV - Disponibilità liquide - -

  1) Depositi bancari e postali 2.618.415 4.866.778

  3) Danaro e valori in cassa 1.838 2.878

 Totale disponibilità liquide 2.620.253 4.869.656

Totale attivo circolante (C) 28.821.567 28.167.981

D) Ratei e risconti  

 Ratei e risconti attivi 25.563 17.044

Totale ratei e risconti (D) 25.563 17.044

Totale attivo 37.420.846 38.707.541

Passivo  

A) Patrimonio netto 4.699.371 4.113.351

 I - Capitale 4.100.000 12.500.000

 VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

  Varie altre riserve 13.351 -

 Totale altre riserve 13.351 -

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (19.472.775)

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

  Utile (perdita) dell'esercizio 586.020 11.086.126

 Utile (perdita) residua 586.020 11.086.126

 Totale patrimonio netto 4.699.371 4.113.351

B) Fondi per rischi e oneri  

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 97.224 209.843

 3) altri 919.931 1.501.615

Totale fondi per rischi ed oneri 1.017.155 1.711.458

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.235.908 4.384.820

D) Debiti  

 4) Debiti verso banche 5.334 -

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.334 -

 6) Acconti 6.911 329

  esigibili oltre l'esercizio successivo 6.911 329

 7) Debiti verso fornitori 7.038.862 8.166.458
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 31/12/2015 31/12/2014 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.148.811 2.055.218

  esigibili oltre l'esercizio successivo 3.890.051 6.111.240

 11) Debiti verso controllanti 5.957.451 7.548.407

  esigibili entro l'esercizio successivo 358.044 3.636.364

  esigibili oltre l'esercizio successivo 5.599.407 3.912.043

 12) Debiti tributari 5.094.633 3.625.614

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.094.633 3.625.614

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.624.726 3.955.502

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.624.726 3.955.502

 14) Altri debiti 9.732.102 5.151.898

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.320.215 3.284.029

  esigibili oltre l'esercizio successivo 4.411.887 1.867.869

Totale debiti 29.460.019 28.448.208

E) Ratei e risconti  

 Ratei e risconti passivi 8.393 49.704

Totale ratei e risconti 8.393 49.704

Totale passivo 37.420.846 38.707.541

 

Conti d'Ordine 

 31/12/2015 31/12/2014 

Conti d'ordine  

 Altri conti d'ordine 178.579 178.579

Totale conti d'ordine 178.579 178.579
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2015 31/12/2014 

A) Valore della produzione  

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.355.571 3.380.337

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 2.970.517 9.784.030

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8.345 4.435

 5) Altri ricavi e proventi - -

  Contributi in conto esercizio 3.902.678 -

  Altri 634.522 8.663.042

 Totale altri ricavi e proventi 4.537.200 8.663.042

Totale valore della produzione 12.871.633 21.831.844

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 281.108 274.969

 7) per servizi 1.887.362 2.414.009

 8) per godimento di beni di terzi 104.344 141.957

 9) per il personale - -

  a) Salari e stipendi 4.474.751 6.214.602

  b) Oneri sociali 1.878.177 2.539.828

  c) Trattamento di fine rapporto 333.786 523.877

  d) Trattamento di quiescenza e simili 2.623 6.386

  e) Altri costi 417.714 505.893

 Totale costi per il personale 7.107.051 9.790.586

 10) Ammortamenti e svalutazioni - -

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.560 404.218

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 332.527 466.116

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 1.686.910

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

- 239.513

 Totale ammortamenti e svalutazioni 338.087 2.796.757

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.096 8.666

 14) Oneri diversi di gestione 629.708 661.121

Totale costi della produzione 10.349.756 16.088.065

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.521.877 5.743.779
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 31/12/2015 31/12/2014 

