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Sede Legale: Località Monte Agruxiau - Iglesias

Sede Amministrativa: Località Campo Pisano - Iglesias 

Archivio Storico Minerario: Località Monteponi - Iglesias

Laboratorio Chimico: Località Monteponi - Iglesias

Unità Operativa di Lula (NU): (Uffici) Via G. M. Angioy; (sito operativo) Località Sos
Enattos



Presentazione 3Presentazione
La società è stata costituita con atto del 31 luglio 1986 con la denominazione sociale di S.I.M. S.p.A. (Società
Italiana Miniere S.p.A.) e successivamente, con atto del 30 aprile 1998 la denominazione è stata modificata in
IGEA S.p.A.

In seguito alla liquidazione dell’Ente Minerario Sardo, così come disposto dalla Legge Regionale 4 dicembre 1998,
numero 33, IGEA è stata individuata quale soggetto giuridico operante nell’attività di messa in sicurezza, il ripristino
ambientale e la bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di dismissione, agendo nell’ambito dei piani e delle
linee dell’Industria.

Con atto di fusione del 27 maggio 1999 IGEA incorpora le società che hanno cessato la loro attività minerariagg p
nell’area del Sulcis-Iglesiente: Bariosarda S.p.A., Miniere Iglesiente S.p.A. e Piombo Zincifera Sarda S.p.A..

Con atto di fusione del 24 settembre 2003 IGEA incorpora la Rimisa S.p.A., società mineraria che ha esercitato la
sua attività nel territorio di Lula (NU).

Nel corso degli anni successivi, in seguito ad accordi sindacali stipulati tra la Regione Autonoma della Sardegna e
le OO SS, in Igea sono stati ricollocati i dipendenti di diverse Società che, per svariati motivi avevano cessato
l’attività (Felsarda, n° 10 dipendenti, Palmas Cave, n° 36, Progemisa, n° 6, Sardinia Crystal, n° 12, Tessilrama, n°
16). Inoltre 67 ex dipendenti della Società Italiana Miniere che erano stati ricollocati in altre attività produttive, non
aventi avuto seguito, sono stati riassunti da IGEA in forza di accordi sindacali.

L’ingente patrimonio immobiliare i mezzi e le attrezzature la professionalità delle maestranze tutti confluiti inL ingente patrimonio immobiliare, i mezzi e le attrezzature, la professionalità delle maestranze, tutti confluiti in
IGEA, hanno reso possibile l’avvio delle attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di diversi siti
minerari dismessi. Alcuni edifici e impianti minerari di interesse storico-culturale sono stati restaurati e sono oggi siti
museali.

Nel corso del mese di Dicembre 2009 lo statuto IGEA è stato modificato e in tale ambito la società è diventata “IN
HOUSE”HOUSE”.

IGEA ha riqualificato e reimpiegato integralmente per attività di risanamento ambientale nell’area mineraria
dismessa di Santu Miali, presso Furtei, il personale in mobilità della ex SGM (n° 40 dipendenti).



Igea SpA, dunque, si è specializzata sempre più nel settore di geo-ingegneria eseguendo piani di
caratterizzazione investigazioni in campo e progettazione esecutiva di bonifica e nel settore minero
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caratterizzazione, investigazioni in campo e progettazione esecutiva di bonifica e nel settore minero-
ambientale effettuando messe in sicurezza di emergenza e permanenti, ripristini ambientali e bonifiche, in
particolare in aree minerarie dismesse o in via di dismissione.

Igea cura il mantenimento, la manutenzione e la messa in sicurezza mineraria e gestisce siti di elevato
interesse turistico dal punto di vista archeoindustriale, gestisce, valorizzando in maniera sostenibile, il
patrimonio immobiliare di sua proprietà e custodisce un prezioso patrimonio documentale storico minerario.

Macroaree di Riferimento:

A. Geoingegneria ambientale

B. Interventi di messa in sicurezza di emergenza e permanente, bonifichete e t d essa s cu e a d e e ge a e pe a e te, bo c e

C. Mantenimento, manutenzione e messa in sicurezza concessioni minerarie

D. Conservazione e valorizzazione patrimonio immobiliare

E. Conservazione e valorizzazione patrimonio documentale con la creazione di un Servizio “Archivio storico
minerario” che ha consentito il recupero di documenti da situazioni di forte degrado il riordino laminerario , che ha consentito il recupero di documenti da situazioni di forte degrado, il riordino, la
ricostruzione fisica degli archivi minerari e la prima inventariazione.

La società Igea spa per cinque anni consecutivi ha chiuso i bilanci con risultati negativi.

A seguito dei dati presuntivi riferiti alla chiusura dell’esercizio 2013, resi noti dal Collegio dei Sindaci, che di
fatto comportavano un patrimonio netto negativo, gli stessi hanno provveduto alla convocazione in data 13fatto comportavano un patrimonio netto negativo, gli stessi hanno provveduto alla convocazione in data 13
maggio 2014 dell’assemblea ordinaria e straordinaria, con all’ordine del giorno la nomina dell’amministratore
unico e gli interventi sul capitale sociale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

In conseguenza di ciò la Giunta Regionale con delibera DGR n.17/19 del 13.05.2014 nel mettere in
liquidazione la società ha deliberato di:

nominare un liquidatore nelle forme irrevocabili previste dal codice civile nella persona dell’ing Antioco
Gregu;

dare al liquidatore il mandato di proseguire nell’esercizio provvisorio dell’impresa, secondo quanto
consentito dall’art. 2487 lettera c) del codice civile, al fine di non interrompere le attività di mantenimento in
sicurezza dei siti minerari cui IGEA è obbligata e per non disperdere le risorse disponibili;sicurezza dei siti minerari, cui IGEA è obbligata, e per non disperdere le risorse disponibili;



di dare altresì al liquidatore il mandato di compiere con la massima urgenza ogni necessario
accertamento sullo stato patrimoniale ed organizzativo della società IGEA e di valutare
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accertamento sullo stato patrimoniale ed organizzativo della società IGEA e di valutare
l’opportunità di formulare un piano industriale, che individui una concreta prospettiva di
risanamento della società, assicurandone l’equilibrio gestionale nel medio e lungo periodo

di confermare i sindaci già designati con il decreto del Presidente della Regione n. 32 del 3 marzo
2014 e di determinarne il compenso nella misura prevista dal Decreto del Presidente della Regione
n 113 del 5 agosto 2013;n. 113 del 5 agosto 2013;

Tale delibera è stata presa in funzione del vincolo di finanza pubblica, peraltro recepito dall’art. 18,
comma 42, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, che sostanzialmente introduce il “divieto del
legislatore statale di procedere a ricapitalizzazioni a favore di società che per tre anni consecutivi
abbiano avuto perdite”, così come disposto dall’articolo 19 del decreto legge n. 78 del 2009. La norma
dovrebbe indurre la pubblica amministrazione ad adottare interventi di risanamento societario
nell’ambito di un preciso piano strategico o industriale che, considerando i costi ed i benefici,
rappresenti, quale opzione percorribile per il soggetto pubblico, la possibilità di dotare di capitali la
partecipata. Diversamente la pubblica amministrazione è tenuta a verificare se persiste l’interesse
pubblico a detenere la partecipazione in una società in reiterata perdita per deficienze strutturali di

i li i bili di i fi i i d i f di di igestione non eliminabili con un mero apporto di risorse finanziarie da reperire con fondi di riserva.

Con successiva delibera del 15/07/2014 la Giunta stabilisce la necessità di un piano industriale atto a
fornire le necessarie informazioni, per una valutazione dei costi di gestione che avrebbero permesso
di esercitare il potere discrezionale finalizzato a valutare la possibilità di “mantenere in vita la società
attraverso la predisposizione del suddetto Piano Industriale che consentisse di motivare quest’ultimap p q
opzione sia in chiave positiva che in chiave negativa” .

In questo ambito si inquadrava anche la successiva DGR n.27/12 del 15.07.2014 e la decisione di
presentare una domanda di concordato con riserva durante, il quale “individuare la tipologia di
concordato maggiormente idonea a garantire la piena legittimità dell’ipotizzata ripresa di produttività
della società nel rispetto del ceto creditorio e la conseguente proposta di piano concordatario”della società nel rispetto del ceto creditorio e la conseguente proposta di piano concordatario .

Il Piano avrebbe potuto trovare una successiva formalizzazione in una convenzione/contratto di
servizio in grado di regolare le condizioni di efficienza del servizio e le condizioni di equilibrio
finanziario della gestione, prevedendo l’obbligo dell’equilibrio economico-finanziario della gestione,



nonché “dare conto delle ragioni per le quali si ritiene più efficiente ed economico” intervenire
finanziariamente (anche attraverso una eventuale ricapitalizzazione) “piuttosto che prendere atto del
suo scioglimento a causa di una gestione che ha generato perdite oltre un terzo che hanno ridotto il
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suo scioglimento a causa di una gestione che ha generato perdite oltre un terzo che hanno ridotto il
capitale al disotto del limite di legge” .

Il Tribunale di Cagliari, in data 6 novembre 2014, ha decretato l’ammissione alla procedura del
concordato preventivo della società IGEA S.p.a. in liquidazione, sussistendo i presupposti di legge per
concedere il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta
d ll’ t 161 i 2 3 l f lldall’art. 161, commi 2 e 3, l.fall.

In particolare, tenuto conto della particolare complessità della valutazione dei cespiti, il suddetto
termine è stato concesso una estensione massima di 120 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso
nel registro delle imprese per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione
prevista dall’art. 161, commi 2 e 3, l.fall., anticipando in questo modo la protezione e gli effetti del
concordato.

Con l’avvio della procedura concorsuale il Liquidatore nominato nel mese di maggio ha concluso il suo
mandato, pertanto la Giunta con Delibera 47/26 del 25/11/2014 propone di procedere alla nomina di
un nuovo liquidatore che, per le proprie specifiche professionalità, provveda celermente ed entro i
termini accordati dal Tribunale alla predisposizione del piano concordatario dando mandato allotermini accordati dal Tribunale alla predisposizione del piano concordatario, dando mandato allo
stesso di attuare tutte le iniziative volte a perseguire per quanto possibile un immediato contenimento
della condizione debitoria della società.

Viene designato alla carica di liquidatore il dott. Michele Raimondo Salvatore Caria, regolarmente
nominato dall’ Assemblea straordinaria del 26/11/2014, con effetto a far data dal 1° dicembre, al fine
di ti il l i di t i di l i tt d li bbli hi di l ldi consentire il normale insediamento e passaggio di consegne nel rispetto degli obblighi di legge e la
continuità operativa.

Viene dato mandato al liquidatore di:

a) proseguire nell’esercizio provvisorio dell’impresa, secondo quanto consentito dall’art. 2487 lettera
c) del codice civile al fine di non interrompere le attività di mantenimento in sicurezza dei siti mineraric) del codice civile, al fine di non interrompere le attività di mantenimento in sicurezza dei siti minerari
e delle altre attività cui IGEA è obbligata, e per non disperdere le risorse disponibili;

b) proseguire con la massima urgenza ad ogni necessario accertamento sullo stato patrimoniale ed
organizzativo della società IGEA al fine di provvedere al deposito del piano, della proposta e di tutta la
documentazione prevista dall’art.161, commi 2 e 3, l.fall, nei termini concessi dal Tribunale di Cagliari
con Decreto del 6 novembre 2014;



c) curare i rapporti con il professionista attestatore, con gli organi della procedura e con il Legale
della Società;
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della Società;

d) designare un professionista in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità di cui
all’art. 67, terzo comma, lett. d), l.f., che possa essere incaricato dell’attestazione speciale che i
finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 l.f. come recita l’art. 182- quinquies l.f. sono
funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori ovvero incaricato dell’ordinaria attestazione di cui

ll’ t 161 t l tt dall’art. 161, terzo comma, lett. d.

e) esperire tutte le azioni necessarie ed opportune al fine di proseguire nell’azione di contenimento
dei costi di gestione avviata in questi mesi e di riorganizzazione dell’organico aziendale, anche
prevedendo il ricorso ad interventi di esodo incentivato e di mobilità temporanea supportata da
azioni di riqualificazione del personale, previa autorizzazione da parte del Tribunale di Cagliari;q p , p p g ;

In data 29 dicembre 2014 il Tribunale di Cagliari ha concesso una proroga di 60 giorni per la
consegna del Piano Industriale con scadenza 26 febbraio 2015.

Per quanto concerne le principali attività svolte si da atto che nel corso del mese di dicembre 2014
la società ha eseguito una accurata ricognizione della contabilità lavori ed ha anche predisposto i
nuovi POL (Piani Obiettivo Lavori).

Gli obiettivi dell’accurato lavoro di rendicontazione e pianificazione sono quelli di determinare con
precisione i crediti per lavori eseguiti e di pianificare il lavoro per l’anno 2015, secondo le
indicazioni regionali.

D l l t i è dit l i l i iti i di d fi i iDal completo riesame è emerso un credito complessivo per lavori eseguiti e in corso di definizione
della rendicontazione ai fini del pagamento da parte RAS per euro/000 13.862, ivi compresi i lavori
fuori convenzione che dovranno poi essere ricompresi nella convenzione quadro POL, come da
seguente dettaglio:

fatture 779fatture 779
ritenuta garanzia conv. Scaduta Santu Miali 157
RF “commesse da fatturare” 4.541
RF “Lavori non convenzionati 2013-2014” 8.385
TOTALE Credito: 13.862



E’ anche emersa una ritrovata capacità produttiva della società, che ha realizzato lavori nel
secondo semestre per euro 3 044 000 00 nonostante lo stato di agitazione abbia di fatto creato
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secondo semestre per euro 3.044.000,00 nonostante lo stato di agitazione abbia di fatto creato
problemi operativi alla società nel mese di dicembre 2014.

