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Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2015; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.  

Fatti di particolare rilievo 

La Vostra società, nel corso del 2015, ha avviato il risanamento economico finanziario tutt’ora in atto. 
In data 6 marzo 2015 la società ha presentato istanza al Giudice Delegato tesa a rinunciare alla domanda in prenotazione di 
un concordato con continuità aziendale, riservandosi di presentare quest’ultimo su basi differenti. 
La società aveva infatti, al momento, avviato la predisposizione di un piano industriale da porre a base della eventuale 
domanda, il cui presupposto risiedeva nella revoca dello stato di liquidazione e nel riavvio delle attività produttive, 
sostanzialmente ferme a seguito del grave stato di crisi che aveva colpito la società nel biennio 2013/2014. 
In data 7 luglio 2015, con DGR 34/19 la Giunta Regionale ha approvato il Piano industriale di Igea ed ha autorizzato alla 
revoca dello stato di liquidazione, intervenuto poi con deliberazione dell’assemblea straordinaria del 30 luglio 2015. In tale 
occasione è stato ripristinato il capitale sociale mediante sole risorse societarie e senza intervento esterno della RAS, 
all’attuale cifra di euro 4.100.000,00. 
La revoca ha avuto effetto di legge decorsi 60 giorni, oltre i termini feriali, ex art. 2487 ter del codice civile. 
L’iscrizione della cessazione dello stato di liquidazione presso il registro delle imprese e la conseguente ripresa in bonis 
della società è avvenuta in data 11 novembre 2015. 
In seguito alla deliberazione assembleare e nelle more della registrazione presso il R.I. la società ha potuto quindi stipulare 
la Convenzione relativa alla realizzazione del Piano Industriale con la RAS – Assessorato Industria, in data 30 ottobre 
2015, con una dotazione iniziale di 7,7 mln di euro. 
In precedenza e nel corso dello stesso anno 2015 la società si era dovuta limitare alla proroga e consolidamento delle 
Convenzioni relative all’area mineraria di Santu Miali e di Monteponi (prorogate con una dotazione complessiva di circa 
10 mln di euro). 
La riavviata piena attività ha consentito alla fine del 2015 (31.12) di sottoscrivere le Convenzioni per la “Progettazione e 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’Area ex Seamag a Sant’Antioco” (circa 5 mln di euro) 
con Assessorato dell’Industria e “Progettazione operativa degli interventi di bonifica messa in sicurezza e mitigazione del 
rischio ambientale nell’ambito della macro area di Montevecchio Ponente” (1,5 mln euro) con Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente. 
Sempre in data 31.12.2015 è stata inoltre stipulata la Convenzione “Area mineraria denominata Santu Miali. 
Prosecuzione delle attività di custodia, gestione e messa in sicurezza d’emergenza. Avvio delle attività di progettazione 
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definitiva, studio di impatto ambientale e monitoraggio ambientale. Proroga e atto aggiuntivo della convenzione del 
08.07.2013, prot. n. 15876/13”. 
Quest’ultima convenzione ha visto il seguente iter di formazione, tutto realizzato nel corso del 2015: 
‐ 5.02.2015. Tavolo Tecnico convocato presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della 

Sardegna richiesto dalla Igea e propedeutico alla progettazione degli interventi nell’area mineraria di Santu Miali. Gli 
Enti partecipanti hanno concordato sulla individuazione delle attività prioritarie e sui relativi tempi di approvazione. In 
particolare è stato stabilito che Igea dovesse predisporre il Progetto Preliminare degli interventi di Bonifica e messa in 
sicurezza dell’area mineraria e il Piano di Monitoraggio entro il mese di aprile 2015. 

‐ 29.04.2015. Trasmissione del: 1) Progetto preliminare degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dell’area 
mineraria di Santu Miali; 2) Piano di monitoraggio ambientale dell’area mineraria in discorso. 

‐ 23.07.2015. Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della Legge 241/1990 svoltasi presso la sede dell’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione del Progetto preliminare di bonifica e 
messa in sicurezza dell’area.  

