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Relazione sulla Gestione al 31/12/2016

Alla Regione Sardegna, Socio Unico della Carbosulcis S.p.A.

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 presentato al Vostro esame ri

8.253.844

9.559.689 a titolo di amm

03.012 a titolo di sopravvenienza passiva 

dice Civile ed in conformità con le 

del D.Lgs. n. 139/2015 attuativo della Direttiva 2013/34/UE. I nuovi OIC, pubblicati il 22 dicembre 

2016, hanno introdotto rilevanti novità che devono essere applicate ai bilanci relativi agli esercizi 

aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Nel corso del 2016 hanno avuto luogo e si sono formalizzati fatti e circostanze che hanno inciso sui 

risultati societari e sulle prospettive future della Carbosulcis.

Ci si riferisce, in particolare:

1. esodo di n. 36

2.

3. modifica dello Statuto a

e art. 21, circa la prevenzione della corruzione;

4. stipula del nuovo contratto con Enel per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento a 

discarica dei rifiuti di processo prodotti presso la CTE di Portovesme;
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5. avvio degli interventi di ristrutturazione aziendale in coerenza con il Piano di Chiusura e di 

- INFN per la realizzazione del progetto 

sperimentale Aria - Seruci I;

6. adoz

importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.Lgs 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i;

7. abilitazione della Società alla piattaforma Consip e Mepa;

8. implementazione e adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi 

del D.lgs n. 231/2001 e del piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della 

Legge n. 190/2012;

9. (OIV);

10. avvio sperimentale del progetto car pooling aziendale;

11. contrattualizzazione servizi di consulenza esterna;

12.

;

13. recesso dal Consorzio Promozione Attività Universitarie Sulcis-

--- * ---

Il Piano di chiusura della miniera di carbone Nuraxi Figus è stato approvato in data

1 ottobre 2014 dalla Commissione Europea e recepito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 

della Sardegna n. 48/27 del 2 dicembre 2014 e, successivamente, dalla Legge Regionale n. 29 del 4 

dicembre 2014 e reso esecutivo dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/21 del 

23/12/2014, n. 8/22 del 24/02/2015 e n. 67/12 del 29/12/2015.

reso necessario mantenere segregato il cantiere per lunghi periodi e procedere al pompaggio in 

frana di azoto per controllare il fenomeno. Il deterioramento delle attrezzature installate in 

cantiere durante il lungo periodo di chiusura (marzo 2013 giugno 2015) e la concomitante 
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fuoriuscita in esodo di gran parte del personale tecnico del sottosuolo, hanno determinato 

Nel mese di marzo 2016, dopo i tentativi di recupero completo delle attrezzature di taglio messi in 

atto tra il secondo semestre 2015 e inizio del 2016, valutato il valore residuo delle attrezzature e 

la loro età, il costo del loro recupero e il fatto che tali attrezzature non sarebbero più state 

necessarie alle attività della Società, si è 

(Servizio Attività Estrattive - Assessorato Industria R.A.S.) che non si riteneva utile procedere al 

recupero integrale delle stesse e si è pertanto proceduto al recupero della tagliatrice e delle 

attrezzature ausiliarie installate in galleria di testa ed in galleria di base ed alla successiva 

segregazione definitiva del cantiere. Le porzioni di galleria di testa e di base non coltivate saranno 

utilizzate come lotti di deposito ceneri in sottosuolo, in accordo con quanto autorizzato dalla 

determina 80/AMB del 13.03.2017 della Provincia Sud Sardegna.

--- * ---

A seguito, della Deliberazione R.A.S. n°45/2 del 11/11/2014, con la quale era stato espresso il 

giudizio di compatibilità ambientale positivo al progetto di ampliamento, per ulteriori 360.000 mc,

della discarica per rifiuti speciali non pericolosi adibita allo stoccaggio dei reflui generati dalla 

Portovesme,  e del provvedimento di A.I.A. della Gestione Commissariale ex Provincia Carbonia 

Iglesias del 21/11/2014 contenente la modifica ed integrazione della Determinazione n. 258 del 

17/09/2013, in data 15/12/2014 erano state inviate le comunicazioni agli Enti competenti di inizio 

terzo argine (360.000 mc) portando la capacità ricettiva a 1.990.000 mc.

aveva così consentito a Carbosulcis di avere ulteriori spazi per lo 

stoccaggio dei reflui, tali da permettere di dare seguito agli impegni assunti con Enel in virtù del 

contratto per la somministrazione di carbone per la produzione di energia elettrica presso la 

centrale Sulcis e per il ritiro dei sottoprodotti, in scadenza il 31/12/2015.
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In data 24/12/2015 il suddetto contratto stipulato nel 2013, era stato prorogato al 30 settembre 

2016, utilizzando poi ulteriore proroga di tre mesi.

Inoltre, Carbosulcis nel corso del 2015 aveva provveduto a qualificare la discarica per rifiuti speciali 

servizio di smaltimento ceneri.

In data 30 novembre 2016, a seguito de

sottoscritto con Enel il nuovo contratto avente per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento a discarica dei rifiuti di processo (reflui) prodotti dalla centrale termoelettrica Grazia 

Deledda di Portovesme. Il suddetto contratto ha validità annuale, con diritto, sia parziale che 

complessivo, di prolungare la validità del contratto per ulteriori 12 mesi e alla scadenza di tale 

opzione il diritto di prolungare ulteriormente la validità per 

complessivo del contratto pe

gara indetta 

partner per le attività di trasporto dei rifiuti. La procedura di gara, infatti, imponeva la 

dei dati dei trasportatori abilitati. 

