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  Bilancio al 31/12/2017 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

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

20.634 28.137 

7) Altre 3.817.842 7.630.768 

Totale immobilizzazioni immateriali 3.838.476 7.658.905 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 5.671.630 7.183.454 

2) Impianti e macchinario 3.832.480 6.950.643 

3) Attrezzature industriali e commerciali 82.275 107.853 

4) Altri beni 239.169 317.257 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 21.221 54.833 

Totale immobilizzazioni materiali 9.846.775 14.614.040 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

d-bis) Altre imprese 5 5.005 

Totale partecipazioni (1) 5 5.005 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 5 5.005 

Totale immobilizzazioni (B) 13.685.256 22.277.950 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.505.319 2.866.387 

4) Prodotti finiti e merci 0 386.520 

Totale rimanenze 2.505.319 3.252.907 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.112.836 850.944 

Totale crediti verso clienti 2.112.836 850.944 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.717.369 2.341.634 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.111.110 1.019.367 

Totale crediti tributari 4.828.479 3.361.001 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 9.573.610 26.248.423 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 13.634.405 11.435.917 

Totale crediti verso altri 23.208.015 37.684.340 

Totale crediti 30.149.330 41.896.285 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 40.392.627 33.357.907 
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3) Danaro e valori in cassa 1.469 986 

Totale disponibilità liquide 40.394.096 33.358.893 

Totale attivo circolante (C) 73.048.745 78.508.085 

D) RATEI E RISCONTI 1.583.807 509.267 

TOTALE ATTIVO 88.317.808 101.295.302 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 15.000.000 15.000.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Versamenti a copertura perdite 53.438.678 61.692.522 

Varie altre riserve 3.000.095 3.000.092 

Totale altre riserve 56.438.773 64.692.614 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -8.631.237 -8.253.844 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 62.807.536 71.438.770 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 10.241 80.139 

2) Per imposte, anche differite 200.214 0 

4) Altri 7.440.806 8.996.670 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 7.651.261 9.076.809 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

2.316.274 3.080.231 

D) DEBITI   

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.490.914 1.310.720 

Totale debiti verso fornitori (7) 1.490.914 1.310.720 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 521.422 454.007 

Totale debiti tributari (12) 521.422 454.007 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.050.502 1.172.073 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 1.050.502 1.172.073 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 12.478.992 2.897.981 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 907 10.419.740 

Totale altri debiti (14) 12.479.899 13.317.721 

Totale debiti (D) 15.542.737 16.254.521 

E) RATEI E RISCONTI 0 1.444.971 

TOTALE PASSIVO 88.317.808 101.295.302 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2017 31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.400.354 5.040.492 

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

-386.520 146.265 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 856.350 232.094 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 17.609.150 23.117.698 

Altri 2.360.658 64.756 

Totale altri ricavi e proventi 19.969.808 23.182.454 

Totale valore della produzione 27.839.992 28.601.305 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.041.569 834.465 

7) Per servizi 5.921.710 4.856.273 

8) Per godimento di beni di terzi 258.217 323.920 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 8.427.456 9.814.516 

b) Oneri sociali 4.177.558 5.433.821 

c) Trattamento di fine rapporto 639.061 735.259 

e) Altri costi 101.926 66.912 

Totale costi per il personale 13.346.001 16.050.508 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.833.911 3.825.774 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.840.295 5.733.915 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 9.402 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.683.608 9.559.689 

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

336.159 72.130 

12) Accantonamenti per rischi 148.105 0 

13) Altri accantonamenti 1.346.157 747.938 

14) Oneri diversi di gestione 4.290.943 4.434.927 

Totale costi della produzione 36.372.469 36.879.850 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -8.532.477 -8.278.545 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 106.730 29.965 

Totale proventi diversi dai precedenti 106.730 29.965 

Totale altri proventi finanziari 106.730 29.965 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 5.438 5.846 

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.438 5.846 

17-bis) Utili e perdite su cambi 162 582 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 101.454 24.701 
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -8.431.023 -8.253.844 

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

Imposte relative ad esercizi precedenti 200.214 0 

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

200.214 0 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -8.631.237 -8.253.844 

  
 
 
 

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO) 

  

 
Esercizio  
Corrente 

Esercizio  
Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio (8.631.237) (8.253.844) 

Imposte sul reddito 200.214  0  

Interessi passivi/(attivi) (101.292) (24.119) 

(Dividendi) 0  0  

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

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

(8.532.315) (8.277.963) 

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

  

Accantonamenti ai fondi 1.530.262  1.524.663  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 9.674.206  9.559.689  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie 

0  0  

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

9.402  0  

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

11.213.870  11.084.352  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

2.681.555  2.806.389  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 747.588  (74.133) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.271.294) (369.633) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 180.194  (257.788) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (1.074.540) 407.081  

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (1.444.971) 0  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 11.916.655  (2.525.112) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 9.053.632  (2.819.585) 
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3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 11.735.187  (13.196) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 101.292  17.629  

(Imposte sul reddito pagate) 0  293.434  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) (3.719.767) (1.735.981) 

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (3.618.475) (1.424.918) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 8.116.712  (1.438.114) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1.073.030) (222.826) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (13.482) (71.071) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 5.000  5.421  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  (5.421) 

Disinvestimenti 0  0  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0  0  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (1.081.512) (293.897) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0  0  

Accensione finanziamenti 0  0  

(Rimborso finanziamenti) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 3  0  

(Rimborso di capitale) 0  0  

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3  0  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 7.035.203  (1.732.011) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 33.357.907  35.088.725  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 986  2.179  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 33.358.893  35.090.904  
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Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 40.392.627  33.357.907  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 1.469  986  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 40.394.096  33.358.893  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 

PREMESSA 

All'azionista unico, Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.). 

La Vostra Società chiude il Bilancio al 31/12/2017 con un risultato negativo di € 8.631.237, 

dopo aver imputato ammortamenti per complessivi € 9.674.206 e aver accantonato al Fondo Rischi e Oneri 

€ 2.604.073, di cui € 2.088.442 per la quota parte dei costi per le attività di chiusura (capping) e post - 

gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, € 510.001 per la copertura di altre passività di 

natura determinata, certe o probabili di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio e prima della formazione 

del presente bilancio ed € 5.630 a fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili.  

La perdita risulta in linea rispetto a quella registrata nell'esercizio precedente malgrado l'incremento dei 

ricavi di € 2.359.862, rispetto al 2016, legati all'attività della discarica a seguito del nuovo contratto con 

ENEL, per il quale la Società ha però subappaltato il 20% del conferimento in altra discarica con il 

conseguente aumento dei costi della produzione per servizi di € 1.470.898. Inoltre, nel 2017 sono 

proseguite le attività correlate al Piano di Chiusura della Miniera (PC), approvato in data 1/10/2014 dalla 

Commissione Europea e recepito con Deliberazione di Giunta della R.A.S. n. 48/27 del 2/12/2014 e, 

successivamente, dalla Legge Regionale n. 29 del 4/12/2014, che per effetto della prevista progressiva 

riduzione degli aiuti alla produzione corrente del carbone ex art. 3, ed alla entità degli altri aiuti per oneri 

straordinari ex art. 4 della Decisione del Consiglio Europeo 2010/787/EU sugli aiuti di Stato per la chiusura 

di miniere di carbone non competitive, ha comportato un contributo regionale nell’esercizio pari a € 

17.609.150 contro quello del 2016 pari a € 23.117.698 (- € 5.508.548).  

Per una completa ed esauriente spiegazione dei fatti accaduti nell’esercizio 2017 si rimanda alla Relazione 

sulla Gestione. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e 

criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, e finanziaria, 

e del risultato economico dell’esercizio. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

CRITERI DI REDAZIONE 
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Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

tenendo conto delle prescrizioni contenute nel Piano di Chiusura; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, tenuto conto delle 

indicazioni contenute nel Piano di Chiusura. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene ad eccezione dei 

costi di produzione interna (personale, materiali e materie di consumo, prestazioni di servizio e varie) 

sostenuti per la preparazione mineraria riferita ai pannelli W3 e W7, il cui processo di ammortamento non 

era terminato al 31/12/2014, il cui ammortamento è stato calcolato, conformemente all'esercizio precedente 

e come previsto dal Piano di Chiusura della Miniera, imputando nell’esercizio 1/5 del valore residuo 

all’1/1/2014, in deroga al criterio della presunta vita utile.  