‐ Novembre 2015. Avvio attività Piano di monitoraggio ambientale 
‐ 31.12.2015. Stipula Convenzione 
Inoltre, nel corso del 2015 la società ha avviato la collaborazione con il Comune di Iglesias ed il Comune di Buggerru, 
tramite apposite convenzioni stipulate con la partecipazione dell’Assessorato dell’Industria e del Parco Geominerario 
Storico e Ambientale della Sardegna, per la riapertura a regime dei siti turistici minerari. 
Sempre nell’ambito della riavviata attività di collaborazione con gli enti territoriali la società ha ultimato e consegnato i 
piani di caratterizzazione dell’area di Montevecchio Levante, al fine di consentire l’avvio delle attività di bonifica al 
Comune di Guspini, ente attuatore designato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. Nella stessa ottica la società ha 
intrapreso la collaborazione con il Comune di Iglesias per l’avvio delle attività del sito di raccolta della valle del Rio San 
Giorgio. Il Comune di Iglesias è individuato come ente attuatore. Per questo fine poi nel 2016 è stata stipulata apposita 
Convenzione con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 
Il Piano Industriale approvato dalla Giunta Regionale prevede una apposita dotazione per la manutenzione mineraria dei 
siti minerari utilizzati a scopi turistici che consentono di affermare che anche dopo la realizzazione della cessione dei siti 
alle amministrazioni comunali la società Igea proseguirà, quale ente dotato di adeguate professionalità e competenze, nella 
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in sicurezza dei siti. 
È stata in tal modo completata la dotazione triennale della società intrapresa con la stipula della Macro convenzione per la 
manutenzione e messa in sicurezza dei siti minerari dismessi avvenuta nel 2014. 
Su tali base la società ha potuto quindi riprendere appieno l’attività produttiva ed il primo anno a regime del Piano 
presentato può essere considerato il 2016. 
In tale ottica nel mese di dicembre 2015 la società ha pubblicato i bandi per la selezione di n° 37 nuove figure professionali 
avviando la sostituzione parziale del personale in esodo incentivato (n° 88 fra 2014 e 2015) e del personale a progetto e 
invertendo completamente la tendenza rispetto al piano di mobilità realizzato nel biennio 2013/2014. 
Grazie alla descritta situazione convenzionale ed all’effettivo riavvio delle attività è stato possibile redigere un piano di 
pagamenti per i fornitori, in linea con le previsioni del Piano Industriale. In base agli accordi via via raggiunti con il 1 
gennaio 2016 si è iniziato a pagare l’ammontare del debito pregresso verso fornitori scaduti dal 1 semestre 2014 e 
precedenti (ante liquidazione) per un numero complessivo di 243 fornitori e per un totale di euro 5,8 milioni, che possono 
considerarsi quindi debiti correnti a medio termine.  
Del pari si è provveduto a intraprendere le rateizzazioni per regolarizzare le posizioni arretrate INPS ed Erario per circa 3,2 
mln di euro pari ad oltre il 50% del debito complessivo arretrato verso Enti, mentre le successive somme sono o in corso di 
rateizzazione o in attesa di ricevere le relative comunicazioni di irregolarità per procedere nella conseguente rateizzazione 
come previsto dal Piano.  
La predisposizione del Piano, la sottoscrizione delle nuove convenzioni e le rateizzazioni concordate con i fornitori e con 
gli Enti sopra descritte hanno consentito di consolidare lo stato di fatto, di programmare i prossimi anni di attività, ma non 
di ritrovare la liquidità corrente.  
La società opera esclusivamente sulla base di Piani Operativi di Lavoro (POL) che vengono approvati periodicamente in 
sede regionale e rendiconta in base a Stati Avanzamento Lavori (SAL) a valere sulle Convenzioni stipulate. 
La RAS procede poi al controllo dell’effettiva realizzazione mediante certificatori terzi e procede nei regolari pagamenti. 
I tempi tecnici di rendicontazione/certificazione/pagamento richiedono diversi mesi dalla data di effettiva esecuzione 
(momento di spesa) con la conseguenza che ancora oggi la società è esposta ad un gap finanziario di circa 7/8 mesi fra data 
esecuzione e saldo finale. 
È dunque necessaria una adeguata dotazione finanziaria a regime. La società potrà ottenerla, secondo quanto progettato nel 
Piano Industriale, con le alienazioni immobiliari e con il pagamento integrale dei lavori pregressi la cui attività di 
rendicontazione non è stata espletata per tempo nel periodo 2013/2014 ed oggi in corso di recupero. 
Sul primo fronte nel mese di maggio 2016 la società ha pubblicato il bando delle dismissioni immobiliari. 
In ordine alle attività 2015, infine, la società al 31.12.2015 ha sottoscritto con Università di Cagliari, AUSI e RAS 
l’accordo per l’avvio delle attività di ricerca nell’ambito del progetto CESA. 
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Il CESA (Centro di Eccellenza Studi Ambientali) è un progetto inserito nel Piano straordinario per il Sulcis teso alla 
creazione di un Centro di Eccellenza nell’ambito della ricerca ambientale e rappresenta un avanzato progetto di 
cooperazione fra università e mondo produttivo.  
La società è inserita a pieno titolo sia nel Comitato paritetico di gestione del progetto, sia nel comitato scientifico, a mezzo 
di propri rappresentanti e svolge anche il ruolo di tesoriere, considerate le competenze di rendicontazione maturate. 
Il Centro si avvarrà di strutture immobiliari e di laboratorio messe a disposizione da Igea e da AUSI e delle strutture 
dell’Università di Cagliari. 
  