Come verrà meglio descritto nella parte relativa all’organizzazione aziendale si è proceduto con il
piano degli esodi concordati e conseguentemente alla definizione di un nuovo organigramma con il
recupero e la valorizzazione delle professionalità esistenti.

Il termine concesso dal Tribunale è poi infruttuosamente spirato.

La società ha ritenuto opportuno e necessario attendere la approvazione del bilancio regionale
2015 intervenuto solo in data 09/03/2015 con le Leggi Regionali n° 5 e 6.

In tale occasione si è avuta certezza e precisione delle risorse effettivamente assegnate allag
società per lo svolgimento dei lavori nel triennio 2015/2017 che sono alla base del presente Piano
Industriale.

Pertanto in data 09/03/2015 è stata depositata, con memoria, formale rinuncia alla presentazione
della domanda di concordato in continuità aziendale sulla base della prenotazione di cui al decreto
del tribunale di Cagliari del 6 novembre 2014del tribunale di Cagliari del 6 novembre 2014.

La società ha anticipato al Tribunale di Cagliari la volontà di presentare, comunque, quanto prima,
una domanda di concordato in continuità aziendale, non appena i relativi presupposti si fossero
verificati.

Il presente Piano Industriale è la conseguenza della manifestata volontà.p g



D i i d ll’Atti ità
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Descrizione dell’Attività
L’Igea SpA è il soggetto deputato, ai sensi dell'art.7 della L.R. 33/98, alla realizzazione delle opere di
messa in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale delle aree ex minerarie che ha in gestione.

àLa titolarità delle concessioni minerarie impone inoltre di garantire il buon mantenimento dei luoghi
attraverso attività di manutenzione, che preservino il loro valore, anche in considerazione della
destinazione d’uso finale e di una futura valorizzazione culturale, mineraria, storica e ambientale.

La titolarità assume ulteriore rilievo ed importanza rispetto a quanto disposto all’art. 24 comma 12
della L.R. 2 del 29/05/2007, in merito all’estensione dell’applicazione delle norme di polizia mineraria, pp p
di cui al D.P.R. 128/59 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. 624/96, alle strutture museali e ai percorsi turistico
museali inseriti nei cantieri di miniere dismesse e relativi impianti, col fine di garantire il mantenimento
delle specifiche peculiarità minerarie. Il D.Lgs. 117/08 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa
alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) prescrive inoltre
una serie di adempimenti a carico del titolare della concessione o del permesso di ricerca (di cui
all’articolo 2 del D.Lgs. 624/96 ss.mm.ii.), con riferimento ai rifiuti prodotti dall’attività estrattiva.

Compito di Igea SpA, in quanto custode delle aree in concessione è, inoltre, quello di far fronte ad
eventuali emergenze di carattere ambientale e di inquinamento o di sicurezza statica.

A tal fine, con Deliberazione n. 27/54 del 19.06.2012, la Regione Autonoma della Sardegna ha
approvato le linee di indirizzo strategico per la predisposizione del Piano degli Obiettivi di Igea SpA, e
ha indicato i seguenti ambiti come espressione della missione aziendale:

geoingegneria e progettazione ambientale e interventi di messa in sicurezza;

progettazioni e realizzazione di siti di raccolta, stabilizzazione di bacini, disinquinamento,

recuperi;

manutenzioni ordinarie e straordinarie, identificazione, raccolta e smaltimento rifiuti,

mantenimento concessioni minerarie, messa a norma, monitoraggio ambientale,

vigilanza custodia e videosorveglianza di aree minerarie;vigilanza, custodia e videosorveglianza di aree minerarie;

- conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e documentale.



Gli interventi riguardano quindi i diversi ambiti di azione di Igea SpA e si possono distinguere in
attività obbligatorie legate alla rinuncia delle concessioni, attività di gestione finalizzate al buon
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mantenimento delle aree minerarie e attività connesse con la destinazione d’uso finale dei siti.
Come noto i siti minerari vanno messi in sicurezza e predisposti per la chiusura definitiva e
restituzione agli originari proprietari o, in caso dei beni di proprietà della società, restituiti al demanio
regionale, previa bonifica e ripristino dei luoghi.

1. Concessioni minerarie

L’Igea SpA, avendo incorporato aziende da lungo tempo operanti nel settore minerometallurgico,
possiede le capacità tecnico-professionali ed economiche indispensabili per l’esercizio dell’attività
di messa in sicurezza e di recupero ambientale in tutte le aree di pertinenza dei titoli, secondo le
indicazioni a suo tempo impartite dall’Assessorato dell’Industria e dagli Uffici aventi competenza sul
territorioterritorio.

Allo stato attuale Igea SpA ha ancora in gestione 60 titoli minerari fra concessioni e permessi
distribuiti principalmente nelle zone del Sulcis Iglesiente, Guspinese, Arburese, Gadoni e Lula ed è
proprietaria di aree ex minerarie (ad esempio quella di Montevecchio).

Nel complesso le aree ancora in gestione all’Igea SpA fra titoli e proprietà si estendono per circaNel complesso le aree ancora in gestione all Igea SpA, fra titoli e proprietà, si estendono per circa
31.000 ettari.

I suddetti titoli minerari mantengono la durata stabilità nei relativi provvedimenti concessori o
autorizzativi ovvero, se scaduti o rinunciati, sono in carico ad Igea SpA per i necessari interventi di
messa in sicurezza e di recupero ambientale secondo le prescrizioni del Corpo delle Miniere, fino

ll’ i i d ll l ti d t i i i di hiall’emissione delle relative determinazioni di chiusura.

Tali prescrizioni sono state emesse in data 3 novembre 1992, 25 gennaio 1995 e 30 maggio 1995
per 39 concessioni per minerali metallici, e sono state in alcuni casi oggetto di revisione ed
aggiornamento in tempi successivi.

Allo stato attuale Igea SpA ha portato avanti parte dei lavori prescritti e in accordo con il ServizioAllo stato attuale Igea SpA ha portato avanti parte dei lavori prescritti e in accordo con il Servizio
Attività Estrattive dell’Assessorato dell’Industria, sta procedendo alla chiusura di 20 titoli, individuati
come quelli per i quali tutte le attività sono state concluse o vanno parzialmente integrate.

Si tratta delle aree denominate: Genna Ricosta, Marganai, Monte Cani, Monte Fenugu,
Montecuccheddu, Monte Onixeddu, Monte Uda/Monte Cani, Nebidedda, Pira Roma, Planu Dentis,

ì S C S C C S S fPubuxeddu, Punta Mezzodì, Punta Pilocca, Sa Conchitta, Sa Corona de sa Craba, Santo Stefano,
Sa Pala de is Carrogas, Sa Punta Peppixedda, Sedda A. Sabiu, Su Benatzu.



2. Descrizione dei lavori

2.1 Lavori di messa in sicurezza

Si tratta di attività riguardanti la messa in sicurezza dei lavori minerari comunicanti a giorno e delle
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Si tratta di attività riguardanti la messa in sicurezza dei lavori minerari comunicanti a giorno e delle
strutture minerarie esterne, come previsto dal R.D. 1443/27 e s.m.i.. Le tipologie di intervento sono
indicate nel dettaglio nelle note del Corpo delle Miniere, nelle quali sono inoltre descritte le modalità
di esecuzione dei lavori, con le specifiche tecniche e con indicazione dei materiali da utilizzare.

In sintesi si tratta di:

Chiusura degli accessi in sotterraneo:

gallerie a piccola e grande sezione in buono stato di conservazione;

gallerie di difficile accesso in buono e cattivo stato di conservazione;

fornelli a piccola sezione in buono e cattivo stato di conservazione;fornelli a piccola sezione in buono e cattivo stato di conservazione;

fornelli di difficile accesso;

fornelli di grande sezione;

pozzi.

Sistemazione degli scavi a giorno:

scavi suscettibili di sistemazione definitiva (riempimento);

scavi suscettibili di sistemazione provvisoria (recinzioni).

Bacini di decantazione sterili (argini canali di guardia drenaggio recinzione)Bacini di decantazione sterili (argini, canali di guardia, drenaggio, recinzione).

Opere e strutture varie:

abbattimento, messa in sicurezza e recinzione di opere pericolanti (strutture

pozzi, manufatti vari, impianti, fabbricati, aree stradali, ecc.);

apposizione cartelli ammonitori;

bonifica degli impianti e dei depositi da sostanze nocive e inquinanti.



Sistemazioni varie.
In alcuni casi, oltre alle prescrizioni del Corpo delle Miniere va fatto riferimento, per i lavori da
eseguire alle ulteriori note del Servizio Attività Estrattive Tali note redatte in occasione di
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eseguire, alle ulteriori note del Servizio Attività Estrattive. Tali note, redatte in occasione di
sopralluoghi di verifica dei lavori o in conseguenza di nuovi riferimenti normativi, indicano eventuali
interventi aggiuntivi necessari, seppure non prescritti in precedenza, ed possibili modifiche a quelli già
eseguiti.
I lavori ancora da realizzare riguardano inoltre interventi non prescritti, ma individuati come
indispensabili per il buon mantenimento delle aree minerarie in concessione e per la gestione eindispensabili per il buon mantenimento delle aree minerarie in concessione e per la gestione e
manutenzione di quelle attualmente adibite a percorsi museali.

2.2 Lavori di messa in sicurezza da Linee guida RAS del 12 dicembre 2006

In data 12 dicembre 2006, il Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato dell’Industria della RAS ha
emesso il documento dal titolo “Prescrizioni per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle
aree oggetto di attività mineraria (…)”.

Tale documento indica le linee guida da seguire per l’esecuzione delle attività di messa in sicurezza in
accordo oltre che con la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle miniere del 1927 (R.D.
1443/27 e s.m.i.), anche con le nuove norme per l’attuazione della politica mineraria, emesse nel 1990
(Legge 221/90)(Legge 221/90).

Tali linee guida individuano alcune attività da eseguire preliminarmente a quelle di messa in sicurezza
quali:

- la redazione di una relazione geo-giacimentologica;

la verifica sullo stato dei cantieri (censimento di materiali attrezzature);- la verifica sullo stato dei cantieri (censimento di materiali, attrezzature);

- la documentazione relativa alle “testimonianze” di valenza culturale o ambientale, da salvaguardare
e valorizzare;

- l’acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni.

Prescrivono inoltre, l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza di emergenza (D.Lgs. 152/06 art.
240 comma m) in casi di accertata emergenza ambientale (D.Lgs. 152/06 art. 240 comma t), e
richiedono l’esecuzione di un monitoraggio almeno triennale, per la valutazione dell’efficacia di tutti gli
interventi prescritti eseguiti.



Le linee guida indicano poi, nuove specifiche tecniche per l’esecuzione dei lavori relativi a gallerie,
fornelli, scavi e depositi vari di materiali prodotti dalle attività estrattive.

A i d hi i l d fi i i di “di i h ” “b i i” d i di d i
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A riguardo, chiariscono la definizione di “discariche” e “bacini” ed indicano come procedere in
presenza di queste tipologie di depositi, in accordo con la normativa comunitaria.

Infine, relativamente ad opere varie ed impianti pertinenziali, richiedono l’esecuzione di:

- censimento di opere, macchine, attrezzature e impianti;

- censimento, caratterizzazione e smaltimento di tutti i rifiuti di vario genere presenti;

- interdizione delle aree impianto o delle opere da mettere in sicurezza con recinzione e

cartellonistica.

Per il rispetto di quanto indicato nelle linee guida dovranno quindi essere predisposti per lePer il rispetto di quanto indicato nelle linee guida dovranno quindi essere predisposti per le
concessioni minerarie in cui i lavori devono essere ancora eseguiti o sono in corso, nuovi piani di
lavoro, in accordo anche con quanto previsto nelle precedenti prescrizioni del Corpo delle Miniere.

2.3 Adempimenti di cui al D.Lgs. 117/08

Le finalità del decreto (art. 1) sono quelle di stabilire le misure, le procedure e le azioni necessarie per( ) q p p
prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana,
conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Il decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione (art. 3, comma 1, lettera d), all'interno del sito
(art 3 comma 1 lettera hh) e nelle strutture di deposito (art 3 comma 1 lettera r)(art. 3, comma 1, lettera hh) e nelle strutture di deposito (art. 3, comma 1, lettera r).

In base a quanto prescritto dall’art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs 117/08, l’Igea è “responsabile della
manutenzione, del monitoraggio, del controllo e delle misure correttive nella fase successiva alla
chiusura [delle strutture di deposito] per tutto il tempo necessario dall’autorità competente in base alla
natura e alla durata del rischio e sino all’esito positivo di un’ispezione finale da effettuarsi da parte
d ll’ t ità t t ”dell’autorità competente”.



Nello specifico e con riferimento alle principali strutture di deposito costituite dai bacini di sterili
mineralurgici e dalle discariche poste in prossimità di abitati, di corsi d’acqua o di elementi sensibili
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in genere, l’Igea SpA eseguirà sopralluoghi periodici per valutare le condizioni generali delle
strutture, rilievi topografici per monitorare le condizioni di stabilità dei depositi, effettuerà interventi di
manutenzione per mantenere la funzionalità delle opere di protezione (pulizia dei canali di guardia
da erbe e arbusti, materiale franato all’interno, manutenzione delle strutture murarie di
canalizzazione esistenti) eseguirà campionamenti e analisi per monitorare la qualità delle acquecanalizzazione esistenti), eseguirà campionamenti e analisi per monitorare la qualità delle acque
reflue e dei percolati, eseguirà gli studi di verifica di stabilità delle strutture e gli studi di verifica
idraulica sulle opere di protezione esistenti o necessarie.

2.4 Gestione delle concessioni minerarie

La titolarità delle concessioni minerarie impone ad Igea SpA di garantire il buon mantenimento dei
luoghi attraverso attività di gestione/manutenzione che preservino il valore delle aree minerarie,
anche in considerazione della loro destinazione d’uso finale.