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in 3 anni in 

base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di 

licenza.  

Nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali", tra gli "Oneri pluriennali", è iscritto il valore residuo del 

terreno adibito a discarica, ammortizzato in quote annuali variabili determinate rapportando la quantità di 

materiale conferito alla sua capacità complessiva. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 
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I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai 

fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione, ad eccezione delle immobilizzazioni correlate all'attività mineraria.  

  Per tali immobilizzazioni infatti, con decorrenza dall’esercizio 2014, è stato determinato l’ammortamento 

ripartendo il valore residuo dei cespiti all'1/1/2014 in cinque esercizi, in deroga al criterio di vita utile residua. 

Dei disallineamenti tra l’applicazione dei coefficienti massimi previsti dalla norma fiscale e la metodologia 

effettivamente applicata, laddove esistenti, si è tenuto conto in sede determinazione delle imposte 

attraverso le riprese fiscali in aumento dell’imponibile civilistico. 

La descritta metodologia di ammortamento è in linea con le disposizioni del Piano di Chiusura della Miniera. 

I costi relativi alla costruzione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, iscritti nella voce “Fabbricati 

Industriali” sono ammortizzati proporzionalmente ai quantitativi conferiti rapportati alla sua capacità totale.  

Le immobilizzazioni materiali, non inerenti l'attività mineraria, sono ammortizzate nel momento in cui i beni 

sono disponibili e pronti all'uso, applicando le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di 

ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, 

in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote : 

- mobili e arredi: 12% 

- attrezzature: 30% 

- impianti generici 8% 

- impianti specifici 9% 

- macchine ufficio elettroniche: 20% 

- autovetture: 25%. 

Si precisa che l'impianto pilota per il trattamento chimico del carbone e la produzione di acidi umici, iscritto 

tra gli "impianti specifici del soprassuolo", è ammortizzato in tre anni in quanto si prevede che esaurisca, in 

tale periodo, la sua utilità. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni. 

Si evidenzia infine che, conformemente agli esercizi 2014, 2015 e 2016, le spese sostenute nel 2017 per 

acquisto di cespiti inerenti l’attività mineraria, in deroga al criterio civilistico, sono state imputate interamente 

all’esercizio e iscritte nella voce B) 6) del Conto Economico, sempre in ottemperanza a quanto previsto nel 

Piano di Chiusura. Tali spese sono interamente finanziate dalla R.A.S., il corrispondente contributo è stato 

contabilizzato nella voce A) 5) del Conto Economico tra i “Contributi in conto esercizio”. 
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Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione. 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto.  

Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Più precisamente: 

Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono state valutate applicando il metodo "LIFO". Il valore dei 

prodotti finiti, rappresentato dal carbone mercantile valutato fino al 31/12/2016 al valore di presumibile 

realizzo sulla base dei parametri contenuti nel contratto con la centrale termoelettrica ENEL di Portovesme, 

è stato completamente svalutato, sia a causa del mancato rinnovo di tale contratto ed all’introduzione di 

ulteriori vincoli normativi ambientali sull’utilizzo di carbone, sia a causa dell’impossibilità della sua 

collocazione e valorizzazione sul mercato per effetto delle peculiarità che ne impediscono il trasferimento e 

l'utilizzo in altre centrali. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).  

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso 

d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse 

di mercato.  

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di 

presumibile realizzo. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio 

al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché sui fatti 

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati 

applicati esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali crediti sono valutati al valore di 

presumibile realizzo. 
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Crediti tributari  

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria). 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le 

indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di 

contratto, al momento della cessazione del rapporto. 

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il 

progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio. 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti. 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore 

nominale. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
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contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari 

e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Note sull' applicazione del D.Lgs 139/2015 

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati 

applicati esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali debiti sono valutati al valore 

nominale. 

Valori in valuta 

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 

dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 

L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita 

dall’eventuale perdita dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi 

dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi. 

I contributi in conto esercizio, maturati a fronte di costi ammissibili ai sensi della L.R. n. 29 del 4/12/2014 

(piano di chiusura, incentivo all'esodo, caratterizzazione ambientale e riqualificazione del personale), sono 

stati iscritti nel conto economico dell’esercizio nella voce A/5 tra gli Altri ricavi e proventi secondo il criterio 

della competenza temporale.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 3.838.476 (€ 7.658.905 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 

Altre 
immobilizzazion

i immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 



CARBOSULCIS S.P.A. CON SOCIO UNICO  

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.14 

delle opere 
dell'ingegno 

Valore di inizio esercizio    

Costo 28.137  7.630.768  7.658.905  

Valore di bilancio 28.137  7.630.768  7.658.905  

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 13.483  0  13.483  

Ammortamento dell'esercizio 20.986  3.812.926  3.833.912  

Totale variazioni -7.503  -3.812.926  -3.820.429  

Valore di fine esercizio    

Costo 20.634  3.817.842  3.838.476  

Valore di bilancio 20.634  3.817.842  3.838.476  

 

Di seguito è riportato il riepilogo dettagliato delle Immobilizzazioni Immateriali: 

  

 

Descrizione Costo Storico Ammortamenti 2017 Ammortamenti 
Progressivi 

Residuo 
ammortizzabile 

     
     

Studio ricerca e sviluppo     

Sondaggi di preparazione 1996 - 2007 3.155.311 0 3.155.311 0 

Subtotali 3.155.311 0 3.155.311 0 

Ricerche e studi anno 2003/2008 3.518.074 0 3.518.074 0 

Ricerche e studi anno 2009 1.255.192 0 1.255.192 0 

Ricerche e studi anno 2010 1.096.319 0 1.096.319 0 

Subtotali 5.869.585 0 5.869.585 0 

Totale studio ricerca e sviluppo 9.024.896 0 9.024.896 0 

Diritti di utilizzo di opere d’ingegno    

Software anno 1999/2007 156.255 0 156.255 0 

Brevetti anno 2009 7.458 0 7.458 0 

Brevetti anno 2010 4.353 0 4.353 0 

Software anno 2011 3.750 0 3.750 0 

Software anno 2012 8.597                               
575  

8.023 575 

Software anno 2015 14.550                            
4.860  

14.550 0 

Software anno 2016 33.176                            
11.057  

22.105 11.071 

Software anno 2017 13.483                            
4.494  

4.494 8.989 

Totale diritti di utilizzo di opere d’ingegno 241.622 20.986 220.988 20.634 

Altre immobilizzazioni immateriali  - Preparazione pannelli   

Pannello W1 lavori 1996 - 1997 3.204.246 0 3.204.246 0 

Subtotali 3.204.246 0 3.204.246 0 

Pannello W2 lavori 1996 - 2005  12.238.846 0 12.238.846 0 

Subtotali 12.238.846 0 12.238.846 0 

Pannello S2 lavori 1997 - 1999 8.017.701 0 8.017.701 0 

Subtotali 8.017.701 0 8.017.701 0 

Pannello W4 lavori 1999 - 2008  18.867.715 0 18.867.715 0 

Subtotali 18.867.715 0 18.867.715 0 

Pannello W3 lavori 2004 722.696 43.968 678.726 43.970 

Pannello W3 lavori 2005 1.732.856 105.427 1.627.429 105.427 

Pannello W3 lavori 2006 4.510.190 274.400 4.235.790 274.400 
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Pannello W3 lavori 2007 1.886.592 114.780 1.771.811 114.781 

Pannello W3 lavori 2008 3.846.042 233.993 3.612.048 233.994 

Pannello W3 lavori 2009 2.985.158 181.617 2.803.541 181.617 

Pannello W3 lavori 2010 3.270.592 198.983 3.071.609 198.983 

Pannello W3 lavori 2011 6.699.047 407.570 6.291.477 407.571 

Subtotali 25.653.173 1.560.738 24.092.431 1.560.743 

Pannello W7 lavori 2007 492.858 98.572 394.288 98.570 

Pannello W7 lavori 2008 7.924 1.585 6.340 1.584 

Pannello W7 lavori 2009 575.484 115.097 460.388 115.096 

Pannello W7 lavori 2010 718.688 143.738 574.952 143.736 

Pannello W7 lavori 2011 4.119.851 823.970 3.295.880 823.971 

Pannello W7 lavori 2012 5.284.340 1.056.868 4.227.472 1.056.868 

Subtototali 11.199.145 2.239.830 8.959.320 2.239.825 

Altre immobilizzazioni immateriali - Oneri pluriennali    

Oneri pluriennali 341.384                           
12.358  

                     
324.110  

                     
17.274  

Subtototali 341.384 12.358 324.110 17.274 

Totale altre immobilizzazioni immateriali 79.522.210 3.812.926 75.704.369 3.817.842 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 88.788.728 3.833.912 84.950.253 3.838.476 

 

L'incremento delle Immobilizzazioni Immateriali si riferisce all'acquisto di software gestionali e operativi.  