C) Proventi e oneri finanziari  

 16) Altri proventi finanziari - -

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

   altri 10.499 31.768

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 10.499 31.768

  d) Proventi diversi dai precedenti - -

   altri 4.165 11.531

  Totale proventi diversi dai precedenti 4.165 11.531

 Totale altri proventi finanziari 14.664 43.299

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

  altri 262.275 296.888

 Totale interessi e altri oneri finanziari 262.275 296.888

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (247.611) (253.589)

E) Proventi e oneri straordinari  

 20) Proventi - -

  Altri 391.497 128.770

 Totale proventi 391.497 128.770

 21) Oneri - -

  Imposte relative a esercizi precedenti 203.839 -

  Altri 1.398.042 643.308

 Totale oneri 1.601.881 643.308

Totale delle partite straordinarie (20-21) (1.210.384) (514.538)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 1.063.882 4.975.652

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

 Imposte correnti 477.862 63.526

 Imposte differite - (6.174.000)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 477.862 (6.110.474)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 586.020 11.086.126
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Nota Integrativa parte iniziale 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.  

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
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Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota Integrativa Attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 3 anni in quote costanti 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 5.560, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 72. 

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  
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Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio 

Costo 73.099 73.099

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 67.467 67.467

Valore di bilancio 5.632 5.632

Variazioni nell'esercizio 

Ammortamento dell'esercizio 5.560 5.560

Totale variazioni (5.560) (5.560)

Valore di fine esercizio 

Costo 73.099 73.099

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 73.027 73.027

Valore di bilancio 72 72

 

Nel corso dell’esercizio non sono state acquisite nuove immobilizzazione, pertanto il decremento è dovuto esclusivamente 
alla quota dell’ammortamento.  

Dettaglio composizione costi pluriennali 

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la 
composizione.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di 
produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Il costo di 
produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si 
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Fabbricati industriali 5,00% 

Costruzioni leggere 10,00% 

Impianti e macchinari generici 8,00% 

Impianti e macchinari specifici 10,00%-15,00%

Attrezzatura varia e minuta 30,00% 
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Mobili e macchine d'ufficio 12,00% 

Macchine d'ufficio elettroniche 20,00% 

Automezzi 20,00% 

Autovetture 25,00% 

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.  

 Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, così come anche 
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni materiali è stata eseguita una rivalutazione 
monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare.   

 

Descrizione Importo 

Terreni e fabbricati 

Legge n.576/75 673

Terreni e fabbricati 

Leggi n. 408/90 e 413/91 2.221.618

 

 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  

Si evidenzia che nell’esercizio non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in 
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore 
delle immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da fabbricati civili e da terreni, si precisa che gli stessi non sono 
stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto 
dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento e svalutazione ammontano ad € 52.469.713; i 
fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 30.817.995 e i fondi svalutazione ad euro 14.576.668. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  
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Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

  

Costo 6.017.205 32.636.037 8.676.608 1.427.505 1.443.292 50.200.647

Rivalutazioni 2.222.291 - - - - 2.222.291

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.256.816 20.036.737 7.922.735 1.269.180 - 30.485.468

Svalutazioni 975.195 12.432.834 323.256 153.325 692.058 14.576.668

Valore di bilancio 6.007.485 166.466 430.617 5.000 751.234 7.360.802

Variazioni 
nell'esercizio 

  

Incrementi per 
acquisizioni 

5.627 2.767 30.436 - 8.345 47.175

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- - 400 - - 400

Ammortamento 
dell'esercizio 

31.104 41.184 260.239 - - 332.527

Totale variazioni (25.477) (38.417) (230.203) - 8.345 (285.752)

Valore di fine 
esercizio 

  

Costo 6.022.832 32.638.804 8.706.644 1.427.505 1.451.637 50.247.422

Rivalutazioni 2.222.291 - - - - 2.222.291

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.287.920 20.077.921 8.182.974 1.269.180 - 30.817.995

Svalutazioni 975.195 12.432.834 323.256 153.325 692.058 14.576.668

Valore di bilancio 5.982.008 128.049 200.414 5.000 759.579 7.075.050

 

La variazione netta nella voce “Terreni e fabbricati” è pari -25.477 derivante dalla somma algebrica tra incrementi nei 
fabbricati civili pari ad euro 5.627 (costo sostenuto per la manuteznione straordinaria di un fabbricato) e ammortamenti 
dell’esericizio pari ad euro 31.104.  