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società appartiene alla Regione Autonoma 
della Sardegna ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della stessa che la esercita per il tramite del 
sistema di controllo analogo, in quanto società in house providing 
In particolare la società agisce come ente strumentale della Regione Sardegna e svolge attività solo su base convenzionale 
e in via esclusiva per l’Ente controllante. Ogni attività nei confronti di terzi enti è svolta su base convenzionale fra la 
Regione Autonoma e l’Ente terzo. 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 22.196.578 59,32 % 20.300.692 52,45 % 1.895.886 9,34 %

Liquidità immediate 2.620.253 7,00 % 4.869.656 12,58 % (2.249.403) (46,19) %

Disponibilità liquide 2.620.253 7,00 % 4.869.656 12,58 % (2.249.403) (46,19) %

Liquidità differite 3.270.755 8,74 % 2.108.980 5,45 % 1.161.775 55,09 %

Crediti verso soci  

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

3.245.192 8,67 % 2.091.936 5,40 % 1.153.256 55,13 %

Crediti immobilizzati a breve termine  

Attività finanziarie  

Ratei e risconti attivi 25.563 0,07 % 17.044 0,04 % 8.519 49,98 %

Rimanenze 16.305.570 43,57 % 13.322.056 34,42 % 2.983.514 22,40 %

IMMOBILIZZAZIONI 15.224.268 40,68 % 18.406.849 47,55 % (3.182.581) (17,29) %

Immobilizzazioni immateriali 72 5.632 0,01 % (5.560) (98,72) %

Immobilizzazioni materiali 7.075.050 18,91 % 7.360.802 19,02 % (285.752) (3,88) %

Immobilizzazioni finanziarie 1.498.594 4,00 % 3.156.082 8,15 % (1.657.488) (52,52) %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

6.650.552 17,77 % 7.884.333 20,37 % (1.233.781) (15,65) %

TOTALE IMPIEGHI 37.420.846 100,00 % 38.707.541 100,00 % (1.286.695) (3,32) %
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Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 32.721.475 87,44 % 34.594.190 89,37 % (1.872.715) (5,41) %

Passività correnti 15.560.156 41,58 % 16.606.431 42,90 % (1.046.275) (6,30) %

Debiti a breve termine 15.551.763 41,56 % 16.556.727 42,77 % (1.004.964) (6,07) %

Ratei e risconti passivi 8.393 0,02 % 49.704 0,13 % (41.311) (83,11) %

Passività consolidate 17.161.319 45,86 % 17.987.759 46,47 % (826.440) (4,59) %

Debiti a m/l termine 13.908.256 37,17 % 11.891.481 30,72 % 2.016.775 16,96 %

Fondi per rischi e oneri 1.017.155 2,72 % 1.711.458 4,42 % (694.303) (40,57) %

TFR 2.235.908 5,98 % 4.384.820 11,33 % (2.148.912) (49,01) %

CAPITALE PROPRIO 4.699.371 12,56 % 4.113.351 10,63 % 586.020 14,25 %

Capitale sociale 4.100.000 10,96 % 12.500.000 32,29 % (8.400.000) (67,20) %

Riserve 13.351 0,04 %  13.351

Utili (perdite) portati a nuovo (19.472.775) (50,31) % 19.472.775 (100,00) %

Utile (perdita) dell'esercizio 586.020 1,57 % 11.086.126 28,64 % (10.500.106) (94,71) %