I costi sostenuti per la preparazione dei pannelli W3 e W7 sono stati ammortizzati per 1/5, come previsto nel 

Piano di Chiusura, in deroga al criterio che prevede l’ammortamento sulla base dell’attività di produzione.  

Nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali" tra gli "Oneri pluriennali" è iscritto il valore residuo del terreno 

adibito a discarica, ammortizzato in quote annuali variabili determinate rapportando la quantità di materiale 

conferito alla sua capacità complessiva. Tale importo è stato determinato nel 2016 scorporando il valore del 

terreno adibito a discarica al termine dello sfruttamento e imputando la differenza (€ 341.384) a costi 

pluriennali. 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 9.846.775 (€ 14.614.040 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 181.986.815  198.256.325  6.037.122  9.265.357  54.833  395.600.452  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

67.792.254  96.561.214  3.617.169  5.285.671  0  173.256.308  

Svalutazioni 107.011.107  94.744.468  2.312.100  3.662.429  0  207.730.104  

Valore di 
bilancio 

7.183.454  6.950.643  107.853  317.257  54.833  14.614.040  

Variazioni 
nell'esercizio 
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Incrementi per 
acquisizioni 

676.621  324.377  30.708  73.767  21.221  1.126.694  

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

0  0  0  0  -54.833  -54.833  

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 

0  0  0  -1.169  0  -1.169  

Ammortament
o dell'esercizio 

2.188.445  3.442.540  56.286  153.024  0  5.840.295  

Totale 
variazioni 

-1.511.824  -3.118.163  -25.578  -78.088  -33.612  -4.767.265  

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 182.663.436  198.580.701  6.067.830  9.339.124  21.221  396.672.312  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

69.980.699  100.003.753  3.673.455  5.437.526  0  179.095.433  

Svalutazioni 107.011.107  94.744.468  2.312.100  3.662.429  0  207.730.104  

Valore di 
bilancio 

5.671.630  3.832.480  82.275  239.169  21.221  9.846.775  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 239.169 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Mobili e macchine ordinarie ufficio 1.935  -283  1.652  

 Macchine ufficio elettroniche 58.789  27.494  86.283  

 Autovetture 87.539  63.696  151.235  

 Autoveicoli da trasporto interno 168.994  -168.994  0  

Total
e 

 317.257  -78.087  239.170  

 

Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso 

Qui di seguito è specificato il costo originario: 

  

 Costo originario 

Terreni e fabbricati 26.218.063  

Impianti e macchinario 65.020.411  

Attrezzature industriali e 
commerciali 

3.308.936  

Altre immobilizzazioni materiali 1.042.484  

Totale 95.589.894  
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Nella tabella che segue è riportato il dettaglio della voce Immobilizzazioni Materiali: 

   

DESCRIZI
ONE 

Costo al 
31/12/2016 

Incrementi 
per 

acquisizion
e 

Decrementi 
per 

alienazioni/ 
dismissioni 

Costo al 
31/12/2017 

Ammortam
enti 2017 

Fondo 
ammortam

ento al 
31/12/2017 

Fondo 
rischi  

Fondo 
svalutazion

e 

Immobilizz
azioni nette 

TERRENI E FABBRICATI 

Terreni 6.670.895   0 0  6.670.895  0  551.186  583.127  2.760.992  2.775.590  

Fabbricati 
industriali 

34.449.361  160.047  0  34.609.408  540.663  26.024.141  1.394.885  6.604.503  585.879  

Gallerie e 
pozzi 

140.739.382  516.574  0  141.255.956  1.647.782  43.387.377  16.662.895  78.895.523  2.310.161  

Costruzioni 
leggere 

127.177  0  0  127.177  0  17.995  19.039  90.143  0  

 Totale 
terreni e 
fabbricati  

181.986.815  676.621  0  182.663.436  2.188.445  69.980.699  18.659.946  88.351.161  5.671.630  

IMPIANTI E MACCHINARI 

Impianti 
generici 
soprassuolo 

14.391.774  84.419  0  14.476.193  64.501  2.525.883  2.058.190  9.745.125  146.995  

Impianti 
specifici 
soprassuolo 

52.484.512  86.856  0  52.571.368  1.339.476  18.081.501  5.759.928  27.272.125  1.457.814  

Impianti 
specifici 
sottosuolo 

131.380.039  153.102  0  131.533.141  2.038.563  79.396.370  8.702.845  41.206.255  2.227.671  

 Totale 
impianti e 
macchinari  

198.256.325  324.377  0  198.580.702  3.442.540  100.003.754  16.520.963  78.223.505  3.832.480  

ATTREZZATURA VARIA 

Attrezzatura 
varia 

6.037.122  30.708   0 6.067.831  56.286  3.673.455  403.170  1.908.930  82.275  

 Totale 
attrezzatura 
varia  

6.037.122  30.708  0  6.067.831  56.286  3.673.455  403.170  1.908.930  82.275  

ALTRI BENI 

Mobili e 
arredi 

509.775  0  0  509.775  283  86.908  73.449  347.766  1.652  

Macchine 
ufficio       
elettroniche  

2.407.690  51.318  0  2.459.008  23.825  1.020.940  235.716  1.116.070  86.282  

Mezzi di 
trasporto 
interno 

5.861.668  0  0  5.861.668  84.497  3.950.294  318.560  1.508.317  84.497  

Autovetture 486.224  23.618  -1.169  508.673  44.420  379.385  10.907  51.643  66.738  

 Totale altri 
beni  

9.265.357  74.936  -1.169  9.339.124  153.024  5.437.527  638.632  3.023.796  239.169  

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 

 Acconti 
per 
immobilizza
zioni 
materiali  

4.400  11.342  -4.400  11.342  0  0  0  0  11.342  

 
Immobilizza
zioni in 
corso di 
acquisizione  

50.433  9.879  -50.433  9.879  0  0  0  0  9.879  

 Totale 
immobilizza
zioni in 
corso e 

54.833  21.221  -54.833  21.221  0  0  0  0  21.221  
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acconti  

Totale 
immobilizz
azioni 
materiali 

   
395.600.452  

     
1.127.863  

        
-56.002  

 396.672.314  
     

5.840.295  
   

179.095.435  
   36.222.711  

  
171.507.392  

   9.846.775  

 

Gli incrementi delle voci "Fabbricati industriali" e "Gallerie e pozzi" riguardano: 

-  € 141.343 l'innalzamento dell'argine della discarica rifiuti speciali non pericolosi; 

- € 13.106 la manutenzione straordinaria del magazzino di Nuraxi e Figus utilizzato nel progetto denominato 

 "ARIA" per il ricovero attrezzature; 

- € 5.598 i costi di adeguamenti del fabbricato di Seruci destinato ad ospitare il personale impegnato nel 

progetto "ARIA"; 

- € 516.574 i costi sostenuti per i lavori di rivestimento della galleria e di adeguamento del Pozzo 1 del 

progetto "ARIA" di Seruci. 

In merito alla spesa sostenuta per l’innalzamento dell’argine della discarica rifiuti speciali non pericolosi, si 

precisa che l’ammortamento è effettuato annualmente in proporzione al riempimento della stessa. La 

capacità totale della discarica autorizzata è stata rideterminata complessivamente in 1.990.000 mc, il 

volume residuo è di mc 100.743, pertanto l’abbancamento complessivo dei rifiuti è pari a 1.889.257 mc. 

Gli incrementi delle immobilizzazioni relativi al progetto “ARIA” si riferiscono alle manutenzioni straordinarie 

effettuate internamente, contabilizzate utilizzando la voce A) 4) del Conto Economico: "Incrementi di 

immobilizzazioni per lavori interni".  

L'incremento della voce "Impianti generici del soprassuolo" di € 84.419 si riferisce, quanto a:  

- € 7.573 ai costi sostenuti per l'acquisto di un serbatoio per il gasolio; 

- € 36.137 all'apparecchiatura per l'interrompibilità elettrica; 

- € 32.071 all'adeguamento del sistema di videosorveglianza; 

- € 8.638 a n. 7 impianti di climatizzazione. 