La variazione netta nella voce “Impianto e macchinari” è pari ad euro -38.417 derivante dalla somma algebrica tra 
incrementi per euro 2.767 (negli impianti generici) e decrementi per ammortamenti dell’esercizio pari ad euro 41.184. 

La variazione nella voce “Attrezzature industriali e commerciali” è pari ad euro -230.203 derivante dalla somma algebrica 
tra incrementi per nuove acquisizioni pari ad euro 30.436, diminuzione per alienzaioni e dismissioni per euro 400 e 
ammortamenti dell’esercizio per euro 260.239.   

Non si sono verificate variazioni nella voce “Altri beni materiali”, mentre il quella relativa alle “immobilizzazioni in 
corso” si è registrato un incremento per nuove acquisizoni pari ad euro 8.345.  
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Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

La partecipazione iscritta in bilancio è stata valutata con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere sostenuto per 
l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e 
spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti.  

Azioni proprie 

Non si è proceduto all’acquisto di azioni proprie.   

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

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio 

Costo 5.000 5.000

Valore di bilancio 5.000 5.000

Valore di fine esercizio 

Costo 5.000 5.000

Valore di bilancio 5.000 5.000

 

Nell’esercizio non si sono verifcate movimentazioni nelle partecipazioni. Va peraltro sottolineato che la partecipazione è 
stata esposta fra le imprese controllate e non fra le altre imprese nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 e 
precedenti. Nell’esercizio in commento si è provveduto a effettuare la corretta classificazione e ad adeguare il raffronto 
con il bilancio precedente.  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso altri 3.151.082 (1.657.488) 1.493.594 1.493.594

Totale 3.151.082 (1.657.488) 1.493.594 1.493.594
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Tale credito si riferisce per euro 436.723,05, all'investimento presso una compagnia di assicurazione del TFR di una parte 
dei dipendenti, maturato al 31/12/2006; per euro 1.056.870,89 all'accantonamento del TFR maturato e versato alla 
Tesoreria INPS, in base alla normativa prevista dalla legge n. 296 del 27/12/2006 

Informazioni sulle partecipazioni in altre imprese 

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad altre imprese nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art 2427 del Codice Civile.  

Denominazione Città o Stato 
Capitale in 

euro 
Patrimonio 

netto in euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Quota 
posseduta in 

% 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

Ausi Iglesias 85.000 85.000 5.000 5,880 5.000

Totale    5.000

    

Trattasi della partecipazione all’AUSI, consorzio senza scopo di lucro che presenta una asituazione patrimoniale a pareggio e non prevede 
nessun tipo di impegno a carico di Igea, fatta eccezione per la quota di partecipazione annuale pari ad euro 5.000. La partecipazione è 
autorizzata dalla L.R. 33/1998 e ss.mm.ii. 

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.  

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri 
accessori di diretta imputazione. 
Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.  

Materie prime, sussidiarie, e di consumo 

Le rimanenze di materie prime (blocchi di granito) sono state valutate al costo di produzione non comprensivo dei costi di 
indiretta imputazione. 

I costi delle materie sussidiarie e consumi riferiti alla gestione Igea (post esercizio 1998) sono stati valutati col prezzo 
medio di acquisto mentre quelli realtivi alla gestione della società incorporata ex Rimisa (ante es. 2003) sono stati valutati 
col metodo LIFO.     

I valori esposti sono al netto delle svalutazioni operate in precedenti esercizi.  
In particolare i magazzini della gestione ex Bariosarda SpA ed ex Sim SpA sono stati svalutati del 90%, quelli Rimisa di 
circa il 33%; nell’esercizio 2008 sono stati ulteriormente svalutati del 50% le rimanenze dei magazzini della gestione ex 
Miniere Iglesiente, ex Sim Monteponi ed ex Rimisa.  
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Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, è stato calcolato con il metodo del 
costo medio ponderato. 