TOTALE FONTI 37.420.846 100,00 % 38.707.541 100,00 % (1.286.695) (3,32) %

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 54,81 % 39,09 % 40,21 %

Banche su circolante 0,02 %  

Indice di indebitamento 6,96 8,41 (17,24) %

Quoziente di indebitamento finanziario 1,27 1,84 (30,98) %

Mezzi propri su capitale investito 12,56 % 10,63 % 18,16 %

Oneri finanziari su fatturato 4,90 % 8,78 % (44,19) %

Indice di disponibilità 142,65 % 122,25 % 16,69 %

Margine di struttura primario (3.874.345,00) (6.409.165,00) (39,55) %

Indice di copertura primario 0,55 0,39 41,03 %

Margine di struttura secondario 13.286.974,00 11.578.594,00 14,75 %

Indice di copertura secondario 2,55 2,10 21,43 %

Capitale circolante netto 6.636.422,00 3.694.261,00 79,64 %

Margine di tesoreria primario (9.669.148,00) (9.627.795,00) 0,43 %

Indice di tesoreria primario 37,86 % 42,02 % (9,90) %
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Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 12.871.633 100,00 % 21.831.844 100,00 % (8.960.211) (41,04) %

- Consumi di materie prime 283.204 2,20 % 283.635 1,30 % (431) (0,15) %

- Spese generali 1.991.706 15,47 % 2.555.966 11,71 % (564.260) (22,08) %

VALORE AGGIUNTO 10.596.723 82,33 % 18.992.243 86,99 % (8.395.520) (44,20) %

- Altri ricavi 4.537.200 35,25 % 8.663.042 39,68 % (4.125.842) (47,63) %

- Costo del personale 7.107.051 55,21 % 9.790.586 44,85 % (2.683.535) (27,41) %

- Accantonamenti  

MARGINE OPERATIVO LORDO (1.047.528) (8,14) % 538.615 2,47 % (1.586.143) (294,49) %

- Ammortamenti e svalutazioni 338.087 2,63 % 2.796.757 12,81 % (2.458.670) (87,91) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(1.385.615) (10,76) % (2.258.142) (10,34) % 872.527 (38,64) %

+ Altri ricavi e proventi 4.537.200 35,25 % 8.663.042 39,68 % (4.125.842) (47,63) %

- Oneri diversi di gestione 629.708 4,89 % 661.121 3,03 % (31.413) (4,75) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

2.521.877 19,59 % 5.743.779 26,31 % (3.221.902) (56,09) %

+ Proventi finanziari 14.664 0,11 % 43.299 0,20 % (28.635) (66,13) %

+ Utili e perdite su cambi  

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

2.536.541 19,71 % 5.787.078 26,51 % (3.250.537) (56,17) %

+ Oneri finanziari (262.275) (2,04) % (296.888) (1,36) % 34.613 (11,66) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

2.274.266 17,67 % 5.490.190 25,15 % (3.215.924) (58,58) %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

 

+ Proventi e oneri straordinari (1.210.384) (9,40) % (514.538) (2,36) % (695.846) 135,24 %

REDDITO ANTE IMPOSTE 1.063.882 8,27 % 4.975.652 22,79 % (3.911.770) (78,62) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 477.862 3,71 % (6.110.474) (27,99) % 6.588.336 (107,82) %

REDDITO NETTO 586.020 4,55 % 11.086.126 50,78 % (10.500.106) (94,71) %

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
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INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni % 

R.O.E. 12,47 % 269,52 % (95,37) %

R.O.I. (3,70) % (5,83) % (36,54) %

R.O.S. 47,09 % 169,92 % (72,29) %

R.O.A. 6,74 % 14,84 % (54,58) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 2.536.541,00 5.787.078,00 (56,17) %

E.B.I.T. INTEGRALE 1.326.157,00 5.272.540,00 (74,85) %

 
 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei 
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: ……………… 

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della 
società, dell’andamento e del risultato della gestione, si forniscono, nel seguito, alcuni indicatori non finanziari inerenti 
l’attività specifica della società:  

Descrizione Anno 2015 Anno 2014 Differenza Differenza % 

Sviluppo del fatturato  5.355.571,00  3.380.337,00  + 1.975.234,00  + 58,43% 

Fatturato per addetto Fatturato N° addetti 
(compresi contratti a 
progetto) 

Fatturato per addetto  

2015  5.355.571,00            168,00       31.878,40   

2014  3.380.337,00            221,00       15.295,64   

 
Gli altri indicatori quali la customer satisfation, la penetrazione di mercato e i rapporti relazionali con la clientela in genere 
non sono significativi o rilevabili trattandosi di società strumentale. 
Nella prima parte della presente Relazione si sono dati invece ampi elementi di indicatori di efficienza nel rapporto con la 
Regione dati dalla fattiva esecuzione degli incarichi ricevuti.  