Gli investimenti negli "Impianti specifici del soprassuolo", per complessivi € 86.855, sono relativi ai costi 

sostenuti per la predisposizione, all'interno dell'impianto di trattamento a Nuraxi e Figus, di un'area specifica 

destinata all'accoglienza della colonna sperimentale del progetto "ARIA". 

L'incremento della voce "Impianti specifici del sottosuolo" di € 153.102, riguarda sempre il progetto "ARIA", 

e si riferisce in particolare per € 2.210 all'acquisto di un componente dell'argano elettrico e, per € 150.892, 

le manutenzioni straordinarie effettuate sull'argano del Pozzo 1 di Seruci. 

L'incremento della voce "Attrezzatura varia" si riferisce principalmente ai costi sostenuti per l'acquisto di 

gruppi di continuità (€ 6.750), di vib-scanner (€ 12.095) e di test di isolamento (€ 3.739). 

L'incremento delle "Altre immobilizzazioni materiali" è relativo all'acquisto di strumentazione informatica 

(PC, server, fotocopiatore ecc.) e all'acquisto di un autovettura Fiat "Ducato" da n. 9 posti, mentre il 

decremento di € 1.169 è imputabile alla rottamazione di autovetture completamente ammortizzate.  

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è stata ridotta di € 54.833 per effetto del perfezionamento 

dell'acquisto della pompa multistadio (€ 4.400), dell'apparecchiatura per interrompibilità elettrica (€ 34.238) 

e del sistema controllo polveri in discarica (€ 16.196). 
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Le altre variazioni della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”, riguardano, quanto a: 

- € 9.879 ai lavori di riqualificazione dei locali adibiti a spogliatoio;  

- € 11.342 all'acconto per l'acquisto di una centrifuga per l'impianto pilota di lisciviazione. 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 5 (€ 5.005 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Partecipazioni 

in altre imprese 
Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 5.005  5.005  

Valore di bilancio 5.005  5.005  

Variazioni nell'esercizio   

Altre variazioni -5.000  -5.000  

Totale variazioni -5.000  -5.000  

Valore di fine esercizio   

Costo 5  5  

Valore di bilancio 5  5  

 

Le altre variazioni accolgono la riduzione di valore della partecipazione relativa alla quota sottoscritta nel 

consorzio AUSI, dal quale si è receduto nell'esercizio in accordo con quanto previsto nella Delibera della 

Giunta Regionale n. 38/17 del 26/6/2016;  

Le “Partecipazione in altre imprese” si riferiscono alla quota CONAI. 

  

  

  

  

  

  

 Valore contabile 

Partecipazioni in altre imprese 5  

    

 Descrizione Valore contabile 

 CONAI 5  
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Total
e 

 5  

        

ATTIVO CIRCOLANTE 

  

Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, 

ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 

conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.505.319 (€ 3.252.907 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

2.866.387  -361.068  2.505.319  

Prodotti finiti e merci 386.520  -386.520  0  

Totale rimanenze 3.252.907  -747.588  2.505.319  

 

Le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo sono state valutate con il criterio del LIFO, 

come specificato nella prima parte della presente Nota Integrativa.  

La valorizzazione del magazzino è stata preceduta da una inventariazione fisica al 31/12/2017, condotta dal 

responsabile e dagli operatori del reparto. A seguito di ciò è stata redatta una elencazione analitica di 

materiali di ricambio strettamente correlati all'attività mineraria che non saranno più utilizzati, alla stregua di 

quanto previsto nel Piano di Chiusura. Pertanto è stata operata una svalutazione del magazzino ricambi per 

complessivi € 270.795. 

Il valore dei prodotti finiti, rappresentato dal carbone mercantile valutato fino al 31/12/2016 al valore di 

presumibile realizzo sulla base dei parametri contenuti nel contratto con la centrale termoelettrica ENEL di 

Portovesme, è stato completamente svalutato, come precisato in premessa, sia a causa del mancato 

rinnovo di tale contratto ed all’introduzione di ulteriori vincoli normativi ambientali sull’utilizzo di carbone, sia 

a causa dell’impossibilità della sua collocazione e valorizzazione sul mercato per effetto delle peculiarità 

che ne impediscono il trasferimento e l'utilizzo in altre centrali. 

  

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 30.149.330 (€ 41.896.285 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 
Valore netto 
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Verso clienti 2.122.238  0  2.122.238  9.402  2.112.836  

Crediti tributari 3.717.369  1.111.110  4.828.479   4.828.479  

Verso altri 9.573.610  13.634.405  23.208.015  0  23.208.015  

Totale 15.413.217  14.745.515  30.158.732  9.402  30.149.330  

  

La voce crediti verso clienti accoglie i crediti per fatture emesse per € 2.092.587 e per fatture da emettere 

per € 20.428, al netto del fondo svalutazione crediti per € 9.402. Il principale cliente della Società è ENEL 

Produzione S.p.A., con un saldo al 31/12/2017 di € 1.992.432. 

La voce "Crediti tributari" è così suddivisa: 

   

CII, 5 bis) - CREDITI TRIBUTARI- 
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

Erario c/acconti IRAP 0 0 0 

Credito IRAP 183.079 183.079 0 

Accisa carbone - Ufficio della Dogana 0 0 0 

Credito Iva  22.122 0 22.122 

Erario c/ritenute a credito sul personale 1.002 10.901 -9.899 

Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 6.725 3.948 2.777 

Crediti IRES anni precedenti 2.143.708 1.362.297 781.410 

Crediti verso erario per ritenute  1.360.733 781.409 579.323 

TOTALE  3.717.369 2.341.634 1.375.733 

CII, 5 bis) - CREDITI TRIBUTARI - 
ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO 
SUCCESSIVO 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

Crediti IRES anni precedenti 1.111.110 1.019.367 91.743 

Credito d'imposta su TFR 0 0 0 

TOTALE 1.111.110 1.019.367 91.743 

 

La voce “Credito verso erario per ritenute” di € 1.360.733 si riferisce principalmente alle ritenute operate 

all’atto dell’erogazione dei contributi dalla R.A.S. in ottemperanza al Piano di Chiusura. La voce "Crediti 

IRES anni precedenti" accoglie il credito maturato nell'esercizio 2014, 2015 e 2016 relativo alle ritenute 

operate sugli interessi attivi bancari e sui contributi erogati dalla R.A.S. e dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (M.I.S.E.). 

Il credito IRAP è relativo al saldo ed agli acconti versati in eccedenza nell'anno 2015, e regolarmente 

confluiti nel modello IRAP 2017. 

Il credito IRES di € 1.111.110, iscritto prudenzialmente tra i crediti tributari esigibili oltre l'esercizio 

successivo, si riferisce al saldo dell'imposta al 31/12/2011, chiesto a rimborso in data 29/9/2012 all'atto della 

presentazione del modello Unico SC 2012 per il quale la Società ha già fornito agli Uffici dell'Agenzia delle 

Entrate di Iglesias la documentazione comprovante la sua regolarità. Allo stato attuale non si hanno notizie 

in merito alla tempistica del rimborso. La variazione della voce rispetto all’esercizio precedente di € 91.743 

riguarda l'importo degli interessi maturati al 31/12/2017 come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.  

La tabella che segue riporta il dettaglio della voce "Crediti verso altri" iscritti in bilancio. 