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Tuttavia si attesta che tale valore non è comunque superiore al valore di mercato. 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
% 

Materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo 

   

 
Magazzino 
corrente Campo 
Pisano 

114.521 2.680 - - - 117.201 2.680 2

 
Magazzino 
corrente Lula 

13.976 - - - 3.997 9.979 3.997- 29-

 
Magazzino ex gest. 
Miniere Iglesiente 
SpA 

49.037 121 - - - 49.158 121 -

 
Magazzino ex 
gestione SIM SpA 

106.434 109 - - - 106.543 109 -

 
Magazzino ex 
gestione Rimisa 
SpA 

109.403 - - - 1.009 108.394 1.009- 1-

 
Magazzino ex 
gestione Rimisa 
SpA (granito) 

3.070 - - - - 3.070 - -

 Merci in viaggio - 15.093 - - - 15.093 15.093 -

 Totale 396.441 18.003 - - 5.006 409.438 12.997

  

Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base del metodo della percentuale di completamento definito sulla base 
dello stato di avanzamento lavori (SAL), così come concordato contrattualmente. 

Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una adeguata correlazione tra costi e ricavi imputati a bilancio.  

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 396.441 12.997 409.438

Lavori in corso su ordinazione 12.925.615 2.970.517 15.896.132

Totale 13.322.056 2.983.514 16.305.570

 

La variazone netta dei lavori in corso su ordinazione è pari a +2.970.517 risultamte dalla somma algebrica tra l’incremento 
per lavori contabilizzati nell’esercizio 2015 pari ad euro 8.041.815, il decremento per lavori fatturati pari ad euro 
4.933.760 e la vaziazione negativa dell’esistenza al 31/12/2014 pari ad euro 137.538.  
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Attivo circolante: crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 1.139.700 di cui 794.247 relativo a crediti verso clienti e 345.453 
per crediti verso altri.  

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 1.043.145 (557.161) 485.984 273.955 212.029

Crediti verso controllanti 1.007.410 613.660 1.621.070 1.575.272 45.798

Crediti tributari 1.159.722 90.904 1.250.626 700.034 550.592

Imposte anticipate 6.174.000 - 6.174.000 550.000 5.624.000

Crediti verso altri 591.992 (227.928) 364.064 145.931 218.133

Totale 9.976.269 (80.525) 9.895.744 3.245.192 6.650.552

 

I crediti verso controllanti si riferisono a fatture e note emesse e da emettere per lavori svolti da Igea su incarichi affidati 
dall’azionista RAS, da   incassare al 31/12/2015. 

I crediti tributari si riferiscono principalmente a crediti per IVA per 1.029.069 e ritenute d’acconto subite pari ad euro 
198.243. 

Le imposte anticipate sono state iscritte nell’esercizio 2014 pari al 27,5% sull’80% di una parte di perdite fiscali non 
compensate per 28.063.635. 

I crediti verso altri, al netto del fondo svalutazione, si riferisce per 62.478 verso fornitori, per 69.567 verso Istituti di 
Previdenza, per 527 verso dipendenti, per 177.383 per deposti cauzionali, per 28.515 verso Consorzio TEA e per 25.592 
per partite da regolare.  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 4.866.778 (2.248.363) 2.618.415

Denaro e valori in cassa 2.878 (1.040) 1.838

Totale 4.869.656 (2.249.403) 2.620.253
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.  

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

Altri risconti attivi 17.044 8.519 25.563

Totale ratei e risconti attivi 17.044 8.519 25.563

 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti attivi  

 Premi di assicurazione 1.250

 Canoni utenze telefoniche 7.058

 Canoni diversi 17.185

 Altri risconti 70

 Totale 25.563

 

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 18.  