2.4.1 Direzione mineraria

Il D.P.R. 128/59 e il D.Lgs. 624/96, impongono la notifica dei lavori nelle attività estrattive alle
autorità competenti, mediante la stesura di una denuncia di esercizio.

Nel verbale di denuncia si individuano le figure del Direttore Responsabile, del Capo Servizio e del
Sor egliante che contest almente all’accetta ione dell’incarico ass mono importanti responsabilitàSorvegliante che contestualmente all’accettazione dell’incarico assumono importanti responsabilità
relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le funzioni primarie del Direttore Responsabile sono istituzionalmente definite dal D.P.R. 128/59 e
s.m.i., che all’art. 6 recita: “Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le
disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute deidisposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori”. Il Direttore Responsabile assume, tipicamente, anche le funzioni di “Direttore dei Lavori
di Coltivazione e di Risistemazione”



La direzione dei lavori implementa più funzioni, sia di natura “tecnico-direttiva” che di “alta
sorveglianza” comprendenti in particolare:
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sorveglianza comprendenti in particolare:

Sotto il profilo della qualità del processo produttivo:

- funzioni di tutela degli interessi della committenza, mediante verifica e controllo delle modalità
esecutive e di avanzamento dei lavori di risistemazione in rapporto ai programmi ed obiettivi
aziendali;aziendali;

- funzioni di individuazione e previsione di adeguamenti/miglioramenti nel processo produttivo.

Sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro:

- funzioni di attuazione circa l’osservanza delle norme e regolamenti per la tutela della sicurezza e
salute dei lavoratori;

- funzioni di attuazione circa il controllo e monitoraggio degli eventi critici con potenziali effetti
incidentali e/o infortunistici nei luoghi di lavoro.

Sotto il profilo della protezione dell’ambiente e del territorio:

- funzioni di verifica e sorveglianza circa la rispondenza dei lavori al progetto di risistemazione
prescritto e/o approvato;

- funzioni di verifica e sorveglianza dell’attuazione delle misure di tutela dell’ambiente secondo
normativa e/o disposizioni autorizzative particolari (rischi geologici, inquinamenti atmosferici,

ti i d ll i id i h d l l ib i i i i i h i d tt l di d lacustici, delle risorse idriche e del suolo, vibrazioni microsismiche indotte, salvaguardia del
paesaggio, della vegetazione e del patrimonio storico-archeologico, ecc.);

- funzioni di verifica e sorveglianza circa il rispetto dei diritti di terzi, sia pubblici che Privati.



2.4.2 Sorveglianza, custodia e manutenzioni alle strutture
Le attività di sorveglianza e custodia garantiscono il fondamentale controllo e presidio delle aree in
concessione, attraverso l’esecuzione di sopralluoghi e con l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.
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I lavori di manutenzione vengono eseguiti per garantire la pulizia dei luoghi di lavoro, il buon
funzionamento delle reti idriche e delle sedi stradali e per assicurare la stabilità e le idonee condizioni
per l’utilizzo degli immobili.

Tali attività sono necessarie al fine di prevenire o, nel peggiore dei casi accertare:

- manomissioni delle recinzioni che comportino facilità di accesso da parte di terzi ad aree pericolose
(edifici pericolanti, scavi aperti);

- danneggiamento di strutture o impianti;

- scarico di rifiuti.

Il tempestivo accertamento può consentire un rapido intervento volto al ripristino delle condizioni di
sicurezza.

2.4.3 Manutenzioni elettromeccaniche

Gli interventi relativi alla manutenzione elettromeccanica sono volti a garantire, nell’ambito della
gestione ordinaria e straordinaria, il buon funzionamento degli impianti elettrici e di forza motrice, di
linee telefoniche, impianti antiintrusione e di videosorveglianza, impianti di pompaggio acque e
impianti di trattamento.

Igea SpA effettua inoltre la manutenzione programmata nelle cabine Enel e di trasformazione 15/0,4
kV.kV.

Il servizio manutenzioni elettromeccaniche di Igea SpA si occupa anche della manutenzione
programmata e a rottura delle macchine operatrici, dei mezzi di lavoro, degli automezzi e delle
attrezzature in dotazione.

Infine, Igea SpA provvede alla manutenzione elettromeccanica dei siti attualmente adibiti a percorso
museale, eseguendo lavori sugli impianti elettrici, lavori di carpenteria e saldatura, manutenzione di
ascensori, locomotori, vagoni.



2.4.4 Gestione dei rifiuti

L tti ità i ti l ti d i ifi ti i d l’id tifi i l tt i i l lt il
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Le attività inerenti la gestione dei rifiuti riguardano l’identificazione, la caratterizzazione, la raccolta e il
conferimento in discarica di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalla pregressa attività
mineraria (rifiuti da estrazione da miniera, nonché dal trattamento chimico fisico dei minerali, manufatti in
cemento amianto, ecc.), anche sulla base di specifiche ordinanze e/o prescrizioni provenienti da
Autorità, Enti o Istituzioni.

A cura dell’Igea SpA è inoltre la gestione dei rifiuti prodotti dall’attuale attività svolta (compresi i rifiuti
prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue), e di quelli derivanti dal deposito ad opera di
ignoti.

2.4.5 Monitoraggio ambientale e geominerario2.4.5 Monitoraggio ambientale e geominerario

Nell’ambito delle attività associate alla gestione delle concessioni, Igea SpA provvede all’esecuzione di
diverse campagne di monitoraggio di tipo ambientale e geominerario, finalizzate alla conoscenza dei
fenomeni e alla salvaguardia delle aree minerarie e della incolumità pubblica.

Si tratta di prelievi e determinazioni analitiche di campioni acquisizione di dati con appositeSi tratta di prelievi e determinazioni analitiche di campioni, acquisizione di dati con apposite
strumentazioni ed elaborazione e valutazione dei risultati ottenuti.

Attraverso la conoscenza dei fenomeni e delle loro variazioni nel tempo si garantisce il mantenimento
delle condizioni di sicurezza.

2 4 6 Impianti di trattamento decontaminazione2.4.6 Impianti di trattamento decontaminazione

Nell’ambito delle attività che riguardano le concessioni minerarie, Igea SpA mette in atto studi ed
interventi finalizzati alla decontaminazione delle matrici ambientali e dei rifiuti minerari, in un’ottica di
razionalizzazione dei costi/benefici.

Lo studio di soluzioni progettuali è attinente sia le problematiche ambientali che quelle legate alla
sicurezza e alla gestione delle emergenze.

Relativamente alle acque si predispongono, ad esempio, studi per la realizzazione di impianti di
trattamento o per l’installazione di barriere permeabili reattive; mentre relativamente ai materiali solidi, si
approntano studi specifici per la decontaminazione dei materiali (inertizzazione ecc )approntano studi specifici per la decontaminazione dei materiali (inertizzazione, ecc.).



2.4.7 Laboratorio chimico 18
Il Laboratorio chimico Igea SpA garantisce, nell’ambito della gestione delle concessioni minerarie, il
supporto per le attività di smaltimento rifiuti, gestione degli impianti di trattamento, caratterizzazione,
monitoraggio e gestione delle emergenze.

Il Laboratorio provvede all’esecuzione delle determinazioni analitiche secondo metodiche riconosciute a
livello nazionale e/o internazionale e si adopera per la messa a punto e l’ottimizzazione delle metodiche
stesse.

Le attività del Laboratorio riguardano inoltre la sperimentazione per nuove tecnologie di trattamento, al
fine di aggiornare e migliorare le BATNEEC di specifico interesse, la collaborazione alla progettazione e
realizzazione dei monitoraggi “post-operam”.

2.4.8 Progettazione

Per la corretta predisposizione dei lavori Igea SpA si avvale di un servizio di progettazione che si occupa
della redazione di rilievi studi e progetti finalizzati a:della redazione di rilievi, studi e progetti finalizzati a:

- risanamento di aree contaminate dalla passata attività estrattiva (progetti di messa in sicurezza
d'emergenza, messa in sicurezza permanente, bonifica, riabilitazione ambientale);

- restauro di fabbricati minerari di pregio;

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e

impiantistico.

Tutte le attività di progettazione vengono condotte in conformità con quanto prescritto dalla normativa
vigente, anche in campo ambientale.

2.4.9 Gestione del patrimonio immobiliare

Igea SpA ha acquisito nel tempo la proprietà di un importante patrimonio immobiliare inserito all’interno
delle concessioni minerarie.

Il controllo e l’amministrazione dei beni immobili, che fanno parte delle pertinenze minerarie, implicano
un onere che la società sostiene, per la parte di siti minerari dismessi che contengono immobili



2.4.10 Sicurezza

Il ser i io pre en ione e prote ione di Igea SpA pro ede nell’ambito delle concessioni
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Il servizio prevenzione e protezione di Igea SpA provvede, nell’ambito delle concessioni

minerarie:

- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;

- ad elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;

- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivitàp
dell’impresa in generale.

In funzione delle verifiche previste in adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 117/08, Igea SpA deve
elaborare un Piano delle Emergenze, che contenga almeno gli elementi descritti nell'allegato III, parte 2,
dello stesso Decreto Legislativo.

Relativamente alle aree attualmente adibite a percorsi museali, intese come luoghi di lavoro ai quali si
applicano le norme D.Lgs. 624/96 e D.Lgs. 81/08 e di pubblica sicurezza, Igea SpA provvede ad
eseguire interventi volti al ripristino, mantenimento o monitoraggio delle condizioni di sicurezza.

2.4.11 Gestione delle emergenze e degli imprevisti

L ti d ll t ’i t t t t d I S A ti lLa gestione delle emergenze rappresenta un’importante opera prestata da Igea SpA per garantire la
sicurezza in quelle aree che, per lungo tempo oggetto di sfruttamento minerario, oggi possono
presentare problematiche impreviste di carattere ambientale o di sicurezza statica.

In caso di necessità Igea SpA provvede ad interventi tempestivi che garantiscono nell’immediato le
condizioni di sicurezza, ed identifica quali azioni mettere in atto a lungo termine per individuare unaq g p
soluzione definitiva.

È indispensabile inoltre tenere in considerazione la possibilità che si verifichino degli imprevisti che
possano determinare una variazione di tempi e costi, rispetto ai piani di lavoro stimati.
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Sintesi dati ultimi eserciziSintesi dati ultimi esercizi
La Società per cinque anni consecutivi ha presentato risultati negativi

Il bilancio al 31-12-2013 ha chiuso con un patrimonio netto negativo per euro 6.972.775

2013 2012 2011 2010 20092013 2012 2011 2010 2009

Utile (perdita) di esercizio -11.780.903 -2.614.369 -10.434.406 -13.078.148 -12.287.33

Totale Patrimonio Netto -6.972.775 4.808.129 7.422.497 12.356.904 9.435.053
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Al momento dell’avvio della procedura di liquidazione la società aveva le seguenti persone in
organico

241 dipendenti
16 collaboratori a progetto
Età media 53 anni

Composizione

2 dirigenti

33 quadri e impiegati con funzioni direttive

63 impiegati

143 operai143 operai

Il 28 novembre 2014 il liquidatore di IGEA Spa in liquidazione ha chiesto, alla Regione
Autonoma Sardegna, di autorizzare l’erogazione dei fondi per la liquidazione del personale,
applicando, per la determinazione dell’incentivo all’esodo, i criteri già previsti nell’Accordo
IGEA Spa – RSU del 22/09/2008.IGEA Spa RSU del 22/09/2008.

Si tratta di risorse appositamente destinate dalla Regione che non incidono sull’andamento
della gestione della società.

Successivamente come risulta dal Verbale di incontro del 18/09/2014, il liquidatore dell’IGEA
Spa in liquidazione e la locale RSU avevano individuato il personale in soprannumero per 74Spa in liquidazione e la locale RSU avevano individuato il personale in soprannumero per 74
unità.

In successivo incontro del 23/09/2014, le Parti, relativamente al piano esodi confermavano “di
ritenere l’accordo del 22/08/2008 idoneo a favorire l’esodo del personale interessato e, quindi,
la riduzione del costo del lavoro della società. Detto accordo prevede un incentivo di 7p
mensilità per i dipendenti già in possesso dei requisiti pensionistici e di



5,5 mensilità per ogni anno di permanenza nelle liste di mobilità nei confronti di coloro che potranno maturarli
all’interno del periodo di mobilità usufruibile”.
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all interno del periodo di mobilità usufruibile .

A seguito dell’aggiornamento dei dati previdenziali ai fini della determinazione di coloro che avevano diritto
all'eventuale incentivo all'esodo, il Liquidatore di IGEA Spa in liquidazione comunicava il 7 ottobre i nuovi
numeri delle persone potenzialmente incentivabili (da 74 unità si era passati a 94 unità), unitamente allo
schema aggiornato dei costi dell’esodo, avendo a riferimento l’Accordo IGEA Spa - RSU del 22-09-2008.
Sulla base dei nuovi calcoli si è stabilito che il personale in esubero ammonta a 104 unità così come previsto
dalla delibera di Giunta 50/15.

Tale personale rientra tra le categorie sotto riportate:

Numero Massimo 
Unità 

Massimo Maggior 
costo per unità € Minimo € Massimo €

Fattispecie A - risoluzione del rapporto di lavoro consensuale incentivata senza il collocamento di mobilità
Costo Incentivo = (7 
mensilità xRAL/12) 54 70.000 931.000 1.035.000
Costo Incentivo= (7 1 12 500 13 000Costo Incentivo (7 
mensilità x RAL/12) 1 12.500 13.000

Fattispecie B - risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità che maturano i requisiti
pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità
Costo Ingresso mobilità 
(INPS) +Incentivo=(5,5 

mensilità x RAL/12x 45 70.000 1.671.000 2.273.000
Anno

Fattispecie C - risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori da collocare in mobilità che non maturano i
requisiti pensionistici entro il medesimo periodo di mobilità
Costo Ingresso mobilità 
(INPS) + Incentivo=(5,5 

mensilità x RAL/12 x 
A

4 181.400 224.400
Anno

2.795.900 3.545.400
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L’esodo risultava indispensabile in funzione della razionalizzazione delle attività e della
gestione. Il risparmio aziendale è di circa 3 milioni di euro a partire dall’anno 2015 e non
incide, se non in maniera marginale, sul normale svolgimento delle attività aziendali.