      

CII, 5  quater - VERSO ALTRI - ESIGIBILI 
ENTRO L'ESERCIZIO 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

Credito verso R.A.S. 8.629.344 25.022.271 -16.392.927 

Crediti verso altri 51.574 58.897 -7.323 
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Depositi cauzionali 541.250 700.000 -158.750 

Crediti verso INAIL 297.751 374.198 -76.446 

Crediti diversi 15.961 0 15.961 

Crediti verso i dipendenti 9.570 1.089 8.481 

Crediti verso INPS 28.160 91.968 -63.808 

TOTALE  9.573.610 26.248.423 -16.674.812 

CII, 5 quater - VERSO ALTRI - ESIGIBILI OLTRE 
L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

Assicurazioni generali 7.525.490 7.525.490 0 

Ministero delle Attività Produttive L. 488/92 Ambiente 0 3.905.326 -3.905.326 

Crediti verso i dipendenti 56.846 0 56.846 

Depositi cauzionali 3.408 5.101 -1.693 

Depositi cauzionali R.A.S. 6.048.661 0 6.048.661 

TOTALE  13.634.405 11.435.917 2.198.488 

 

Gli importi più significativi della voce “Altri crediti” si riferiscono: 

− € 8.629.344 al credito vantato verso la R.A.S., di cui € 6.127.966 per il finanziamento ex art. 3 

Decisione 787/2010/EU (anno 2017), verificato dal competente Comitato Tecnico di Monitoraggio e 

Controllo del Programma di Chiusura, € 2.214.193 per il finanziamento ex art. 4 Decisione 787/2010/EU 

(incentivo all’esodo 2015 e 2017), certificato per € 1.994.375 (2017) e € 219.818 per il finanziamento ex 

art. 4 Decisione 787/2010/EU (caratterizzazione ambientale e riqualificazione personale anno 2017) 

verificato dal competente Comitato Tecnico di Monitoraggio e Controllo del Programma di Chiusura; 

− € 297.751 al credito verso INAIL relativo alla autoliquidazione annuale; 

− € 541.250 ai depositi cauzionali, di cui € 473.450 al deposito cauzionale corrisposto all'ENEL e 

rimborsato nel 2018 e € 67.800 al deposito cauzionale corrisposto a TERNA anch'esso rimborsato nel 

2018; 

− € 7.525.490 al credito verso Assicurazioni Generali, invariato rispetto al 2016, per il quale è istituito 

prudenzialmente un apposito fondo rischi per € 2.253.044, per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 

2.2 della Relazione sulla Gestione; 

− € 6.048.661 al deposito cauzionale per la concessione mineraria R.A.S. costituito in data 21/9/2017 

presso la Ragioneria Provinciale dello Stato di Cagliari per l'ammontare corrispondente ai costi di 

ripristino ambientale in luogo alla polizza fidejussoria, il cui svincolo avverrà per quote annuali di 

importo pari a quello dei lavori realizzati nel precedente esercizio. La voce è stata appostata tra i crediti 

esigibili oltre l'esercizio successivo in quanto, nel 2017, non sono stati effettuati interventi di ripristino 

ambientale.  

Per il dettaglio della riduzione della voce "Crediti verso R.A.S." si rinvia al paragrafo 1.2 della Relazione 

sulla Gestione. 

Si segnala che il M.I.S.E., con decreto n. 162 del 17/1/2018, ha revocato le agevolazioni concesse in via 

provvisoria con d.d. n. 133001 del 30/9/2004 a valere sulla L. 488/92 "Bando Ambiente", pertanto si è 

proceduto alla cancellazione del credito iscritto per € 3.905.326 con lo storno dell'apposito fondo rischi di 

pari importo. 
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Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

850.944  1.261.892  2.112.836  2.112.836  0  

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

3.361.001  1.467.478  4.828.479  3.717.369  1.111.110  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

37.684.340  -14.476.325  23.208.015  9.573.610  13.634.405  

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

41.896.285  -11.746.955  30.149.330  15.403.815  14.745.515  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale  

Area geografica  ITALIA 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

2.112.836  2.112.836  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

4.828.479  4.828.479  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

23.208.015  23.208.015  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

30.149.330  30.149.330  

    

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si precisa che non sono iscritti nell'attivo circolante, 

crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

  

Attività finanziarie 

Voce non presente. 

  

  

  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 40.394.096 (€ 33.358.893 nel 

precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 33.357.907  7.034.720  40.392.627  

Denaro e altri valori in cassa 986  483  1.469  

Totale disponibilità liquide 33.358.893  7.035.203  40.394.096  

 

Le disponibilità liquide sono così suddivise: 

- € 40.092.254 deposito relativo ai conti accesi presso la BNL S.p.A.; 

- € 300.374 deposito relativo al conto acceso presso il Banco di Sardegna S.p.A.; 

- € 1 provvista carte prepagate; 

- € 1.468 cassa contanti. 

L'incremento di liquidità rilevato nel corso del 2017 è essenzialmente dovuto all'incasso dei contributi 

R.A.S.relativi alle annualità pregresse.  

Si rammenta che, a partire dal 2016, si è provveduto a dedicare specificatamente i conti corrente alle 

singole attività aziendali, pertanto, gli stessi, sono stati suddivisi in struttura, discarica, miniera - compresi 

esodi e caratterizzazione - e riconversione. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.583.807 (€  509.267 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 509.267  1.074.540  1.583.807  

Totale ratei e risconti attivi 509.267  1.074.540  1.583.807  

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Premi polizze fidejussorie 1.393.124  

 
Premi polizze assicurative RC 
auto 

274  

 Premi polizze infortuni 761  

 Spese telefoniche 823  

 Tassa di proprietà 863  

 Canoni di concessione mineraria 142.493  

 Canoni assistenza e manutenzioni 7.010  

 Spese per abbonamenti  2.890  

 Altri canoni 459  

 Prestazioni CED 857  

 Premi polizza RC 5.507  

 Premi polizza RCT 19.167  

 Premi polizza RC patrimoniale 63  
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 Premi polizza RC inquinamento 2.326  

 Premi polizza vita 23  

 Premi polizza tutela legale 238  

 Spese formazione del personale 6.922  

Total
e 

 1.583.800  

  

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8, del Codice Civile si precisa che non sono stati imputati nell'esercizio oneri 

finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.  

  

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale si segnala che nell'esercizio 

non si è proceduto a svalutare o rivalutare le immobilizzazioni immateriali e/o materiali. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 62.807.536 (€ 71.438.770 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 15.000.000  0  0  

Altre riserve    

Versamenti a copertura perdite 61.692.522  -8.253.844  0  

Varie altre riserve 3.000.092  0  3  

Totale altre riserve 64.692.614  -8.253.844  3  

Utile (perdita) dell'esercizio -8.253.844  0  8.253.844  

Totale Patrimonio netto 71.438.770  -8.253.844  8.253.847  

  

 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale  15.000.000  

Altre riserve   

Versamenti a copertura perdite  53.438.678  

Varie altre riserve  3.000.095  

Totale altre riserve  56.438.773  

Utile (perdita) dell'esercizio -8.631.237  -8.631.237  
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Totale Patrimonio netto -8.631.237  62.807.536  

  

 Descrizione Importo 

 Riserva L. 488/92 Ambiente 3.000.000  

 Altre riserve 95  

Total
e 

 3.000.095  

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 15.000.000  0  0  

Altre riserve    

Versamenti a copertura perdite 58.259.523  -4.567.001  8.000.000  

Varie altre riserve 11.000.092  0  0  

Totale altre riserve 69.259.615  -4.567.001  8.000.000  

Utile (perdita) dell'esercizio -4.567.001  4.567.001  0  

Totale Patrimonio netto 79.692.614  0  8.000.000  

  

 Decrementi 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0   15.000.000  

Altre riserve    

Versamenti a copertura perdite 0   61.692.522  

Varie altre riserve 8.000.000   3.000.092  

Totale altre riserve 8.000.000   64.692.614  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  -8.253.844  -8.253.844  

Totale Patrimonio netto 8.000.000  -8.253.844  71.438.770  

  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

esercizi - per 
copertura perdite 

Capitale 15.000.000    0  0  

Altre riserve      

Versamenti a 53.438.678  CAPITALE A,B 53.438.678  57.969.750  
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copertura perdite 

Varie altre riserve 3.000.095  CAPITALE A,B 3.000.095  0  

Totale altre 
riserve 

56.438.773    56.438.773  57.969.750  

Totale 71.438.773    56.438.773  57.969.750  

Quota non 
distribuibile 

   56.438.773   

Legenda: A: per 
aumento di 
capitale B: per 
copertura perdite 
C: per 
distribuzione ai 
soci D: per altri 
vincoli statutari E: 
altro 

     

  

 Descrizione Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

 Riserva L. 488/92 Ambiente 3.000.000  Capitale A, B 3.000.000  

 Altre riserve 95   A, B, C 87  

Total
e 

 3.000.095     

 

  

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

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni. 

Capitale sociale 

Il capitale sociale è costituito da n. 150.000 azioni di valore nominale pari a € 100 cadauna, intestate alla 

R.A.S.. 