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

 Valore di inizio esercizio
Destinazione del 

risultato dell'es. prec. - 
Altre destinazioni 

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 12.500.000 (8.400.000) - 4.100.000
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 Valore di inizio esercizio
Destinazione del 

risultato dell'es. prec. - 
Altre destinazioni 

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Varie altre riserve - 13.351 - 13.351

Totale altre riserve - 13.351 - 13.351

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

(19.472.775) 19.472.775 - -

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

11.086.126 (11.086.126) 586.020 586.020

Totale 4.113.351 - 586.020 4.699.371

 

Dettaglio varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Altre riserve 13.351

Totale 13.351

 

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.  

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 4.100.000   -

Varie altre riserve 13.351 Capitale A;B 13.351

Totale altre riserve 13.351   13.351

Totale 4.113.351   13.351

Quota non distribuibile   13.351

Residua quota distribuibile   -

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota disponibile 

Altre riserve 13.351 Capitale A;B 13.351

Totale 13.351   13.351

 

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: 

 A: per aumento di capitale 
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 B: per copertura perdite 
 C: per distribuzione ai soci 

Nell’esercizio 2015, l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 23/07/2015 ha provveduto ad abbattere il capitale sociale da 
euro 12.500.000 ad euro 4.100.00 per coprire perdite pregresse pari ad euro 8.386.649 e appopstare a fondo riserva la 
differenza di euro 13.351. 

La differenza delle pedite pregresse apri ad euro 11.086.126 è stata coperta mediante utilizzo dell’utilizzo dell’utile 
dell’esercizio 2014.  

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 
classificazione “per natura” dei costi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili 

209.843 2.623 115.242 (112.619) 97.224

Altri fondi 1.501.615 - 581.684 (581.684) 919.931

Totale 1.711.458 2.623 696.926 (694.303) 1.017.155

 

Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

altri  

 F.do canoni minerari ex SIM 889.293

 F.do canoni minerari ex Rimisa 30.638

 Totale 919.931

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati, delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e e dei versamenti effettuati a favore dei fondi pensione integrativi e rappresenta 
il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

4.384.820 333.786 2.319.303 (163.395) (2.148.912) 2.235.908

 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.  

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche - 5.334 5.334 5.334 -

Acconti 329 6.582 6.911 - 6.911

Debiti verso fornitori 8.166.458 (1.127.596) 7.038.862 3.148.811 3.890.051

Debiti verso imprese controllanti 7.548.407 (1.590.956) 5.957.451 358.044 5.599.407

Debiti tributari 3.625.614 1.469.019 5.094.633 5.094.633 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

3.955.502 (2.330.776) 1.624.726 1.624.726 -

Altri debiti 5.151.898 4.580.204 9.732.102 5.320.215 4.411.887

Totale 28.448.208 1.011.811 29.460.019 15.551.763 13.908.256

 

I debiti verso fornitori comprendono le fatture e le parcelle ricevute per un importo pari ad euro 5.926.474 e fatture e 
parcelle da ricevere pari ad euro 1.112.387. 

In seguito alla proposta di raterizzazione in 36 mesi ai fornitori con crediti superiori a 100.000 e alla consegunte 
accettazione da parte loro, la scadenza di euro 3.890.051 sono slittate oltre l’eserccizio successivo.      

I debiti controllanti sono riferiti ad acconti ricevuti sui lavori da eseguire ed eseguiti 

I debiti tributari sono relativi all’IRES per 495.078, all’IRAP per 454.699, per ritenute alla fonte per euro 2.623.286, 
all’IMU per 1.109.748 e altri debiti tributari diversi per la differenza di euro 411.822. 

I debiti verso gli Istitruti di Previdenza sono relativi per 918.379 all’INPS, per 214.947 all’INAIL, per 48.315 al Previndai, 
per 436.768 al Fonchim, per 2.680 al Faschim e per 3.637 al Fasi. 

Tutti i debiti tributari e previdenziali scaduti sono rateizzati secondo modlaità di legge o in corso di rateizzazione con ruoli 
non scaduti. 