E’ evidente che il personale rimasto dovrà essere riorganizzato sulla base del nuovoE evidente che il personale rimasto dovrà essere riorganizzato sulla base del nuovo
organigramma e, se necessario, appositamente formato.

Nel mese di dicembre hanno cessato il rapporto di lavoro 66 unità ed il piano prevede gli
esodi, secondo le previsioni indicate, fino al mese di giugno 2015.

A it d ll t t di i i il Li id t h d t ll d fi i i diA seguito delle mutate condizioni il Liquidatore ha provveduto alla definizione di un nuovo
assetto organizzativo:
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L’organigramma così impostato è chiaramente una struttura di emergenza derivante dal consistenteL organigramma così impostato è chiaramente una struttura di emergenza derivante dal consistente
esodo eseguito nel periodo dicembre 2014/febbraio 2015.

In particolare non è presente in azienda né un direttore generale né un direttore tecnico.

Inoltre le direzioni amministrativa e del personale subiranno ulteriori riduzioni a causa del
programmato esodo entro il 2015 con la conseguenza che si rende necessario individuare figureprogrammato esodo entro il 2015 con la conseguenza che si rende necessario individuare figure
dirigenziali o mediante concorsi o mediante reperimento di figure professionali in “mobilità orizzontale”
presso altre partecipate regionali o in “mobilità verticale” provenienti dalla Regione stessa.

Parte dell’incremento di personale previsto nel presente Piano Industriale è dunque destinato a
ricoprire tali figure di alta professionalità.
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Convenzioni in essere

Si riportano le tabelle riepilogative delle convenzioni in essere rimandando alla parte delle previsioni
economiche per quanto concerne la loro valorizzazione e la definizione del programma temporale di
realizzazione.

Convenzioni  Ass.to Ambiente

Convenzioni  Ass.to Industria

Monteponi Custodia

Seamag

Messa in sicurezza Aree Rio San Giorgio

Messa in sicurezza Sa Masa Gonnesa

Messa in sicurezza Masua Nebidag

Santu Miali - Furtei

Maxi Convenzione

Messa in sicurezza Masua Nebida

Portoscuso

San Gavino Monreale

Montevecchio



Le azioni messe in atto dalla 
R i l d l 2014
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Regione nel corso del 2014 e 
prospettive 2015prospettive 2015

Convenzione triennale per la messa in sicurezza delle miniere dismesse attualmente non
coperte da contratti di servizio (fine luglio 2013).coperte da contratti di servizio (fine luglio 2013).

Mantenimento in essere delle Convenzioni finora stipulate e rinnovo di quelle scadute
(Santu Miali e Monteponi), oltre che il loro adeguamento

Copertura finanziaria delle misure di esodo incentivato;

Delibera Parco Geominerario e Convenzione attività mantenimento e messa in sicurezza
siti minerari gestiti per finalità turistiche

Verifica Programma Bonifiche, con l’Assessorato dell’Ambiente

Istituzione Fondo per anticipazione stipendi ai dipendenti

Riconvenzionamento totale dell’attività con accorpamento convenzione Quadro, e altre
convenzioni facenti capo all’Assessorato dell’Industria.
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Situazione Patrimoniale ed 
Economica alla data del 31/12/2014Economica alla data del 31/12/2014



Situazione patrimoniale: attivo 29

Attivo 2013 2014

Disponibilità liquide 4.094 4.870

Attività finanziarie non immobilizzate 0 0

Crediti finanziari a breve termine 0 0

Totale attività finanziarie correnti 4.094 4.870

Crediti commerciali 4.379 1.043

Altri crediti di gestione tipica 1.178 1.616

Rimanenze 3.547 13.322

Crediti tributari 2.006 7.334

Totale attività circolanti di funzionamento 11 110 23 315Totale attività circolanti di funzionamento 11.110 23.315

Immobilizzazioni materiali 8.494 7.360

Immobilizzazioni immateriali 1.353 6

Immobilizzazioni finanziarie 3.079 3.156

T t l i bili i i 12 926 10 522Totale immobilizzazioni 12.926 10.522

Totale attivo 28.130 38.707



Situazione patrimoniale: passivo 30
Passivo 2013 2014

Debiti commerciali 5.997 8.166

Debiti previdenziali e altri debiti di gestione tipica 13.556 14.531

Fondi TFR e quiescenza 4.674 4.595Fondi TFR e quiescenza 4.674 4.595

Altri fondi generici 8.978 1.501

Debiti tributari 1.898 3.626

Fondi imposte 0 0

Utili d di t ib i 0 0Utili da distribuire 0 0

Totale passività circolanti di funzionamento 35.103 32.419

Finanziamenti infragruppo a breve termine 0 0

Altri finanziamenti a breve termine 0 2.175

Totale passività correnti di finanziamento 0 2.175

Debiti verso banche a m/l termine 0 0

Finanziamenti infragruppo a m/l termine 0 0

Altri finanziamenti a m/l termine 0 0

Totale passività consolidate di finanziamento 0 0

Totale passività di finanziamento 0 2.175

Totale mezzi di terzi 35.103 34.594

Capitale sociale 12.500 12.500Capitale sociale 12.500 12.500

Conferimenti c.to capitale sociale 0 0

Riserve non legate agli utili/perdite es. precedenti 0 0

Riserve legate agli utili/perdite esercizi precedenti -7.692 -19.473

R ddit tt di t ib it 11 781 11 086Reddito netto non distribuito -11.781 11.086

Totale patrimonio netto -6.973 4.113

Totale Passività e Patrimonio netto 28.130 38.707
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Dettaglio rapporti debitori e 
dit icreditori
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CreditiCrediti

31/12/2014

Clienti 1.043

Crediti verso controllanti 1.007

Crediti tributari 1.160

Imposte anticipate 6.174

Crediti V/altri 592Crediti V/altri 592

Ratei e risconti attivi 17

TOTALE 9.993



33

DebitiDebiti
31/12/2014

D biti T ib t i 3 626Debiti Tributari 3.626

Debiti verso Istituti Previdenziali 3.956

Altri debiti 2.977

Debiti verso SFIRS 2.1755

Debiti verso fornitori 8.166

-Verso fornitori  per fatture ricevute 7.101

-Verso fornitori per ft. da ricevere 125

-Verso professionisti  per parc. ricevute 164

-Verso profession. per parc. da  ricevere 776

Debiti verso controllanti 7.548

TOTALE 28.448
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I debiti verso fornitori per fatture ricevute sono stati ripartiti nei seguenti gruppi per importo:

Classi per numero per Importo

da 0 a 10.000 207 647.457 

da 10.001 a 20.000 27 394.239

> 20.000 36 6.059.579

270 7.101.276



Situazione Economica 35
2013 2014

Ricavi di vendita 3.840 3.380

Variazione Rimanenze Lavori incorso 709 9.784

Altri ricavi e proventi 923 8.663

Valore della produzione 5.472 21.827

Consumo materiali 534 284

Costi per servizi 761 902

Costi per Mezzi 542 382

Energia elettrica 799 912

Totale costi Diretti 2.636 2.480

Margine di contribuzione 2.836 19.347g

Costi per il personale 11.330 9.791

Ammortamenti Imm Materiali 546 466

Ammortamenti Imm Immateriali 823 2.090

Canoni leasing 142Canoni leasing 142

Costi per servizi di struttura 2187 634

Totale costi fissi 14.886 13.123

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 780 4

Reddito operativo -11.270 6.228

Proventi/oneri finanziari -8 -253

Proventi/oneri straordinari -80 -515

Reddito ante imposte -11.358 5.460

Imposte e tasse non sul reddito 423 484

Imposte sul reddito di esercizio e IRAP 0 -6.110

Utile  d'esercizio -11.781 11.086
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Identificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare 
non strategico

E’ stato affidato l’incarico ad un ingegnere per valutare la possibilità di attuare una dismissione
dei beni non ritenuti strategici ma prudenzialmente non sono stati previsti incassi nel presentedei beni non ritenuti strategici, ma prudenzialmente non sono stati previsti incassi nel presente
Piano.

Terreni

Arbus 5.647.698,00

Buggerru 97.090,00

Fabbricati

Arbus 26.530,00

Carloforte 30.525,00

Gonnesa 228.905,80

Guspini 30.896,00

Gonnesa 1.441.031,65

Guspini 14.400,00

San Gavino 186.529,34
Iglesias 2.143.131,00

San Gavino 20.500,00

8.018.745,80

1.668.491,00
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Proiezioni economico 
ffinanziarie 



Situazioni patrimoniali previsionali 38

Attivo 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Disponibilità liquide                                 461 479 887 950 1.038

Attività finanziarie non immobilizzate 0 0 0 0 0

Crediti finanziari a breve termine 0 0 0 0 0

Totale attività finanziarie correnti                  461 479 887 950 1.038

Crediti commerciali 12.946 12.595 9.275 8.093 7.945

Altri crediti di gestione tipica 357 357 357 357 357

Rimanenze                                            4.990 3.696 2.696 1.396 396

Crediti tributari 8 430 8 551 9 203 10 013 10 431Crediti tributari 8.430 8.551 9.203 10.013 10.431

Totale attività circolanti di funzionamento  26.723 25.199 21.531 19.859 19.129

Immobilizzazioni materiali                           7.941 9.273 10.444 9.972 7.870

Immobilizzazioni immateriali    401 607 590 564 447

Immobilizzazioni finanziarie 2.763 2.246 2.822 3.382 3.942

Crediti a lungo termine 660 660 1.512 4.255 7.851

Totale immobilizzazioni 11.765 12.786 15.368 18.173 20.110

Totale attivo  38.949 38.464 37.786 38.982 40.277



Situazioni patrimoniali previsionali 39
Passivo  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Debiti commerciali 6.392 3.471 494 470 472
Debiti previdenziali e altri debiti di gestione tipica 9.613 3.498 1.832 1.041 250
Fondi TFR e quiescenza 2 543 3 123 3 704 4 269 4 833Fondi TFR e quiescenza 2.543 3.123 3.704 4.269 4.833
Altri fondi generici 1.501 1.501 1.501 1.501 1.501
Debiti tributari 2.902 2.177 1.451 726 0
Fondi imposte 507 276 9 5 9
Totale passività circolanti di funzionamento 23.458 14.046 8.991 8.012 7.065
Debiti a breve vs. banche e castelletto 0 0 0 0 0
Finanziamenti infragruppo a breve termine 0 0 0 0 0
Altri finanziamenti a breve termine 1.740 1.305 870 435 0
Totale passività correnti di finanziamento 1.740 1.305 870 435 0
Debiti verso banche a m/l termine 0 0 0 0 0
Obbligazioni 0 0 0 0 0
Soci c.to finanziamenti investimento 3 348 3 348 3 348 3 348 3 3483.348 3.348 3.348 3.348 3.348
Finanziamenti infragruppo a m/l termine 0 0 0 0 0
Altri finanziamenti a m/l termine 0 0 0 0 0
Totale passività consolidate di finanziamento 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348
Totale passività di finanziamento 5 088 4 653 4 218 3 783 3 348Totale passività di finanziamento 5.088 4.653 4.218 3.783 3.348
Totale mezzi di terzi 28.546 18.699 13.209 11.795 10.413
Capitale sociale 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
Riserve legate agli utili/perdite esercizi precedenti 13 6.306 15.665 20.477 23.087
Reddito netto non distribuito 6.290 9.359 4.812 2.610 2.677
Totale patrimonio netto 10.403 19.765 24.577 27.187 29.864
Totale Passività e Patrimonio netto 38.949 38.464 37.786 38.982 40.277
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si è ipotizzato di riuscire ad incassare i crediti maturati in 150 giorni per il 1° anno, negli esercizi
successivi i tempi di incasso si allungano fino a 180 giorni, tenendo conto della notevole mole di
lavoro nella rendicontazione delle commesse nuove realizzate nei singoli anni, anche con
riferimento alle verifiche fatte da parte degli uffici della Regione prima di autorizzare i pagamenti. Per
tenere conto dei ritardi riscontrati nell’incassare le rendicontazioni presentate si è ritenuto opportunop pp
imputare a medio lungo termine una parte dei ricavi maturati negli anni a partire dal 2° anno (Vedi
Immobilizzazioni);

Altri crediti di gestione tipicaAltri crediti di gestione tipica
Comprendono le seguenti voci di credito pregresse, in essere al 31/12/2014, che si ritiene di poter
incassare entro i primi anni delle previsioni:

credito v/controllanti: si riferiscono per euro/000 780 a fatture emesse, per euro/000 157 a
ritenute di garanzia MIS S. Miali, tutti da incassare entro i 12 mesi;
crediti v/altri: comprende crediti diversi - crediti v/personale, come da bilancio si ritiene di
incassare entro il 1° anno quanto indicato entro 12 mesi, mentre il residuo si ritiene sia una quota
fisiologica e come tale viene riportata uguale negli esercizi successivi.