  

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.651.261 (€ 9.076.809 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 
Altri fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 80.139  0  8.996.670  9.076.809  

Variazioni nell'esercizio     

Accantonamento nell'esercizio 5.630  200.214  2.398.229  2.604.073  

Utilizzo nell'esercizio 75.528  0  3.954.093  4.029.621  

Totale variazioni -69.898  200.214  -1.555.864  -1.425.548  

Valore di fine esercizio 10.241  200.214  7.440.806  7.651.261  
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Nel "Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili" sono iscritti gli accantonamenti al "Fondo premio 

Fedeli" (previsto dal C.C.N.L.), da corrispondere ai dipendenti con una anzianità di lavoro pari a 35 anni. 

Il fondo è diminuito rispetto all'esercizio precedente per effetto della riduzione del personale, avviata in 

osservanza del Piano di Chiusura della Miniera. 

Il "Fondo imposte" accoglie le passività probabili aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata. 

In data 9/4/2018 è stato notificato alla Società un invito a comparire, che trae origine da un processo 

verbale di constatazione (PVC), consegnato in data 2/8/2017, redatto dall'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari a seguito delle verifiche sull'annualità 2013. La Società, in data 2/5/2018, in sede di 

primo contraddittorio, ha prodotto nuove memorie, di cui non si è ancora avuto riscontro, integrando quelle 

già presentate sul PVC in data 13/10/2017, in parte già accolte dai verificatori nell'atto citato. 

Sulla base di tale atto, in fase di predisposizione del bilancio 2017, la Società ha ritenuto opportuno, in via 

del tutto prudenziale, accantonare a fondo l'intera imposta contestata riservandosi comunque di far valere le 

proprie ragioni nelle adeguate sedi.  

Gli "Altri fondi" rischi sono volti alla copertura di rischi specifici identificati, che potrebbero in futuro generare 

delle perdite, il cui ammontare viene stimato e posto a carico dell'esercizio in cui si viene a conoscenza 

della probabile passività. 

La voce “Altri fondi” accoglie altresì gli accantonamenti relativi alla copertura finale della discarica (capping) 

e al suo post gestione. Come indicato nel Principio Contabile OIC n. 31, gli oneri complessivi stimati per il 

ripristino ambientale del suolo su cui insiste la discarica devono essere imputati per competenza in tutti gli 

esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti. Gli accantonamenti iscritti al fondo sono stati 

rapportati ai quantitativi complessivi smaltiti rispetto alla capacità totale della discarica. 

La variazione degli “Altri fondi” è dettagliata nel seguito: 

DECREMENTI:          

• €  3.905.326 fondo rischi relativo al credito verso il M.I.S.E. per i contributi a valere sulla L. 488/92, 

“Bando Ambiente” per le ragioni esposte in precedenza; 

• € 12.766 fondo rischi per la copertura del maggior importo richiesto dal collegio sindacale in carica 

fino a luglio 2015 sulle certificazioni agli esodi in conseguenza all’accordo transattivo raggiunto nel 2017; 

• €  36.000 al premio di risultato formalmente riconosciuto dal Socio nell'assemblea del 2/8/2017. 

INCREMENTI 

• €  507.197 fondo recupero ambientale discarica post gestione; 

• € 1.581.245 fondo capping discarica, di cui € 742.285, iscritti tra le sopravvenienze passive, si 

riferisce all'adeguamento del fondo esercizi precedenti in seguito alla rideterminazione dei costi di 

copertura; 

• € 36.000 al premio di risultato deliberato dall'assemblea 2017 dei soci a favore dell'Amministratore 

Unico, non ancora formalmente riconosciuto; 

• € 107.508 al contenzioso con l'ex direttore generale (paragrafo 2.3 Relazione sulla Gestione); 

• € 40.597 al contenzioso con ex dipendenti apprendisti (paragrafo 2.3 Relazione sulla Gestione); 

• € 125.682 maggiore tassa sui rifiuti per la quale il comune di Gonnesa ha emesso, a novembre 

2017, un avviso di accertamento prontamente impugnato dalla Società tramite il proprio legale. Prudenziale 

è stato costituito l'apposito il Fondo che accoglie la tassa accertata nel 2012, comprensiva di sanzioni e 

interessi, e le maggiori tasse per gli anni successivi determinate sulla base dei parametri utilizzati dal 
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Comune. 

Restano invariati: 

• € 2.253.044 fondo rischi credito verso INA ASSITALIA 

• € 33.773 fondo rischi causa ex dipendenti SERIME. 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 2.316.274 (€ 

3.080.231 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 3.080.231  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 639.061  

Utilizzo nell'esercizio 816.269  

Altre variazioni -586.749  

Totale variazioni -763.957  

Valore di fine esercizio 2.316.274  

 

Il valore di € 2.316.274 corrisponde alle indennità maturate al 31/12/2017 dal personale dipendente, al netto 

delle anticipazioni corrisposte, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione e della quota accantonata ai fondi 

di previdenza complementare. 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 15.542.737 (€ 16.254.521 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso fornitori 1.310.720  180.194  1.490.914  

Debiti tributari 454.007  67.415  521.422  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

1.172.073  -121.571  1.050.502  

Altri debiti 13.317.721  -837.822  12.479.899  

Totale 16.254.521  -711.784  15.542.737  

  

Di seguito sono riportate le tabelle di dettaglio delle voci “Debiti verso fornitori”, “Debiti tributari”, “Debiti vs. 

istituti di previdenza e sicurezza sociale” e “Altri debiti": 

   

D/7) DEBITI VERSO FORNITORI - 
ITALIA 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 
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Per fatture ricevute 1.249.839 893.934 355.905 

Per fatture da ricevere 290.335 414.242 -123.907 

Per note di credito da ricevere -71.086 0 -71.086 

Per merci in viaggio 0 -37.604 37.604 

TOTALE 1.469.088 1.270.572 198.516 

D/7) DEBITI VERSO FORNITORI - 
ESTERO 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

Per fatture ricevute 21.826 40.149 -18.323 

Per note di credito da ricevere 0 0 0 

TOTALE 21.826 40.149 -18.323 

 

 

D/12) -DEBITI TRIBUTARI -  
ENTRO 12 MESI 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

Imposta sostitutiva su rivalutazioni del 
T.F.R. 

1.539 3.707 -2.168 

Debiti verso erario per ritenute 
dipendenti e autonomi 

305.060 297.731 7.329 

TOSAP 6.262 6.262 0 

Debiti verso Erario per IVA 0 30.608 0 

Debito verso R.A.S. per  Ecotassa 
Rifiuti 

208.561 109.169 99.392 

Debiti per ACCISE 0 6.530 -6.530 

TOTALE  521.422 454.007 98.023 

 

   

D/13) -DEBITI VERSO ISTITUTI DI 
PREVIDENZA E SICUREZZA 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

Debiti verso INPS dipendenti 1.041.300 1.162.677 -121.377 

Debiti verso INPS co.co.pro.  1.060  

Debiti verso PREVINDAI dirigenti 9.202 8.336 866 

TOTALE  1.050.502 1.172.073 -120.511 

 

     

D/14) - ALTRI DEBITI - ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

Competenze maturate dal personale 77.712 114.343 -36.631 

Competenze  maturate dal personale per mensilità aggiuntive 360.791 370.135 -9.344 

Ritenute operate ai dipendenti da versare a terzi 14.906 6.920 7.986 

Debiti verso il personale per cause diverse 21.628 21.850 -222 

Pignoramenti effettuati nei confronti del personale 28.705 31.021 -2.316 

Debiti per ferie maturate e non godute 737.280 907.235 -169.955 

Debiti verso i professionisti 8.560 43.316 -34.756 

Debiti verso il collegio sindacale 0 26.515 -26.515 

Debiti verso il collegio sindacale in carica fino a luglio 2012 160.584 160.584 0 

Debito verso INASSITALIA 9.754.663 0 9.754.663 

Debito verso R.A.S. per canone di concessione mineraria 0 92.459 -92.459 

Debiti verso fondi di previdenza integrativi  49.720 47.178 2.542 

Debiti verso il personale per l'incentivo all'esodo 1.251.428 1.059.208 192.220 

Altri debiti 13.015 17.218 -4.203 

TOTALE  12.478.992 2.897.982 9.581.010 

D/14) - ALTRI DEBITI - ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO 
SUCCESSIVO 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 
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Depositi cauzionali 907 0 907 

Debito verso INASSITALIA 0 10.419.740 -10.419.740 

TOTALE  907 10.419.740 -10.418.833 

 