Gli altri debiti sono: 

- Verso dipendenti per competenze da erogare e FAI per euro 1.872.754; 

- Per depositi cauzionali per euro 24.732; 

- Verso SFIRS per anticipo ai dipendenti parte delle competenze maturate nel corso dell’esercizio 2014 per euro 
3.090.116; 

- Verso organi sociali per euro 145.346; 
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- Verso terzi per cessione del credito di un fornitore per euro 417.923; 

- Verso Equitalia per rateizzazione cartelle esattoriali per euro 2.767.783; 

- Verso Banca Fideuram in conseguenza di un contenzioso relativo ad anni precedenti per euro 1.150.599; 

       -      Verso diversi per la sommatoria di partite minori per euro 262.849. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.  

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.  

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 15.603 15.603

Altri risconti passivi 34.101 34.101

Totale ratei e risconti passivi 49.704 49.704

 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti passivi  

 Rateo 14^ di parte del personale dipendente 8.393

 Totale 8.393

 

I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine 

Con riferimento alle voci in commento, ai sensi del disposto dell’art. 2427, c.1, n. 9 del Codice Civile, vengono analizzati 
nel dettaglio: 

- gli impegni che non è stato possibile far risultare dallo stato patrimoniale;  

- le notizie inerenti la loro composizione e natura; 

- la loro suddivisione, a seconda se relative a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime.  
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Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.  

Nota Integrativa Conto economico 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne: 

 le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni; 
 le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione; 

 le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione inclusivo dei costi diretti e 
dei costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione 
fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli oneri relativi al finanziamento 
per la sua fabbricazione.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.  

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

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto non 
ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta 
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 

I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Composizione dei proventi da partecipazione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.  
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 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 6.516 255.759 262.275

 

Proventi e oneri straordinari 

Proventi straordinari 

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. 

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Altri   

 Rimborsi assicurativi 109.225 

 Errori di rilevazione poste di esercizi precedenti 83.316 

 Recupero parz.cred.comune lglesias 87.027 

 Causa Sala-Impromin 46.682 

 Eliminaz. Bancaore -Maggior 61.736 

 Altri proventi straordinari 3.511 

 Totale 391.497 

 

Oneri straordinari 

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Imposte relative a esercizi precedenti   

 Ires 2014 203.839 

 Totale 203.839 

Altri   

 Rett. Costi anni prec 170.898 

 Sentenza cassazione Banca Fideuram 1.150.599 

 Sanzioni anni precedenti 64.883 

 Altri oneri straordinari 11.662 

 Totale 1.398.042 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

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. Tale piano è stato considerato il presupposto per la predisposizione 
della proposta di concordato in continuità aziendale che si aveva in animo di sottoporre ai creditori sociali dopo 
l'approvazione del bilancio dell’esercizio chuso al 31.12.2014. Al momento la presentzione della domanda è sospesa in 
attesa degli esisti del risanamento “in bonis” attualmente in corso con gli accordi che si sono raggiunti con la gran parte dei 
creditori sociali e con le rateizzazioni in essere con gli enti previdenziali ed erariali. 
 
Dal Piano Industriale, è stato approvato dall’assemblea che ha approvato il bilancio al 31.12.2014, è agevole dedurre che le 
attività iscritte per imposte anticipate verranno ragionevolmente utilizzate per intero nel periodo del Piano. Al momento 
non vi sono ragionevoli motivi per ritenere modificati i presupposti del Piano, tuttavia la società nel secondo semestre 
2016 sottoporrà il Piano ad una attenta revisione al fine di un suo aggiornamento temporale. 
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. A tal proposito il programma di vendite immobiliari è iniziato 
con la pubblicazione del relativo bando alla fine dle mese di maggio 2016. 

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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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario 

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.  