Informativa sull'ambiente 

La società opera nell’ambito di territori ad elevato inquinamento e la sua mission è proprio la bonifica dei territori delle 
aree minerarie dismesse. 
A tal fine la società è dotata di una organizzazione di adeguato monitoraggio dei relativi rischi ed ha adottato il protocollo 
per le esposizioni dei lavoratori ai rischi di inquinamento. Protocollo in corso di aggiornamento a causa della cessazione 
del precedente medico competente e delle procedure di gara per la nomina del nuovo. 
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Informativa sul personale 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale.  
La società ha proceduto nella totale riorganizzazione interna suddividendo la direzione tecnica in due direzioni ottenendo 
una migliore efficienza dell’intero sistema. 
Si sono inoltre individuate apposite responsabilità operative. 
La società ha avviato un rapporto collaborativo con le Rappresentanze sindacali teso al rispetto del rinnovo contrattuale e 
delle effettive mansioni svolte. Confronto e dibattito tuttora aperto e foriero di interessanti novità per il futuro.  
 
 

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo iscritte come tali in bilancio.  

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la 
società non detiene alcun tipo di partecipazione rilevante e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese 
controllate, collegate o controllanti.  

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 
Variazione 
assoluta 

verso controllanti 1.621.070 1.007.410 613.660

Totale 1.621.070 1.007.410 613.660

 

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 
Variazione 
assoluta 

Debiti verso controllanti 5.957.451 7.548.407 1.590.956-

Totale 5.957.451 7.548.407 1.590.956-

 

3) Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.  
 

4) Azioni/quote della società controllante 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.  
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5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel seguito i principali 
fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire in modo rilevante 
sull’andamento dell’azienda. 
Nel corso dei primi mesi del 2016 la società ha aperto il cantiere ex Seamag a Sant’Antioco iniziando così nei fatti la 
bonifica del sito dagli attuali detriti. Ha anche presentato ed è stato approvato il progetto preliminare di bonifica definitiva 
per la eliminazione dei metalli pesanti e degli idrocarburi dall’area. 
È stato inoltre approvato in conferenza di servizi il progetto preliminare per la definitiva bonifica dell’area mineraria di 
Santu Miali.  
La società ha ottenuto la iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, ottenendo quindi di poter eseguire in proprio il trasporto 
di una serie di rifiuti che prima doveva concedere in appalto a terzi. Incrementando così il fattore di autoproduzione che 
informa le società in house providing efficienti. La società ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per il Laboratorio 
chimico ed ha avviato le procedure per l’adozione del modello di organizzazione e gestione ex Legge 231/2001. È stata 
svolta la gara ed assegnato l’incarico per l’implementazione. Allo stesso modo è stata effettivamente avviata la selezione 
delle nuove figure professionali. La gara per la individuazione della società di selezione è tuttora in corso. 
Infine, nell’ambito dell’incarico di chiusura e messa in sicurezza dei siti minerari dismessi, la società ha finalmente 
proceduto alla restituzione di 2 titoli minerari ed ha avviato le pratiche per la restituzione di altri tre titoli a brevissimo, 
così definitivamente avviandosi verso l’attività di bonifica. 

6) Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante 
l'esercizio appena chiuso, come peraltro confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e la crescita delle vendite.  

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di stabilizzazione della situazione risultante dal bilancio 2015, 
mentre sicuri miglioramenti si otterranno con la definitiva assunzione dei nuovi addetti che si ritiene sarà operativa negli 
ultimi mesi del corrente esercizio 2016. 

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo: 
● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 composto dei tre documenti di Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota integrativa (comprendente il Rendiconto finanziario) ed alla presente Relazione che lo 
accompagna; 

 
● a destinare l’utile dell’esercizio alla riserva legale per euro 29.301,00 ed alla riserva straordinaria per euro 

556.719,00.  
 
 
 
 
Iglesias, 31/05/2016  