La variazione più significativa della voce “Altri debiti” è relativa al “Debito verso INA ASSITALIA” che è stato 

ridotto e spostato tra i debiti esigibili entro l'esercizio in quanto la Società, in data 20/3/2018, ha provveduto 

al pagamento. Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 2.1. della Relazione sulla Gestione. 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso 
fornitori 

1.310.720  180.194  1.490.914  1.490.914  0  

Debiti tributari 454.007  67.415  521.422  521.422  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

1.172.073  -121.571  1.050.502  1.050.502  0  

Altri debiti 13.317.721  -837.822  12.479.899  12.478.992  907  

Totale debiti 16.254.521  -711.784  15.542.737  15.541.830  907  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale   

Area geografica  ITALIA UE 

Debiti verso fornitori 1.490.914  1.469.088  21.826  

Debiti tributari 521.422  521.422  0  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

1.050.502  1.050.502  0  

Altri debiti 12.479.899  12.479.899  0  

Debiti 15.542.737  15.520.911  21.826  

    

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Debiti non 
assistiti da 

Totale 
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garanzie reali 

Debiti verso fornitori 1.490.914  1.490.914  

Debiti tributari 521.422  521.422  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

1.050.502  1.050.502  

Altri debiti 12.479.899  12.479.899  

Totale debiti 15.542.737  15.542.737  

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del Codice Civile si precisa che non esistono debiti derivanti 

da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

  

  

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 1.444.971 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Risconti passivi 1.444.971  -1.444.971  0  

Totale ratei e risconti passivi 1.444.971  -1.444.971  0  

 

Composizione dei risconti passivi: 

   

La variazione dei risconti passivi di € 1.444.971 riguarda l'eliminazione del risconto sul contributo in 

c/impianti a valere sulla L. 488/92 "Bando Ambiente" per le ragioni esposte in precedenza. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

  

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

 Vendita di prodotti/merci 29.450  

 Prestazioni di servizi 7.370.904  

Total  7.400.354  
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e 

 

Di seguito si fornisce il dettaglio dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni":    

A) 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

Vendita carbone mercantile 0 284.192 -284.192 

Rimborso oneri stoccaggio carbone depositato 0 0 0 

Vendita materiali 29.450 66.231 -36.781 

Ricavi per riduzione prelievi energia elettrica 83.445 0 83.445 

Ricavi per ritiro sottoprodotti 7.280.284 4.689.789 2.590.495 

Ricavi per prestazioni diverse 7.175 280 6.895 

TOTALE  7.400.354 5.040.492 2.359.862 

 

L'incremento dei ricavi è dovuto al nuovo contratto ENEL, per il quale la Società ha subappaltato il 30% del 

corrispettivo per il trasporto e conferimento in altra discarica, che incide sui costi nella misura del 20%. 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 ITALIA 7.400.354  

Total
e 

 7.400.354  

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

19.969.808 (€ 23.182.454 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Contributi in conto esercizio 23.117.698  -5.508.548  17.609.150  

Altri    

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

52.787  2.307.858  2.360.645  

Altri ricavi e proventi 11.969  -11.956  13  

Totale altri 64.756  2.295.902  2.360.658  

Totale altri ricavi e proventi 23.182.454  -3.212.646  19.969.808  
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A) 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONI 

Sopravvenienze attive ordinarie: adeguamento del Fondo 
Rischi 

0 13.781 -13.781 

Contributo RAS incentivo all'esodo 2.969.250 3.042.235 -72.985 

Contributo RAS PC - art. 3 13.735.240 19.490.150 -5.754.910 

Contributo RAS PC - art. 4 904.661 585.314 319.347 

Penalità addebitate ai fornitori 0 11.942 -11.942 

Sopravvenienze attive 2.360.644 28.961 2.331.683 

Arrotondamenti attivi 13 26 -13 

Altri proventi  0 10.045 -10.045 

TOTALE 19.969.808 23.182.454 -3.212.646 

 

Si rammenta che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 2013/34 UE, sono 

stati modificati gli schemi di bilancio, in particolare è stata eliminata la sezione straordinaria, Macro Classe 

E), dello schema di conto economico previgente. Pertanto, a partire dal 2016, la voce A) 5) del Conto 

Economico accoglie altresì i proventi straordinari. 

Le variazioni più significative della voce "Altri ricavi e proventi" si riferiscono al contributo RAS PC - art. 3, 

per il quale si rinvia alla Relazione sulla Gestione, e alla voce "Sopravvenienze attive". In merito a 

quest'ultima posta si precisa che la variazione più rilevante riguarda la cancellazione del risconto passivo 

sul contributo in conto impianti ex L. 488/92 (€ 1.444.971), e l'adeguamento del "Debito verso INA 

ASSITALIA" estinto in data 20/3/2018 (€ 665.077). 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

5.921.710 (€ 4.856.273 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Servizi e prestazioni diverse 168.470  -12.582  155.888  

Trasporti 723.313  28.815  752.128  

Spese di pulizia 200.380  -75.089  125.291  

Prestazioni tecniche 34.869  -2.542  32.327  

Energia elettrica 1.923.926  -396.776  1.527.150  

Spese di manutenzione e 
riparazione 

237.179  236.358  473.537  

Spese analisi e collaudi 114.872  -3.461  111.411  

Compensi amministratori 120.000  0  120.000  

Compensi revisori e sindaci 39.312  411  39.723  

Altri servizi resi al personale 543.025  -95.849  447.176  

Spese legali e consulenze 69.650  -9.458  60.192  

Spese telefoniche 19.591  -10.670  8.921  

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria 

347.166  -134.887  212.279  
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Assicurazioni 22.329  129.089  151.418  

Prestazioni ambientali 12.819  -12.819  0  

Contributi organi sociali 25.529  -3.844  21.685  

Spese di aggiornamento, 
formazione e addestramento del 
personale 

169.339  -113.955  55.384  

Rimborsi spese amministratori 13.565  1.505  15.070  

Rimborso spese sindaci 770  4  774  

Servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti 

0  1.470.898  1.470.898  

Accantonamenti a fondi rischi e 
oneri da attività caratteristica e 
accessoria 

36.000  0  36.000  

Altri 34.169  70.289  104.458  

Totale 4.856.273  1.065.437  5.921.710  

 

Il principale incremento dei costi per servizi è ascrivibile al corrispettivo per il subappalto del 20% del 

conferimento dei rifiuti, reso necessario a seguito della stipula del nuovo contratto con ENEL, che ha 

determinato un maggiore costo di € 1.470.898, ampiamente compensato dall'aumento dei ricavi. Risulta 

aumentata anche la spesa per le assicurazioni, in quanto, sempre a seguito del nuovo contratto con ENEL, 

sono state stipulate le polizze per l'RCT/O e l'RC inquinamento previste nelle clausole contrattuali.  

Si segnala inoltre la riduzione dei costi dell’energia elettrica effetto delle azioni di efficientamento portate 

avanti dalla Società anche nel 2017 mentre la riduzione delle spese di formazione è dovuta al 

completamento nella fase di assesment del personale condotta dall'ASPAL. I costi di formazione sono stati 

sostenuti dalla Società nel 2016 e totalmente ribaltati alla RAS nello stesso esercizio. 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 258.217 (€ 323.920 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Affitti, locazioni e noleggi 85.028  -64.796  20.232  

Canoni di concessione 
mineraria 

238.057  -490  237.567  

Altri 835  -417  418  

Totale 323.920  -65.703  258.217  

 

La principale variazione si riferisce alla riduzione del costo per il noleggio dei compressori.  

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

4.290.943 (€ 4.434.927 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

ICI/IMU 182.293  -1  182.292  
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Perdite su crediti 0  39.082  39.082  

Abbonamenti riviste, giornali ... 19.948  -14.806  5.142  

Incenivi all'esodo 3.042.235  -72.985  2.969.250  

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

1.078.525  -226.007  852.518  

Altri oneri di gestione 111.926  130.733  242.659  

Totale 4.434.927  -143.984  4.290.943  

 

Il costo sostenuto per l’incentivo all’esodo, corrisposto dalla Società ai dipendenti, in osservanza al Piano di 

Chiusura, è compensato dal contributo regionale appostato nella voce A) 5) del Conto Economico. 

Le voce “Sopravvenienze passive” si riferisce principalmente all'adeguamento del "fondo capping 

discarica". 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

   

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

  

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Altri 5.439  

Totale 5.439  

  

Gli “Interessi e altri oneri finanziari” sono relativi agli interessi passivi pagati all’INPS. 