Altri crediti 2014 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

credito v/controllanti 1.007  0 0 0 0 0

crediti v/altri 592 340 340 340 340 340

1 599 340 340 340 340 3401.599 340 340 340 340 340

Ratei e risconti 17 17 17 17 17 17

TOTALE 1.616 357 357 357 357 357
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Rimanenze 

Rimanenze                                            2014 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
R F C/ Regione SardegnaR.F. C/  Regione Sardegna
Manten.conc. M‐Poni 610
Manten.conc. Diverse (Maxi Conv.) 2.000
Lavori Bonifica Montevecchio 88
Lavori bonifica Ingurtosu 72g
Lavori S. Miali 640
P.C.Montevecchio 493
Lavori bonifica Nebida 90
Lavori bonifica Portoscuso 410
Lavori bonifica Perda Lai 58
P.C. SA Masa 81
Lavori non convenzionati 2013‐2014 8.385 4.594 3.300 2.300 1.000

Totale  12.926            4.594         3.300       2.300       1.000       ‐               

VARIAZIONE 9.784            8.332       1.294     1.000       1.300     1.000    

R.F. M.P. 396                  396            396           396           396           396          
TOT. R.F. 13.322            4.990         3.696       2.696       1.396       396          



In proposito si riporta il commento sul punto contenuto nella Nota Integrativa al bilancio
d ll’ i i hi l 31 12 2014 “P i d i l i i di i i
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dell’esercizio chiuso al 31.12.2014: “Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione si
rimanda alle premesse relativamente ai principi di iscrizione adottati.

Nel mese di giugno 2014 fra la RAS e la società è stata stipulata una nuova Convenzione
Quadro con la quale:

i) da un lato è stata individuata una nuova modalità di rendicontazione basata sulla
realizzazione di opere e lavori e non sui meri costi sostenuti dalla società;

ii) dall’altro lato si sono ricomprese una serie di opere in precedenza non espressamente
convenzionate.

Nel corso dell’esercizio 2013 e dei primi mesi del 2014 si sono eseguite opere
obbligatoriamente legate al regime di concessione mineraria esistente in quanto riguardanti
la messa in sicurezza e la manutenzione che però non erano soggette a convenzionamento
con RAS. Ciò ha comportato la mancata possibilità di rendicontazione delle stesse.

L'introduzione della Convenzione Quadro ha determinato la premessa contrattuale per
valorizzare anche le predette opere eseguite e non convenzionate. Ciò sul presupposto che
si tratta di opere e lavori obbligatori che la società non poteva non eseguire se non
generando gravi inadempienze sotto il profilo degli obblighi di mantenimento delle
concessioni.

In occasione della chiusura del bilancio 2013 la società non ha potuto valorizzare le opere
eseguite, sia a causa della assenza di un rapporto contrattuale di riferimento con la RAS,
sia a causa della impossibilità di individuazione esatta, in assenza di convenzione quadro,
delle opere rendicontabili e di quelle non ritenute dalla convenzione come obbligatorie e
quindi rimborsabili.

L’introduzione della Convenzione Quadro solo nel 2014 ha costituito il presupposto per il
riconoscimento. Ai fini della individuazione anche della qualità e quantità di opere
riconoscibili e quindi rendicontabili, la società ha dovuto attendere la approvazione dei POL
(Piani Operativi di Lavoro) 2014 intervenuta solo nel 2015 ma comunque in tempo utile per(Piani Operativi di Lavoro) 2014 intervenuta solo nel 2015 ma comunque in tempo utile per
la redazione del presente bilancio.
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Crediti tributari
Credito IVA: in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa “Split payment” che impone
alle amministrazioni pubbliche di versare direttamente all’Erario la quota dell’IVA ed in attesa dei
regolamenti sulla sua applicazione prudentemente si è provveduto a cumulare negli anni ilregolamenti sulla sua applicazione, prudentemente si è provveduto a cumulare negli anni il
credito IVA derivante dagli acquisti fatti negli anni previsionali

Crediti tributari  2014 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
credito IVA 1.059 3.664 6.027 7.834 9.271 10.330
Altri crediti tributari 101 101 101 101 101 101
crediti imposte anticipate 6 174 4 665 2 422 1 268 640 0crediti imposte anticipate  6.174 4.665 2.422 1.268 640 0

7.334 8.430 8.550 9.203 10.012 10.431

Credito imposte anticipate: il saldo del 2014 viene ridotto in ogni esercizio successivo per un
importo pari all’80% del totale IRES dovuto nell’anno, come riportato nella tabella seguente:
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2014 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

IRES 1 886 2 803 1 443 784 804IRES 1.886 2.803 1.443 784 804

Base imponibile (reddito ante imposte) 6.860 10.193 5.248 2.853 2.924

aliquota 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50%

IRES da imputare a C/E 377  561  289  157  161 p /

IRAP 192 273 148 86 86

Base imponibile: 7.688 10.933 5.910 3.442 3.442

+ Reddito operativo 7.688 10.933 5.910 3.442 3.442

aliquota 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

TOTALE IMPOSTE 569  834  436  243  247 

residuo credito per Imposte anticipate 6.174 4.665 2.422 1.268 640 0



Immobilizzazioni Finanziarie
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Immobilizzazioni Finanziarie
sono costituite dai fondi pensione TFR dipendenti e si incrementano come segue:

fondi pensione TFR dipendenti  2014 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
saldo anno precedente 3.156 3.156 2.763 2.246 2.822 3.382
d ti d ll' 953 1 093

Crediti a lungo termine

decrementi dell'anno ‐953 ‐1.093
Incrementi TFR nell'esercizio 560 576 576 560 560

3.156 2.763 2.246 2.822 3.382 3.942

Crediti a lungo termine
A partire dall’esercizio 2016, ogni anno viene prudenzialmente imputata nell’attivo immobilizzato una quota pari al
20% dei ricavi dell’anno di riferimento in base all’esperienza passata.
Crediti v/clienti pregreassi si riferiscono a posizioni diverse dalla RAS, sono stati decurtati delle somme già
incassate nel corso dei primi mesi del 2015 e la restante parte prudenzialmente è rimasta invariata negli esercizi
successivi;successivi;

Crediti a lungo termine 2014 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
saldo anno precedente 0 0 0 852 3.595
Incrementi dell'esercizio 0 852 2.743 3.596

0 0 0 852 3.595 7.191

Immobilizzazioni
L i bili i i i t t d ll i t l di i ti t h

crediti v/clienti pregressi 1.043 660 660 660 660 660
1.043 660 660 1.512 4.255 7.851

Le immobilizzazioni pregresse sono incrementate dalle spese previste nel nuovo programma di investimento che
sarà realizzato a partire dal 2015.
Il programma sarà finanziato, in parte, nel 2015 utilizzando il residuo dello stanziamento previsto dalla Finanziaria
Regionale nei fondi di competenze dell’Assessorato Industria nella quale sono espressamente indicati alla voce:

SC06.0678 Gestioni liquidatorie, commesse RAS e messa in sicurezza siti - Spese correntiSC06.0678 Gestioni liquidatorie, commesse RAS e messa in sicurezza siti Spese correnti
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1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno TOTALE

Progettazione e Studi 446.000 30.000 50.000 50.000 0 576.000
SISTEMA PREVENZIONE AZIENDALE
Consulenze/assistenza prof. necessarie all'aggiornamento valutazione di rischi specifici 45.000
Modello di organizzazione e gestione art 30 D.Lgs. 81/08 40.000
Messa a punto sala corsi e aree da utilizzare per prove pratiche 2.000
Progettazione e potenziamento impianto di condizionamento Archivio storico 15.000g p p
ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 231/2001 E ALLA LEGGE 190/2012 80.000
Formazione personale uso nuovi macchinari e fasi prova e avviamento 30.000 50.000 50.000
capitalizzazione costi 264.000
Suolo aziendale

Opere murarie ed assimilate:

Tot. Capannoni e fabbricati industriali 91.000 0 0 0 0 91.000
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernai dei locali 91.000 0 0 0 0

Impianti generali 678.400 236.500 16.500 0 0 931.400
Gestione emergenze, Prevenzione incendi 303.400 6.500 6.500
Videocontrollo 150.000 0 0
Impianti e dispositivi mobili di distribuzione dei carburanti 45.000 0 10.000
Impianti e denunce dispositivi contro le scariche atmosferiche 50.000 0 0
IMPIANTO EDUZIONE 130.000
RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI 0 230 000 0 0RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI 0 230.000 0 0

Opere varie 493.250 670.000 25.000 0 0 1.188.250
Stabilità e solidità 288.250 570.000 25.000
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 145.000 100.000 0
Acquisto e utilizzo di monoblocchi prefabbricati per servizi igienico assistenziali 60.000

Attrezzature 620.900 159.600 528.000 730.000 0 2.038.500
Reperimento documentazione n 138 attrezzature marcate CE (post 1996) 6 900 0 0Reperimento documentazione n. 138 attrezzature marcate CE (post 1996) 6.900 0 0
Attrezzature ANTE CE 515.000 0 0
Controlli, Manutenzioni e verifiche periodiche 5.000 0
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni 129.000 0
Hardware 99.000 25.600 28.000
Laboratorio chimico nuovi macchinari analisi 200.000 200.000
Attrezzature monitoraggio 200.000 200.000
Nuovi DPI  e abbigliamento cantiere 100.000 150.000
Ricambio attrezature leggere (falciatrici, punta pali ecc.) 150.000gg ( , p p )
Hardware servizio immobiliare 30.000

Impianti e Macchinari 0 1.200.000 2.500.000 750.000 0 4.450.000
Impianto trattamento Furtei 800.000 2.000.000
Acquisto automezzi speciali smaltimento 400.000 250.000
Macchine movimento terra 500.000 500.000

Mezzi mobili 0 619.000 0 150.000 0 769.000
Acquisti di attrezzature di lavoro 235.000 0 0
Acquisti automezzi 384.000 0 0
Pick Up e altri automezzi leggeri ricambio per deperimento esistenti 150.000 0

Software 0 268.500 38.880 40.000 0 347.380
sistemi windows 2012 server 15.000 0
sistema operativo 10.400 0
office 2010 professional 28.000 0
Ore uomo (4 mesi) 5*8=40; 40*4=160; 160*4=640; 640*20=128000; 38 400 12 800Ore uomo (4 mesi) - 5*8=40; 40*4=160; 160*4=640; 640*20=128000; 38.400 12.800
Sistema presenze 48.200 7.080
software standard aziendale 123.500 19.000
Licenza software ESRI ARCGIS 5.000 0
Rinnovamento software uffici 40.000

2.329.550 3.183.600 3.158.380 1.720.000 0 10.391.530
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Si riferiscono ai debiti pregressi verso fornitori ed ai nuovi debiti maturati con riferimento agli
acquisti necessari alle commesse realizzate negli anni di previsione:

Debiti pregressi: nelle previsioni si è ritenuto di poter saldare tutti i fornitori pregressi in 36
mesi a partire dal 1° anno;

Debiti correnti: si prevede di poter pagare i fornitori mediamente a 30 giorni.

Debiti commerciali 2014 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
8.166 6.392 3.471 494 470 472

DEBITI FORNITORI INVESTIMENTO  0 0
DEBITI PREGRESSI  8.166 5.444 2.722 0 0 0
Pagamento in 36 mesi ‐2.722 ‐2.722 ‐2.722

DEBITI CORRENTI  948 749 494 470 472



Debiti previdenziali e altri debiti di gestione tipica 48p g p
acconti lavori v/RAS: corrispondono agli anticipi sulle commesse versati dalla Regione. In
particolare un anticipo di euro/000 4.000 è stato vincolato in un c/c indisponibile e deve
essere restituito nel 1° anno in quanto la commessa è stata revocata. Gli altri acconti
saranno restituiti a partire dal 2° anno per un importo pari al 12,5% degli incassi delle
commesse ricevuti nell’esercizio precedente.

PRIVILEGIATO v/Istituti Previdenziali: saranno saldati in 5 anni

Altri Debiti: si prevede che i debiti diversi rimangano in linea con quelli del 2014 in quanto
sono fisiologici alla gestione ordinaria; mentre quelli relativi al personale saranno saldatig g
entro il 2° anno

2014 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

14 531 9 613 3 498 1 832 1 041 25014.531 9.613 3.498 1.832 1.041 250

- acconti lavori v/RAS 7.548 3.548 874 0 0 0

Variazione dell’anno -4.000 -2.674 -874

v/Istituti Previdenziali  Privilegiati 3.956 3.165 2.374 1.582 791 0

5 anni -791 -791 -791 -791 -791

- Altri Debiti: 2.977 2.850 200 200 200 200

Debiti diversi 501 187 200 200 200 200

V/Personale c/Competenze Privilegiati 795 1 663 0 0 0 0V/Personale c/Competenze Privilegiati 795 1.663 0 0 0 0

V/Personale Privilegiati 1.681 1.000 0 0 0 0

Ratei e risconti 50 50 50 50 50 50



492014 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Fondi TFR e quiescenza 4.595 2.543 3.123 3.704 4.268 4.832 

Fondo TFR 4.385 2.328 2.904 3.480 4.040 4.600

saldo anno precedente 4.385 2.328 2.904 3.480 4.040

decrementi dell'anno -2.617

incrementi dell'anno 560 576 576 560 560incrementi dell anno

Fondo quiescenza 210 214 219 223 228 232

saldo anno precedente 210 214 219 223 228

incrementi dell'anno 4 4 4 4 4

Altri fondi generici
Rimangono invariati rispetto al 31/12/2014 con la seguente ripartizione:

Fondo canoni concessioni minerarie euro/000 920
Fondo accatastamento immobili euro/000 218
Fondo oneri MIS e mantenimento cantieri euro/000 363

Relativamente ai fondi si richiama quanto esposto in Nota Integrativa al bilancioRelativamente ai fondi si richiama quanto esposto in Nota Integrativa al bilancio
dell’esercizio chiuso al 31.12.2014: “La voce altri "accantonamenti" si riferisce al
conguaglio di canoni minerari dovuti all'Azionista Regione Sardegna relativo al
periodo della cessata attività mineraria.
Il fondo oneri messa in sicurezza è stato in passato accantonato dalla società alIl fondo oneri messa in sicurezza è stato in passato accantonato dalla società al
fine di far fronte agli oneri di messa in sicurezza delle miniere non coperti da
convenzione regionale.
Come descritto in altre parti della Nota Integrativa, nel secondo semestre del
2014 la società ha stipulato con la RAS la Convenzione Quadro per la messa in
sicurezza mineraria. Ciò fa escludere che nel futuro possano esserci rischi di
oneri per tale voce che la società non abbia coperti dalla RAS.
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Debiti tributari 
Saranno saldati in 5 anni.