Rendiconto Finanziario Indiretto 

 31/12/2015 31/12/2014 

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 

Utile (perdita) dell'esercizio 586.020 11.086.126

Imposte sul reddito 477.862 (6.110.474)

Interessi passivi/(attivi) 247.611 253.589

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

1.311.493 5.229.241

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

Accantonamenti ai fondi 336.409 523.877

Ammortamenti delle immobilizzazioni 338.087 2.557.244

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (11.078)

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 663.418 3.081.121

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.974.911 8.310.362

Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.983.514) (9.775.364)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 557.161 (4.474.155)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.127.596) (3.490.831)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (8.519) 15.273

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (41.311) (1.104.757)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.657.437 10.595.760

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.946.342) (8.234.074)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 28.569 76.288

Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) (247.611) (253.589)

(Imposte sul reddito pagate) (477.862) (63.526)

(Utilizzo dei fondi) (3.177.001) (8.080.187)

Totale altre rettifiche (3.902.474) (8.397.302)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (3.873.905) (8.321.014)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Immobilizzazioni materiali 
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 31/12/2015 31/12/2014 

(Flussi da investimenti) (47.175) (42.061)

Flussi da disinvestimenti 8.855 17.400

Immobilizzazioni immateriali 

(Flussi da investimenti) (51.218)

Immobilizzazioni finanziarie 

Flussi da disinvestimenti 1.657.488 1.950.893

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1.619.168 1.875.014

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 5.334

(Rimborso finanziamenti) 7.221.281

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.334 7.221.281

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.249.403) 775.281

Disponibilità liquide a inizio esercizio 4.869.656 4.094.375

Disponibilità liquide a fine esercizio 2.620.253 4.869.656

Differenza di quadratura 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 2 2 61 90 155

 

La variazione del numero di dipendenti rispetto all’esercizio 2014 è pari a 53 (di cui 6 quadri, 18 impiegati e 29 operai) 
può essere illustrata come segue: 

- per messa in mobilità n. 8, per pensionamento n. 44 e per decesso n. 1.  

Compensi amministratori e sindaci 

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di controllo:  
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 Compensi a amministratori Compensi a sindaci 
Totali compensi a 

amministratori e sindaci 

Valore 59.753 68.640 128.393

 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.  

Categorie di azioni emesse dalla società 

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché 

le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.  

 
Consistenza iniziale, 

numero 
Consistenza iniziale, 

valor nominale 
Consistenza finale, 

numero 
Consistenza finale, valor 

nominale 

Azioni ordinarie 820.000 4.100.000 820.000 4.100.000

Totale 820.000 4.100.000 820.000 4.100.000

 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna esercitante la direzione e il coordinamento. 

Le copie integrali dell’ultimo Bilancio, nonché le Relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti, sono depositate presso la sede della stessa così come disposto dall'art.2429, c. 3 del Codice 
Civile. 

Dati esenziali del rendiconto Generale dell'ultimo bilancio della RAS approvato  

ENTRATE (in unità di euro) 2014 
Titolo Descrizione Importi 

I Tributi propri devoluti e compartecipati 5.918.534.000
II Contributie trasferimenti di parte corrente dell'UE, dello Stato e di altri soggetti 440.905.701
III Entrate extratributarie 73.069.903
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IV Alienazioni, trasform. di capitali, riscossioni di crediti e trasferim. in conto capitale 1.522.280.948
V Mutui prestiti od altre operazioni creditizie 216.139.000
VI Partite di giro 202.663.855
    
0 Avanzo di amministrazione -
  Totale entrate 8.373.593.407

  
  
SPESE (in unità di euro) 
Titolo Descrizione Importi

I Spese correnti 5.993.532.990
II Spese d'investimento 1.946.657.563
III Spese per rimborso di mutui e prestiti 163.610.000
IV Spese per partite di giro  202.663.855
    
0 Copertura disavanzo 216.139.000
    
  Totale spese 8.522.603.408

Differenza -149.010.001

Patrimoni destinati a uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Finanziamenti destinati a uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.  

Nota Integrativa parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 Iglesias, 31/05/2016   

L’Amministratore Unico 

Dott. Michele Caria 