 

Utili e perdite su cambi 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 

cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati: 

  

 Parte valutativa Totale 

Utili su cambi 162  162  

  

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali:  

  

 Voce di ricavo Importo Natura 

 Proventi RAS incentivo all'esodo 2.969.250  
Contributo in 
conto esercizio 

 
Proventi RAS Piano di Chiusura 
art. 3 

13.735.240  
Contributo in 
conto esercizio 
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Proventi RAS Piano di Chiusura 
art. 4 

904.660  
Contributo in 
conto esercizio 

Total
e 

 17.609.150   

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i costi di entità o incidenza eccezionali: 

  

 Voce di costo Importo Natura 

 Sopravvenienze passive 852.518  
Componenti 
negativi 
straordinari 

 Incentivo all'esodo 2.969.250  

Previsione 
contenuta nel 
Piano di 
Chiusura 

 
Ammortamento preparazione 
pannelli  

3.800.568  

Previsione 
contenuta nel 
Piano di 
Chiusura 

Total
e 

 7.622.336   

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

Le imposte sul reddito hanno natura di oneri sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito, 

conseguentemente, per il principio della competenza e secondo i precetti imposti dal principio contabile OIC 

n. 25 sul trattamento contabile delle imposte sul reddito, nel bilancio sono recepite le imposte che, pur 

essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso – fiscalità 

anticipata – e quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili in esercizi futuri 

– fiscalità differita. La loro contabilizzazione deriva pertanto dalle differenze temporanee tra il valore 

attribuito ad un attività o passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse ai fini fiscali. 

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite fiscali, in 

aderenza al principio generale della prudenza, non sono state rilevate in quanto non esiste la ragionevole 

certezza dell'esistenza della realizzazione di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 

differenze che si andranno ad annullare, e di imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite 

riportabili.  

A completamento dell’informativa si segnala che la Società dispone di perdite fiscali, riportate dagli esercizi 

precedenti al 2017, pari a € 62.574.250, compensabili in misura limitata, mentre la perdita fiscale 

dell’esercizio 2017 è di € 4.604364; il beneficio potenziale futuro in termini Ires è complessivamente di € 

12.898.294, determinato applicando l’aliquota del 24%. . 

      

 
Esercizio 
corrente - 

Ammontare 

Esercizio 
precedente -  
Ammontare 

Perdite fiscali:   

 dell'esercizio 4.604.364  4.639.862  
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 di esercizi precedenti 62.574.250  57.934.388  

Totale perdite fiscali 67.178.614  62.574.250  

 

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni: 

 

 
Imposte relative 

a esercizi 
precedenti 

IRES 48.987  

IRAP 151.227  

Totale 200.214  

 

 

Le imposte relative agli esercizi precedenti si riferiscono al contenzioso in corso descritto nel commento 

della voce "Fondo imposte" a cui di fa espresso rinvio.  

 

Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico 

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere 

fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap, dal quale emerge che non risultano 

imputate imposte in quanto la Società non ha prodotto reddito imponibile ai fini fiscali: 

 

Determinazione dell’imponibile Ires 

   

Descrizione Valore 

Risultato prima delle imposte -8.631.237 

Onere fiscale teorico (%) 24 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 36.000 

Compenso spettante all’Amministratore Unico non pagato 36.000 

  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti: 36.000 

Utilizzo fondo rischi  

Compenso amministratore pagato nel 2017 36.000 

  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: 4.026.873 

Imposte esercizi precedenti 200.214 

IMU 145.833 

Spese per mezzi di trasporto indeducibili 44.486 

Sopravvenienze passive 852.518 

Tassa rifiuti                                                  
111.413  

Ammortamenti eccedenti la quota deducibile 2.112.381 

Spese telefoniche eccedenti la quota deducibile 1.784 

Multe e ammende 37.795 



CARBOSULCIS S.P.A. CON SOCIO UNICO  

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.39 

Spese vitto, alloggio e rimborsi km 362.942 

Accantonamenti a fondi rischi 148.105 

Accantonamento fondo svalutazione crediti 9.402 

  

Imponibile fiscale -4.604.364 

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio - 

 

 

Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

   

Descrizione Valore 

Differenza tra valore e costi della produzione                7.070.538  

Compensi amministratori                    156.000  

Altri compensi di cui all’art. 11, c. 1, lett. b), D.Lgs. 446/97                      21.685  

IMU                    182.293  

Svalutazioni e perdite su crediti                      48.484  

Rimborsi ai dipendenti                     362.942  

  

Deduzioni art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 446/97 -              8.077.041  

Deduzione costo residui per il personale dipendente -              5.268.960  

Imponibile IRAP  

IRAP corrente per l’esercizio - 
 

  

ALTRE INFORMAZIONI 

  

Dati sull’occupazione 

Nel 2017 la Società ha continuato il processo di messa in quiescenza del personale che aveva maturato i 

requisiti di legge per usufruire del trattamento pensionistico, in ottemperanza a quanto previsto nel Piano di 

Chiusura. 

Complessivamente nel 2017 il personale è stato ridotto di n. 49 unità, di cui n. 1 dirigente, n. 11 impiegati e 

n. 37 operari, che hanno usufruito dei benefici previsti dall’accordo sottoscritto con le O.O.S.S., oltre a n. 2 

decessi. 

Al 31/12/2017 i dipendenti in forza alla Società sono n. 219. 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai 

Uomini (numero) 2  10  79  123  

Donne (numero) 0  2  18  3  

Età media 59  49  50  45  

Anzianità lavorativa 32  20  22  21  

Contratto a tempo 2  12  97  126  
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indeterminato 

Titolo di studio: Laurea 1  7  26  0  

Titolo di studio: Diploma 1  5  61  74  

Titolo di studio: Licenza media 0  0  10  52  
 

  

 Numero medio 

Dirigenti 2  

Quadri 12  

Impiegati 97  

Operai 126  

Totale Dipendenti 237  

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 120.000  39.723  

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Nel 2017 la revisione legale è stata affidata alla Mazars Italia S.p.A., nominata dalla R.A.S. - Assessorato 

Industria, il cui compenso è interamente a carico del bilancio regionale. 

  

Categorie di azioni emesse dalla società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle 

azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte 

nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

  

 Descrizione 
Consistenza 

iniziale, numero 

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale 

Consistenza 
finale, numero 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 

 AZIONI ORDINARIE 150.000  15.000.000  150.000  15.000.000  

Total
e 

 150.000  15.000.000  150.000  15.000.000  

 

Titoli emessi dalla società 

Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 18 del Codice Civile si precisa che la Società non ha emesso 

titoli. 

  

Strumenti finanziari 

La Società non ha emesso strumenti finanziari pertanto non si procede a fornire l'informativa prevista 

dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del Codice Civile. 
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Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: 

   

  

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile: 

-  il 6/3/2018 è stato formalmente presentato all'azionista il nuovo Piano Industriale 2018-2022; 

- il 20/3/2018 è stato effettuato il pagamento del debito verso INA ASSITALIA, che ha determinato 

l'estinzione della causa civile promossa dalla Società nel marzo 1998 contro la compagnia assicuratrice per 

l’annullamento/risoluzione della polizza incendio stipulata sotto la gestione Enirisorse S.p.A.. Infatti, il 

24/10/2017 la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 25087 con la quale è stato rigettato il ricorso 

proposto dalla Carbosulcis S.p.A.. Si segnala in proposito che la Società ha intrapreso una trattativa con 

Syndial S.p.A. per il rimborso delle somme pagate alla compagnia assicuratrice.  

  

  

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società è soggetta a direzione o coordinamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.  

  

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 

31/12/2016 31/12/2015 

B) Immobilizzazioni 3.642.122.018  3.465.498.889  

C) Attivo circolante 2.346.619.987  1.714.410.193  

D) Ratei e risconti attivi 236.614  0  

Totale attivo 5.988.978.619  5.179.909.082  

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 204.377.720  -15.945.678  

Riserve 8.958.185  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 901.719.362  0  

Totale patrimonio netto 1.115.055.267  -15.945.678  

B) Fondi per rischi e oneri 454.846.793  508.997.953  

D) Debiti 4.100.848.878  4.412.309.286  

E) Ratei e risconti passivi 318.227.681  274.547.521  

Totale passivo 5.988.978.619  5.179.909.082  

  

 Ultimo esercizio 

Data dell'ultimo bilancio 31/12/2016 