Altri finanziamenti a breve termine
Nei finanziamenti è stato inserito il debito verso il personale per l’importo concesso dalla
SFIRS, a valere sulla legge Regionale 04/12/2014, n. 28 “Intervento di natura straordinaria
a favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate al 100 per cento dalla Regione
autonoma della Sardegna”, ai dipendenti della società come pagamento delle retribuzioni
del 2014. Sarà saldato in 5 anni, è in fase di definizione il riconoscimento degli interessi
di legge.gg

Soci c/finanziamenti investimento
È l i i d ll RAS d ll’i i d ll li id iÈ lo stanziamento previsto dalla RAS a copertura dell’investimento e delle spese liquidatorie,
come da stanziamento SC06.0678 Gestioni liquidatorie.
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Ricavi di vendita 31.503 26.270 18.807 16.410 16.110

Variazione Rimanenze Lavori incorso ‐8.332 ‐1.294 ‐1000 ‐1.300 ‐1000

Altri ricavi e proventi 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Valore della produzione 25.671 27.476 20.307 17.610 17.610

Costi per Mezzi 1.273 1.479 1.038 999 999

Consumo materiali 1.657 1.856 1.505 1.222 1.222

Costi per servizi 4.514 2.215 974 1.222 1.222

Energia elettrica 1.158 1.099 1.068 918 918

Totale costi Diretti 8.602 6.649 4.585 4.361 4.361

Margine di contribuzione 17.069 20.827 15.722 13.249 13.249g 17.069 20.827 15.722 13.249 13.249

Costi per il personale 7.005 7.205 7.205 7.005 7.005

Ammortamenti Imm Materiali 1.302 1.553 1.899 2.102 2.102

Ammortamenti Imm Immateriali 51 93 105 117 117

Costi per servizi di struttura 573 593 603 583 583Costi per servizi di struttura 573 593 603 583 583

Costi liquidazione 450 450 0 0 0

Totale costi fissi 9.381 9.894 9.812 9.807 9.807

Reddito operativo 7.688 10.933 5.910 3.442 3.442

Proventi/oneri finanziari ‐344 ‐256 ‐178 ‐105 ‐34

Proventi/oneri straordinari 0 0 0 0 0

Reddito ante imposte 7.344 10.677 5.732 3.337 3.408

Imposte e tasse non sul reddito 484 484 484 484 484

Imposte sul reddito di esercizio e IRAP 570 834 436 243 247

Utile  d'esercizio 6.290 9.359 4.812 2.610 2.677



Ricavi 52
Le previsioni sono state fatte tenendo conto delle convenzioni in fase di definizione con la
Regione, suddividendole tra commesse Industria e commesse Ambiente a seconda
dell’Assessorato che le richiede e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio
regionale di cui alle Leggi del 09/03/2015 n° 5 e 6. L’importo delle stesse è stato calcolato sulla
base delle capacità “produttive” esistenti in azienda, in particolare il 2015 è l’anno in cui viene
realizzato il nuovo assetto organizzativo accompagnato anche da nuovi investimenti che
saranno completati nel periodo del presente piano.

Importi in euro / 000 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° annoImporti in euro / 000 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

‐ Commesse Industria 21.353 17.703 14.109 15.110 15.110

‐ Commesse Ambiente 1.819 7.273 3.698 0 0

TOTALE PRODUZIONE 23.172 24.976 17.807 15.110 15.110

Dettaglio Ricavi di vendita 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno TOTALE

S Mi li 1 700 6 126 8 000 15 826Santu Miali 1.700  6.126  8.000 15.826

Monteponi 4.000 3.000 2.500 9.500

Perda Lai (Sardara) 120  120 

Ex Seamag 3.500 905 4.405Ex Seamag 3.500 905 4.405 

“maxi convenzione”  12.033 7.672 3.609 15.110 15.110 53.534

TOT Commesse Industria  21.353  17.703 14.109 15.110 15.110 83.385

TOT Commesse Ambiente 1.819  7.273  3.698  12.790 



Va peraltro precisato che la reale capacità produttiva aziendale non emerge dai dati di bilancio degli anni
passati, che quindi non costituiscono un valido confronto ai fini del calcolo delle potenzialità produttive
d ll I S A
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della Igea S.p.A.
Infatti, in tali bilanci era assente una convenzione quadro per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza e manutenzione mineraria. Ne consegue che molti lavori eseguiti dalla società non sono mai
stati rendicontati e corrisposti. In altre occasioni la rendicontazione è stata solo parziale.
La svolta impressa con la stipula della Maxi Convenzione in data 30/07/2014 ha consentito di far
rientrare una gran parte dei lavori all’interno di un’unica rendicontazionerientrare una gran parte dei lavori all interno di un unica rendicontazione.
Tuttavia le difficoltà di reporting della società sono perdurate anche nel secondo semestre del 2014, con
la conseguenza che non sono stati riconosciuti oneri per la manutenzione del vasto patrimonio
immobiliare, oneri relativi ad una serie di spese amministrative non rientranti nelle rendicontazioni lavori
convenzionati, nonché oneri per investimenti.
Con il nuovo sistema convenzionale in corso di stipula nei primi mesi del 2015 anche a seguito degliCon il nuovo sistema convenzionale in corso di stipula nei primi mesi del 2015 anche a seguito degli
stanziamenti contenuti nel bilancio regionale 2015 è invece possibile la copertura integrale dei costi e il
corretto riconoscimento di tutti gli interventi effettivamente eseguiti dalla società.
E’ necessario precisare che per copertura integrale dei costi si intendono quei costi necessari per la vita
della società nell’ambito di un percorso virtuoso di efficientamento e non certo la copertura di perdite di
gestione.
Si rammenta che la società sostiene oneri relativi alla gestione di un consistente patrimonio immobiliare
che non gli è funzionale e non riguarda neppure il proprio diretto oggetto sociale. Pertanto, nelle more
della individuazione delle modalità di scorporo o cessione di tale patrimonio immobiliare, di cui nel piano
è individuata una prima cessione ai fini del concordato, risulta necessario che la stessa possa trovare
adeguate e ben individuate fonti di ricavo nel proprio bilancio.
Un altro elemento che ha limitato la produzione dei ricavi è dato dal sistema organizzativo della societàUn altro elemento che ha limitato la produzione dei ricavi è dato dal sistema organizzativo della società
viziato dalle note vicende poi sfociate in una inchiesta giudiziaria di vaste proporzioni. In tale occasione
molte risorse produttive della società erano utilizzate per fini non produttivi, come sta emergendo
dall’inchiesta in corso.
Per cui non vi è dubbio che la capacità produttiva della società consentirà, nonostante l’esodo, la
realizzazione delle opere programmate e messe a piano. Da un lato i cantieri hanno semplicemente
ritrovato efficienza con la eliminazione di sprechi e di tempi morti di lavorazione e dall’altro non vi sonoritrovato efficienza con la eliminazione di sprechi e di tempi morti di lavorazione e, dall altro, non vi sono
più interventi che non troveranno riscontro nella rendicontazione.
Sotto il profilo della razionalizzazione produttiva gli investimenti necessari, peraltro di non elevato
ammontare rispetto al fatturato della società, sono estremamente rilevanti sia per il contenimento dei
costi (acquisizione mezzi produttivi di cantiere e stradali) che per l’incremento della capacità produttiva
(investimenti in sicurezza, impianti di trattamento, ecc.).



In particolare per quanto riguarda le previsioni dei ricavi dal 2017 la maxi convenzione
comprenderà anche alcune di quelle commesse che non si esauriscono nel 2016 ma che si
ripeteranno ogni anno, che prudenzialmente sono state stimate come segue:
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COMMESSE INDUSTRIA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Maxi convenzione 12.033  7.672  3.609  15.110  15.110 

valore complessivo per 30 mesi euro/000 28.800

COMMESSE AMBIENTE

Altre Convenzioni 9.320  10.031  10.500 

21.353  17.703  14.109 15.110 15.110

Aree Minerarie Dismesse Importo
IMPORTO FATTURATO 

INCASSATO
IMPORTO FATTURATO DA 

INCASSARE

caratterizzazione delle aree del perimetro urbano del Comune 
di Portoscuso inserito nel SIN del Sulcis‐Iglesiente‐Guspinese

€ 800.000,00 € 400.000,00 € 0,00

caratterizzazione delle aree del perimetro urbano del Comunecaratterizzazione delle aree del perimetro urbano del Comune 
di San Gavino Monreale inserito nel SIN del Sulcis‐Iglesiente‐
Guspinese

€ 700.000,00 € 484.463,58 € 44.813,48

Montevecchio Levante caratterizzazione e progettazione degli 
interventi di bonifica e realizzazione di parte dei lavori

€ 3.550.000,00 € 887.500,00 € 0,00

Deliberazione di Giunta regionale n. 52/15 del 9 novembre 2005  
Definizione del programma degli interventi in capo alla Società 
IGEA S.p.A. per il risanamento delle aree minerarie dismesse 
del Sulcis ‐ Iglesiente ‐ Guspinese inserite nei siti di interesse 
Nazionale.  Convenzione del 28 aprile 2006

€ 12.394.965,57 € 4.691.505,91 € 140.155,41

Macro area Masua caratterizzazione, progettazione e 
€ 2.000.000,00 € 454.545,45 € 0,00

realizzazione di parte degli interventi area mineraria di Nebida
€ 2.000.000,00 € 454.545,45 € 0,00

Completamento delle attività di Caratterizzazione e messa in 
sicurezza di  emergenza e/o permanente  dell’area vasta 
afferente la palude di Sa Masa Gonnesa

€ 1.900.000,00 € 172.727,27 € 0,00

TOTALE € 21.344.965,57 € 7.090.742,21 € 184.968,89, , ,

lavori da realizzare
IVA 10%

TOT AL NETTO DI IVA

€ 14.069.254,47
€ 1.279.023,13
€ 12.790.231,34



Oltre ai ricavi derivanti dalle commesse, il valore della produzione comprende anche parte delle
Rimanenze Finali dei lavori in corso che alla fine dell’esercizio non sono stati ancora rendicontati
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Rimanenze Finali dei lavori in corso che alla fine dell esercizio non sono stati ancora rendicontati
e quindi fatturati alla Regione. Tale valore è molto rilevante nel 2015, in quanto gli eventi della
fine del 2014 hanno in parte bloccato la rendicontazione di tutti i lavori già eseguiti nel corso
dell’anno.

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

lavori eseguiti da rendicontare 4.542

M t M P iManten.conc. M‐Poni 610
Convenzione Quadro  2.000
Lavori Bonifica Montevecchio  88
Lavori bonifica Ingurtosu  72
Lavori S. Miali  640
P.C.Montevecchio  493
Lavori bonifica Nebida  90
Lavori bonifica Portoscuso  410
Lavori bonifica Perda Lai  58

P.C. SA Masa  81
Lavori non convenzionati 2013/2014  3.790 1.294 1.000 1.300 1.000

TOTALE Rimanenze Finali da fatturare 8 332 1 294 1 000 1 300 1 000TOTALE Rimanenze Finali da fatturare  8.332 1.294 1.000 1.300 1.000

TOT. R.F. 4.594  3.300  2.300 1.000 0
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Nella voce Altri ricavi sono stati inseriti quelli relativi alla convenzione delle Spese
Amministrative in fase di definizione con l’Assessorato all’Industria.

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Commesse Industria 21.353 17.703 14.109 15.110 15.110

Commesse Ambiente  1.819 7.273 3.698 0 0

Rimanenze Finali da fatturare  8.332 1.294 1.000 1.300 1.000

Totale Ricavi di vendita  31.504 26.270 18.807 16.410 16.110

Variazione Rimanenze lavori in corso ‐8.332 ‐1.294 ‐1.000 ‐1.300 ‐1.000

Altri Ricavi 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

TOTALE Valore della Produzione  25.672 27.476 20.307 17.610 17.610

Tali valori dei ricavi sono coerenti con gli stanziamenti previsti dalla Finanziaria Regionale nei
fondi di competenze dell’Assessorato Industria, approvata in data 09/03/2015 e riepilogati nella
tabella successiva:
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StanziamentiStanziamenti
in euro/000

RESIDUI 2015 2016 2017 2015 2016 2017
CON IVA

STANZIAMENTI 
SENZA IVA

9.000     7.826  
20.100  16.500  20.250  17.478  14.348  17.609    
3.850     3.348     ‐         ‐           
32.950  16.500  20.250  28.652  14.348  17.609    

SC06.0692 Interventi nelle partecipate del settore industriale

RESIDUI al 31/12/2014

TOTALE STANZIAMENTI 
SC06.0678 Gestioni liquidatorie, commesse RAS e messa in sicurezza siti

SC04.1304 Interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del territorio

5.900     5.130    
5.066     4.405    
1.130     983       
5.115     4.448    

Seamag 2012 smaltimento
Santu Miali (Furtei - ex SGM)

RESIDUI al 31/12/2014
“maxi convenzione”  (Concessioni minerarie 2014-2016)

MISP Monteponi

Gli stanziamenti sono stati considerati al netto di IVA (in seguito a quanto previsto dallo “Split
payment”); il capitolo SC06 0678 Gestioni liquidatorie è destinato a coprire le spese liquidatorie

17.211 ‐       ‐       14.966TOTALE RESIDUI

payment ); il capitolo SC06.0678 Gestioni liquidatorie è destinato a coprire le spese liquidatorie
e parte degli investimenti previsti, il resto dei capitoli e i “residui” sono stanziati a copertura delle
nuove commesse che verranno realizzate come riportato nella tabella seguente:
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2015 2016 2017
677      7.149   -       

17.478 14.348 17.609

STANZIAMENTI COMMESSE
SC04.1304 Interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del territorio
SC06.0692 Interventi nelle partecipate del settore industriale

18.155  21.497  17.609  

5.130   
4.405   

TOTALE STANZIAMENTI 

RESIDUI al 31/12/2014
“maxi convenzione”  (Concessioni minerarie 2014-2016)
Seamag 2012 smaltimento

p p

983      
4.448   

14.966  -       -       

  33.121   21.497   17.609 

TOTALE RESIDUI
MISP Monteponi
Santu Miali (Furtei - ex SGM)

TOTALE STANZIAMENTI E RESIDUI

33.121 21.497 17.609
ritenuta garanzia conv. Scaduta Santu Miali 157
Fatture 2014 da incassare 779Fatture 2014 da incassare 779

Ricavi di vendita 32.185  21.497  17.609  

Commesse Industria 21.353  17.703  14.109  
Rimanenze Finali da fatturare 8.332   1.294   1.000   
Altri Ricavi (Convenzione da definire Spese generali) 2.500 2.500 2.500



Siti Minerari Turistici
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Siti Minerari Turistici
Con deliberazione di indirizzo della Giunta regionale 34/10 del 2 settembre 2014 si sono poste le
basi per la predisposizione di un piano di intervento congiunto fra RAS Igea e Parcobasi per la predisposizione di un piano di intervento congiunto fra RAS, Igea e Parco
Geominerario in ordine alla gestione dei siti minerari ai fini turistici.

In particolare la Giunta regionale ha individuato nella società Igea il naturale e obbligatorio
operatore che, in accordo con Parco, intervenga nella parte di sua competenza professionale
afferente le manutenzioni necessarie per tenere aperti ai fini turistici siti che, comunque, hannop p , q ,
caratteristica di sito minerario in pendenza o meno di concessione.

Il Piano di gestione è in corso di definizione e prevede una spesa annua di euro 1,250 mila di
manutenzioni cicliche con decorrenza dal 2016. E’ dunque prevedibile che con decorrenza dal
2016 debba essere previsto nel bilancio regionale un fondo specifico a tal fine. L’attività non
potrà che essere affidata alla società Igea in quanto non è immaginabile un frazionamento di tali
lavori rispetto a quelli ordinari e straordinari di manutenzione e messa in sicurezza.

Peraltro non sussistendo al momento alcuno stanziamento in tal senso si è ritenuto di NON
inserire nel modello numerico alcuna previsione. Il presente piano potrebbe dunque essere
oggetto di eventuale futura rimodulazione in caso di stanziamento con effetti positivi sui ricavioggetto di eventuale futura rimodulazione in caso di stanziamento, con effetti positivi sui ricavi.
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sono stati calcolati applicando un’incidenza sulle commesse prodotte nell’anno, rivisti in funzione
della nuova efficienza riscontrata a inizio 2015, a seguito dell’attività di riorganizzazione
produttiva, e comprendono:p , p

Materiali utilizzati per la realizzazione delle commesse, per i quali non è stata prevista alcuna
variazione nelle rimanenze finalivariazione nelle rimanenze finali.

Servizi sono le prestazioni di terzi necessarie nella realizzazione delle commesse

Mezzi sono i costi sostenuti per l’affitto dei mezzi speciali non disponibili in Igea per la
realizzazione di alcune commesse, e i costi di normale utilizzo dei mezzi di proprietà della
società (considerando i nuovi investimenti).

Energia elettrica: è quella consumata nelle sedi di proprietà della società, è stata calcolata
tenendo conto del costo 2014 e mantenendola uguale per tutti gli anni. Ciò in quanto al
momento non esiste ancora un efficientamento che interverrà dopo l’uscita dalla situazione di
crisi.

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Mezzi 1.274  1.479  1.038  999  999 
Materiali 1.657  1.855  1.505  1.222  1.222 
Prestazioni di terzi 4.513 2.214 974 1.222 1.222Prestazioni di terzi 4.513  2.214  974  1.222  1.222 
Energia elettrica  1.158  1.099  1.068  918  918 

8.601  6.647  4.586  4.360  4.360 
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DETTAGLIO COSTI DIRETTI PER COMMESSA

Santu Miali
Ricavi 1.700       6.126       8.000      

15,00% spese generali 222 799 1.04315,00% spese generali 222         799          1.043    

Ricavi al netto di sg 1.478       5.327       6.957      

12% Materiali 177           639           835          

6% Mezzi 89             320           417          
5% Prestazioni di terzi 74             266           348          

340           1.225       1.600      
Monteponi

Ricavi 4.000       3.000       2.500      
15,00% spese generali 522           391           326          

Ri i l tt di 3 478 2 609 2 174Ricavi al netto di sg 3.478     2.609       2.174    

10% Materiali 348           261           217          
7% Mezzi 226           170           141          
8% Prestazioni di terzi 278 209 1748% Prestazioni di terzi 278         209          174        

852           639           533          
Perda Lai (Sardara)
Ricavi 120           ‐            ‐           

15,00% spese generali 16            

Ricavi al netto di sg 104         

10% Materiali 10          

10% Mezzi 10            

5% Prestazioni di terzi 5               

26            



62Ex Seamag ‐ Smaltimenti

Ricavi 3.500     905         ‐           ‐          ‐         

1,50% spese generali 52             13            

Ricavi al netto di sg 3.448       892         

2% Materiali 69             18            
1% Mezzi 34             9               
90% Prestazioni di terzi 3 103 80290% Prestazioni di terzi 3.103     802        

3.207       829          
“maxi convenzione” 
Ricavi 12.033     7.672       3.609       15.110     15.110    

15,00% spese generali 1.570       1.001       471           1.971       1.971      
Ricavi al netto di sg 10.463  6.671     3.138     13.139  13.139 

9% Materiali 973           620           292           1.222       1.222      
8% Mezzi 795           507           239           999           999          
9% Prestazioni di terzi 973 620 292 1 222 1 2229% Prestazioni di terzi 973         620         292          1.222     1.222    

2.741       1.748       822           3.442       3.442      

Commesse Ambiente
Ricavi 1.819       7.273       3.698      

15,00% spese generali 237         949         482         
Ricavi al netto di sg 1.582       6.324       3.216      

5% Materiali 79             316           161          
8% Mezzi 119 474 2418% Mezzi 119         474         241         
5% Prestazioni di terzi 79             316           161          

277           1.107       563          
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Si prevedono ancora riduzioni nel corso del 2015, ma nel corso dello stesso anno sarà
necessario assumere nuovi addetti per poter fare fronte all'incremento dei lavori conseguenti al
nuovo sistema convenzionale ad un costo unitario certamente più basso dell’organico attuale
avvalendoci delle nuove tipologie contrattuali di legge (Jobs Act).

Totale dipendenti al 31.12.2013 250

Totale dipendenti al 31.12.2014 208 Costi per il personale  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Differenza 42

Esodo da DGR 48/22 del 2.12.2014

Fattispecie A) 55

Fattispecie B) 45

Operai 89,0  89,0  89,0  89,0  89,0 
Costo medio  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0 
totale costo 3.560 3.560 3.560 3.560 3.560
Operai Nuove assunzioni 28,00 38,00 38,00 28,00 28,00
C t di 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0Fattispecie B) 45

Fattispecie C) 4

Totale 104

Dipendenti che escono per esodo nel 2015

Costo medio  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
totale costo 560 760 760 560 560
Quadri e impiegati 55,0  55,0  55,0  55,0  55,0 
Costo medio  43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
totale costo 2.365 2.365 2.365 2.365 2.365pe de t c e esco o pe esodo e 0 5

Totale da esodare 104

Totale fuorusciti 2014 -42

da esodare 2015 62

Dirigenti 4,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
Costo medio  130,0  130,0  130,0  130,0  130,0 
totale costo 520  520  520  520  520 
TOTALE COSTO PERSONALE  7.005 7.205 7.205 7.005 7.005

Dato di partenza 1.1.2015 208

Totale fuoruscite 2015 -62

Rimangono in forza 146

TOTALE Numero dipendenti 176 186 186 176 176

g

Assunzioni 2015 30

Netto forza lavoro al 31.12.2015 176
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Gli ammortamenti sono stati calcolati con riferimento alle immobilizzazioni pregresse edGli ammortamenti sono stati calcolati con riferimento alle immobilizzazioni pregresse ed
ai nuovi investimenti:

-progettazioni e studi 20,0%
-Fabbricati e assimilati 5 0%-Fabbricati e assimilati 5,0%
-impianti generali 10,0%
-Impianti e macchinari 15,0%
-attrezzature 30,0%
Software e brevetti 33 0%-Software e brevetti 33,0%

-Mezzi mobili 25,0%

Quote ammortamento  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Imm. Immateriali esistenti 6

Nuovo investimento Progettazione Studi  45 48 53 58 58

Nuovo investimento  Software  0 46 52 59 59

TOT. Ammortamenti Imm. Immateriali 51 94 105 117 117TOT. Ammortamenti Imm. Immateriali  51 94 105 117 117

Imm.  Materiali esistenti 1.160  1.160  1.160  1.160  1.160 

Nuovo investimento Fabbricati e Op. varie  15 63 64 64 64

Nuovo investimento Impianti generali  34 46 47 47 47

Nuovo investimento Impianti e macchinario 0 90 278 334 334Nuovo investimento Impianti e macchinario 0 90 278 334 334

Nuovo investimento  Attrezzature  93 117 196 306 306

Nuovo investimento  Mezzi mobili  0 77 155 192 192

TOT. Ammortamenti Imm. Materiali  1.302  1.553  1.900  2.103  2.103 
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Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni pregresse rimangono invariate e sono uguali a quelle
del 2014 e gli importi sono rimasti invariati in tutti gli anni di previsione;

Le spese previste per il Nuovo Investimento sono riportate nella tabella delle immobilizzazioni e si è
i t di li l tà d ll li tprevisto di applicare la metà delle aliquote.
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1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Altri Servizi di Struttura 56.000     53.000     45.000     45.000     45.000    
Vigilanza e guardiania 28.000   25.000   20.000   20.000   20.000  
Canoni assistenza software 28.000     28.000     25.000     25.000     25.000    
Consulenze amministrative 100.000  80.000     50.000     30.000     30.000    
Spese legali e notarili 100.000  80.000     50.000     30.000     30.000    

i i iAssicurazioni 113.000 133.000 133.000 133.000 133.000
Assicurazioni 113.000  133.000  133.000  133.000  133.000 
Manutenzioni 96.000     127.000  145.000  145.000  145.000 
Organi Sociali 60.000     60.000     100.000  100.000  100.000 
Spese telefoniche 68 000 65 000 60 000 60 000 60 000Spese telefoniche 68.000   65.000   60.000   60.000   60.000  
Spese Generali
Pulizia uffici 30.000     25.000     20.000     20.000     20.000    
Altri costi di gestione tipica 50.000     50.000     50.000     50.000     50.000    
‐ cancelleria 3.200 3.700 4.200 4.200 4.200 cancelleria 3.200     3.700     4.200     4.200     4.200    
‐ spese postali  2.500       2.500       2.500       2.500       2.500      
‐ contributi associativi  8.000       8.000       8.000       8.000       8.000      
‐ amministrative diverse  4.500       4.500       4.500       4.500       4.500      
‐ abbonamenti libri e riviste  1.500     1.000     500          500         500        
‐ polizze fidejussorie  1.500       1.500       1.500       1.500       1.500      
‐ viaggi,vitto,pern.terzi  28.000     28.000     28.000     28.000     28.000    
‐ cartofraf.e copie eliografiche  800           800           800           800           800          
Totale Costi per servizi di struttura 573.000  593.000  603.000  583.000  583.000 
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Sono stati calcolati gli interessi passivi sui seguenti debiti privilegiati:

Debiti Tributari e v/Istituti Previdenziali è stato previsto un interesse del 4% ai sensi della
normativa vigente;normativa vigente;

Debito V/Personale per fondo FAI e v/SFIRS per anticipo retribuzioni personale, è stato
previsto prudenzialmente, in quanto ancora non definito, un interesse del 2,5%.

media debito capitale dell'anno 2014 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Debiti Tributari 3.626 3.264 2.539 1.813 1.088 363

v/Istituti Previdenziali 3 956 3 561 2 770 1 978 1 187 396v/Istituti Previdenziali 3.956 3.561 2.770 1.978 1.187 396

V/Personale FAI 1.681 1.091 250

SFIRS C/Personale 2.175 1.958 1.523 1.088 653 218

11.438 9.874 7.082 4.879 2.928 97711.438 9.874 7.082 4.879 2.928 977

INTERESSI

Debiti Tributari 4,0% 131 102 73 44 15

v/Istituti Previdenziali 4,0% 142 111 79 47 16/ ,

V/Personale FAI 2,5% 27 6 0 0 0

SFIRS C/Personale 2,5% 49 38 27 16 5

349 257 179 107 36
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Sono state calcolate sulla base di quanto effettivamente pagato dalla società nel corso del 2014
relativamente a: Tasse e Concessioni Governative, Tassa Rifiuti Solidi Urbani, IMU (incide per
euro/000 380), IVA indetraibile, tassa di proprietà degli automezzi , altre tasse e tributi comunali.

Va tuttavia osservato che l’importo è destinato a ridursi in seguito alla cessione immobiliare
programmata ed anche alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare in atto.

La società ha avviato un processo di cessione alle amministrazioni locali di beni su cui sono stati
realizzati interventi con finanziamento pubblico proprio per predisporli alla cessione gratuitap p p p p p g
obbligatoria secondo Legge regionale e che in passato non era stato semplicemente realizzato.
Ciò comporterà una diminuzione del patrimonio immobiliare improduttivo e non valorizzabile
proprio a causa della sua prevista cessione, ma su cui la società ha sostenuto oneri per
imposte.

Imposte e tasse sul reddito 
Ad oggi non si conoscono esattamente le aliquote e le basi imponibili sulle quali calcolare le
imposte sul reddito.

L’IRAP è stata determinata prudenzialmente applicando un’aliquota pari al 2,5%, stanti le attuali
indicazioni al rialzo non ancora normate, su una base imponibile che non considera il costo del
personale (come da indicazioni ministeriali).

In particolare per l’IRES (calcolata al 27,5%) è stata imputata a conto economico solamente la
t d l 20% i t il t t 80% id il dit d ll i t ti i t i t tquota del 20% in quanto il restante 80% va a ridurre il credito delle imposte anticipate imputate a

bilancio nel 2014 in quanto ritenute ragionevolmente assorbite nel periodo del piano, come da
principio contabile OIC n° 25".
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Flussi mensili 1° anno – Entrate
non si tiene conto dei 4 milioni in banca perché vincolati

TOTALE     
1° anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

saldo di cassa iniziale al 31/12/2014 802.000        802.000 

Entrate di Cassa

credito v/controllanti
‐ Fatt.178 31/01/2014 ‐convenz. Indifferibili 2012 387.000        387.000     
‐ fatt. 121 del 04/09/2014 ‐ Conv. Seamag 112.500        112.500     
‐ fatt. 177 24/11/2014 ‐ Conv. Santu Miali ag/set 14 97.500           97.500       
‐ fatt. 207 del 18/11/2013 ‐ Caratt. S. Gavino 49.000           49.000       
‐ fatt. 11 31/01/2014 ‐ Risanam. Amb.le Rio SGiorgio 133.000        133.000     
ritenuta garanzia conv. Scaduta Santu Miali 157.000        157.000     
Fatture da emettere 64.150           64.150       

Manten.conc. M‐Poni 610.000        360.000      250.000     
Manten.conc. Diverse (conv. Quadro) 2.000.000     250.000      750.000      1.000.000 
L i B ifi M t hi 87 562 87 562Lavori Bonifica Montevecchio 87.562         87.562     
Lavori bonifica Ingurtosu 71.635           71.635       
Lavori S. Miali 639.508        339.508      300.000     
P.C.Montevecchio 493.031        200.000      293.031     
Lavori bonifica Nebida 90.275           90.275       
Lavori bonifica Portoscuso 409.684        200.000      209.684     
Lavori bonifica Perda Lai 57.802           57.802       
P.C. SA Masa 81.281         81.281     
Lavori non convenzionati 2013 ‐ 2014 3.791.000     1.100.000  ‐               ‐               1.400.000  1.291.000 
Crediti v/Clienti e  Altri 632.000        65.000     253.000      65.000        149.000      100.000     
Convenzione Spese Amministrative 2.100.000     433.333      208.333      208.333      208.333      208.333      208.333      208.333      208.333      208.333       
Incassi commesse industria/Ambiente 11.980.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.780.000  1.850.000  1.750.000  1.800.000  1.800.000   
Piano Investimento  + Costi liquidazione 3.348.000     150.000      700.000      619.000      1.000.000  279.000      600.000       
Dismissioni immobili ‐              
Credito IVA 700.000        700.000     

Totale Entrate di Cassa 28.893.928  867.000  953.000 844.000 3.021.397 2.275.198 2.565.333 2.608.333 3.979.333 2.826.333 4.058.333 2.287.333 2.608.333
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Uscite di Cassa
TOTALE     
1° anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Personale 7 004 997 738 834 950 000 607 790 607 790 524 369 574 369 674 369 674 369 674 369 524 369 454 369Personale 7.004.997   738.834    950.000    607.790    607.790    524.369      574.369    674.369    674.369    674.369    524.369    454.369     
Piano Investimento Acquisto diretto 2.329.000     ‐               ‐               ‐               150.000      ‐               700.000      879.000      600.000       
Costi diretti commesse:
‐ Materiali 1.519.377     26.230     24.590        49.180        299.694      138.114      138.114      138.114      138.114      138.114      138.114      138.114      152.886       
‐ Mezzi 1.167.044     211.209      205.604      105.604      105.604      105.604      105.604      105.604      105.604      116.604       
‐ Prestazioni di terzi 4.138.575     814.276      736.085      378.043      378.043      378.043      378.043      378.043      378.043      319.957       
Energia elettrica 1.158.000     100.000      150.000      108.000      100.000      100.000      100.000      100.000      100.000      100.000      100.000      100.000       
C i I di iCosti Indiretti
Vigilanza e guardiania 25.667           14.000        11.667         
Canoni assistenza software 25.667           14.000        11.667         
Assicurazioni 113.000        67.000        40.000        6.000          
Spese telefoniche 68.000           17.000        17.000        17.000        17.000       
Pulizia uffici 30.000           10.000        10.000        10.000       
Manutenzioni 96.000           24.000        24.000        24.000        24.000       
Altri costi di gestione tipica 50.000         10.000      20.000      20.000       
Organi Sociali 60.000           30.000        30.000         
Consulenze Amministrative 100.000        40.000        30.000        30.000         
Costi liquidazione 450.000        90.000        90.000        90.000        90.000        90.000         
Oneri finanziari 350.000        175.000      175.000       
Imposte e tasse sul reddito 573.000        300.000      273.000       
Imposte e tasse non sul reddito IMU 484.000      242.000      242.000     p
IVA su acquisti 1.980.292     5.770       42.150        52.620        331.139      272.097      170.667      164.727      183.867      194.647      186.067      182.327      194.212       

Debiti:
Debiti Tributari 725.000        145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
V/Istituti Previdenziali 791.000        352.166 100.000 100.000 100.000 100.000 38.834
V/Personale 1.976.000     276.000 200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
SFIRS 435 000 100 000 100 000 100 000 100 000 35 000SFIRS 435.000      100.000 100.000 100.000 100.000 35.000
V/Regione ‐                
Debiti V/Fornitori 2.722.000     442.000      380.000      380.000      380.000      380.000      380.000      380.000       

Totale Uscite di Cassa 28.371.619  32.000     1.324.740  1.241.800  2.444.108  2.116.691  3.055.797  2.067.857  3.418.997  2.778.777  3.610.197  2.560.457  3.720.195   

SALDO DI CASSA MENSILE 835.000 (371.740) (397.800) 577.289 158.508 (490.464) 540.476 560.336 47.556 448.136 (273.124) (1.111.862)

SALDO DI CASSA FINALE 835.000 463.260 65.460 642.749 801.256 310.792 851.268 1.411.604 1.459.160 1.907.296 1.634.172 522.309
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Flussi finanziari previsionali 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

+ Utile d'esercizio  6.290 9.359 4.812 2.610 2.677
+ Ammortamenti  1.352 1.646 2.004 2.219 2.219
Flusso di circolante della gestione corrente  7.642 11.005 6.816 4.829 4.896 
+/ Variazioni di capitale circolante: 
.Variazioni rimanenze  8.332 1.294 1.000 1.300 1.000
.Variazioni crediti v/ clienti  ‐12.946 351 3.321 1.182 148
.Variazioni altri crediti a b/  163 ‐121 ‐652 ‐810 ‐417
.Variazioni debiti commerciali  ‐1.774 ‐2.918 ‐2.977 ‐24 0
.Variazioni fondi TFR e quiescenza  ‐2.052 581 581 565 565q
.Variazioni altri debiti di funzionamento  ‐5.135 ‐7.071 ‐2.659 ‐1.520 ‐ 1.513 
Flusso di cassa generato dalla gestione corrente  ‐5.770 3.121 5.430 5.522 4.679 
‐ Investimenti in immobilizzazioni  ‐2.329 ‐3.184 ‐3.158 ‐1.720 ‐
+ Disinvestimenti da immobilizzazioni  0 0 0 0 0
‐ Investimenti in immobilizzazioni finanziarie 0 0 ‐1.428 ‐3.303 ‐ 4.156Investimenti in immobilizzazioni finanziarie  0 0 1.428 3.303 4.156 
+ Disinvestimenti da immobilizzazioni finanziarie  776 517 0 0 0
Variazione del fabbisogno finanziario  ‐7.323 454 844 499 523 
+ Ottenimento debiti di finanziamento: 
.Debiti a breve di finanziamento  0 0 0 0 0
Soci c/ finanziamenti investimento 3 348 0 0 0 0.Soci c/ finanziamenti investimento  3.348 0 0 0 0
.Debiti a m/l termine  0 0 0 0 0
‐ Rimborso debiti di finanziamento: 
.Debiti a breve di finanziamento  SFIRS ‐435 ‐435 ‐435 ‐435 ‐435
.Debiti a m/l termine di finanziamento  0 0 0 0 0
+ A ti di it l f t it l 0 0 0 0+ Aumenti di capitale e conf. c.to capitale  0 0 0 0
+/‐ Variazione altre riserve  0 0 0 0 0
‐ Prelevamento c.to utili  0 0 0 0 0
‐ Distribuzione utili esercizio precedente  0 0 0 0 0
Flusso di cassa della gestione complessiva  ‐4.410 19 409 64 88 
Totale attività finanziarie correnti  461 479 887 950 1.038
Debiti a breve vs. banche e castelletto  0 0 0 0 0
Liquidità netta  461 479 887 950 1.038
Variazione liquidità netta  ‐4.408 18 408 63 88
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Anni
Media 

Dipendenti
Ricavi netti 

Risultati 
netti 

ROE ROI

1° anno 176 31.503 6.290 60,50% 19,80%

2° anno 186 26.270 9.359 47,40% 28,40%

3° anno 186 18.807 4.812 19,60% 15,60%

4° anno 176 16.410 2.610 9,60% 8,80%

5° anno 176 16.110 2.677 9,00% 8,60%

Anni CCN
Attivo fisso 

netto
Debiti v/ 
Banche 

Altri debiti 
finanziari

Totale mezzi 
di terzi

Patrimonio 
Netto

indice di 
liquidità

Indice  
disponibilità

Mezzi 
terzi/ mezzi 

propri

costo 
indebitam

ento

margine di 
struttura

cash flow / 
tot attivo

1° anno 27 184 11 765 0 5 088 28 546 10 403 1 0 1 0 1 2 2 74 0 0% 88 4%1 anno 27.184 11.765 0 5.088 28.546 10.403 1,0 1,0 1,2 2,74 0,0% 88,4%

2° anno 25.678 12.786 0 4.653 18.699 19.765 1,8 1,8 2,1 0,95 0,0% 154,6%

3° anno 22.418 15.368 0 4.218 13.209 24.577 3,2 3,2 3,6 0,54 0,0% 159,9%

4° anno 20 809 18 173 0 3 783 11 795 27 187 4 7 4 6 5 0 43 0 0% 149 6%4 anno 20.809 18.173 0 3.783 11.795 27.187 4,7 4,6 5 0,43 0,0% 149,6%

5° anno 20.167 20.110 0 3.348 10.413 29.864 8,9 8,9 9 0,35 0,0% 148,5%
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Conclusioni
In conclusione il presente Piano Industriale della società IGEA S.p.A. è basato sul nuovo sistema
convenzionale stipulato con RAS e trova il suo fondamento finanziario sugli stanziamenti già in essere
nel bilancio regionale 2015.
Nonostante il consistente esodo la società non ha riscontrato in questi primi mesi del 2015 unaNonostante il consistente esodo, la società non ha riscontrato in questi primi mesi del 2015 una
effettiva contrazione di capacità produttiva, anzi la razionalizzazione dei tempi morti di cantiere e
l’efficientamento della struttura organizzativa hanno consentito di mantenere la capacità produttiva
preesistente.
Da un altro lato, invece, il sistema convenzionale che copre tutta la produzione della società e non più
solo alcune parti di essa, e consente di coprire gli oneri per la manutenzione immobiliare e le spesep , p g p p
amministrative, elimina alla radice le principali fonti di perdita del passato.
Nonostante questi interventi la società non pare in grado di coprire in tempi ragionevoli (e comunque
compatibili con la prevista proposta di concordato in continuità aziendale) l’indebitamento accumulato
negli anni in cui ha subito consistenti perdite di gestione.
Anche se non inserita nel presente piano, è prevista la cessione di una parte peraltro non rilevante ep p p p p
non strategica del patrimonio aziendale. In particolare la cessione del patrimonio immobiliare è
prevista solo per quei beni non utilizzati nel processo produttivo, non asserviti a norme vincolistiche o
di cessione obbligatoria agli enti locali ed attualmente liberi e facilmente cedibili.
La società ha in corso anche l’inventariazione di beni che per vari motivi sono stati occupati da terzi e
per i quali sono in corso le relative pratiche legali di rilascio. Alla fine di questo processo vi saranno
com nq e altri consistenti beni immobili cedibili in q anto non strategici e non incolaticomunque altri consistenti beni immobili cedibili in quanto non strategici e non vincolati.
Gli interventi suesposti (realizzazione del nuovo sistema convenzionale, stanziamenti regionali,
realizzazione di un nuovo sistema organizzativo) hanno richiesto circa sei mesi di intenso lavoro delle
istanze regionali e aziendali, alla fine del quale, in sintesi si può ragionevolmente affermare che:
1. I debiti privilegiati accumulatisi alla data del 31.12.2014 e pari ad euro/000 12.233 saranno

interamente pagati per capitale interessi e sanzioni ove previste in 5 anni;interamente pagati per capitale, interessi e sanzioni ove previste in 5 anni;
2. I debiti non assistiti da privilegio accumulatisi alla stessa data per euro/000 16.215, saranno pagati

per capitale in 3 anni secondo un piano di pagamenti rateale;
3. La società nel periodo del Piano non realizzerà nuove perdite ed, anzi, è in condizioni di produrre

gli utili necessari all’autofinanziamento aziendale volto al pagamento dell’indebitamento pregresso;
4 Le imposte anticipate iscritte a bilancio al 31 12 2014 saranno integralmente “assorbite” nel4. Le imposte anticipate iscritte a bilancio al 31.12.2014 saranno integralmente “assorbite” nel

periodo del Piano.
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AllegatiAllegati
Stanziamenti assessorato Industria

Dettaglio costi sostenuti per lavori fuori convenzione

Tabella riepilogativa dei centri “gestionali ed amministrativi” per la determinazione delle 
Spese Generalip