Si ricorda che al fine di sviluppare le attività relative alla gestione dei rifiuti, la Società ha altresì 

Relativamente alla gestione della discarica, si evidenzia che nel 2016 i ricavi si sono fortemente 

4.689.789 il ridotto funzionamento 

degli impianti Enel di Portovesme e il conseguente calo di conferimento dei reflui. Tale fatto ha 

fortemente inciso sul risultato di esercizio 2016. Nel corso del primo trimestre 2017 risulta in parte 

confermato il trend del 2016.

Si rileva come il risultato di bilancio risente di due fattori chiave, non dipendenti da azioni che la 

Società possa allo stato intraprendere.
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desolforatori. Questo riduce le possibilità di impiego alla sola centrale termoelettrica ENEL di 

determina univocamente la quantità di prodotto acquistato.

A seguito di modifiche di status da parte della suddetta 

termini insignificanti e poi azzerato dal 2017 gli acquisti da Carbosulcis, non rinnovando il 

contratto di fornitura, la cui proroga è scaduta il 31 dicembre 2016.

Il secondo fattore, conseguenza diretta del mutato status della centrale, è la riduzione della 

produzione di energia elettrica e, quindi, di ceneri da conferire a discarica.

A questo proposito, è nec

la Società ad accettare rifiuti esclusivamente dalla CTE ENEL di Portovesme.

Quanto sopra esposto ha evidentemente creato per Carbosulcis un forte svantaggio competitivo 

che, allo stato, non può essere compensato dalla Società attraverso il ricorso al mercato per il 

reperimento di possibili clienti alternativi.

Nel corso del 2016, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di chiusura della miniera e, in

linea con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 67/12 del 

29/12/2015, è proseguito con cadenza trimestrale il processo di messa in quiescenza del personale 

che aveva maturato i requisiti di legge per usufruire del trattamento pensionistico.

Alla data del 31 dicembre 2016, n. 36 lavoratori (di cui n. 11 impiegati e n. 25 operai) hanno 

sindacali e come previsto dalla Delibera Regionale, portando la Società al 31/12/2016 ad una forza 

lavoro pari a 268 lavoratori (ivi compresi nr. 5 ex esodati reintegrati il 1° marzo 2016 ed un 

decesso), di cui 2 dirigenti, 111 impiegati e 155 operai.
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--- * ---

In accordo con quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 38/17 del 26/06/2016, 

Carbosulcis ha presentato comunicazione di recesso dal Consorzio Promozione Attività 

Universitarie Sulcis-

delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità societarie. Il recesso 

sarà operativo a decorrere dal 2017.

--- * ---

A seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 46/29 del 10 agosto 2016, in data 13 settembre 

Assemblea dei Soci Carbosulcis ha deliberato la modifica ed integrazione dello Statuto della 

Società agli artt. 3, 19 e 21.

alle attività programmate nel quadro del Piano di chiusura e ad alcune iniziative alle quali la 

vori 

collaborazione strategica tra Carbosulcis e Sotacarbo per attività di ricerca e sperimentazione sulle 

tecnologie CCS (Carbon Capture and Storage).

Si è reso opportuno modificare lo Statuto al fine di meglio allinearlo alle attività sopra citate, sia 

quelle in fase di attuazione che quelle programmate, e in particolare afferenti la riconversione 

e di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico scientifiche e organizzative 

gestione di servizi industriali in altri ambiti interessati da ricerche e sperimentazioni, realizzazione 
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e gestione di opere di riabilitazione e di riqualificazione a fini scientifici e industriali, esecuzione di 

opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

saria al fine di adeguarlo alle 

Legge 12 luglio 2011, nr. 120, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di 

controllo, delle società costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in 

mercati regolamentati. In particolare, il citato D.P.R. prevede che la composizione degli organi 

i generi, garantendo 

che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo 

sociale.

della Corruzione) al fine di semplifica

Assemblea dei Soci tenutasi in data 20 settembre 2016, a seguito delle dimissioni del Collegio 

Sindacale nominato in data 23 luglio 2015, ha proceduto alla nomina di un nuovo Collegio nelle 

persone dei, Dott. Giovanni Nicola Paba, Presidente, Dott. Sergio Casu e Dott.ssa Cinzia Ambu, 

componenti effettivi, Dott.ssa Giovanna Luisa Lupinu e Dott.ssa Gabriella Sotgiu, componenti 

della funzione di revisione legale dei conti di 

Si fa presente che a seguito mancata nomina del Revisore legale dei Conti, nelle more 

(Carbosulcis, Igea e Nuova 

al Collegio Sindacale in carica sino ad approvazione bilancio 2016.

Nel corso del 2016 sono proseguite la attività previste nel Piano di chiusura approvato dalla 

Commissione Europea in data 1 ottobre 2014 ed avviato nel 2015.
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ottenuta tramite i lavori di ripresa e scavo della gallerie GAR 2 , sono state condotte le attività di 

riattivazione del cantiere di coltivazione W3 finalizzato al recupero delle attrezzature, quelle di 

scavo della traversa di collegamento (ventilazione) tra le gallerie APS RPS, il mantenimento in 

sicurezza delle gallerie, il mantenimento in sicurezza degli impianti del sottosuolo e delle relative 

strutture di accesso, il recupero di nastrificazioni, treni di energia e sistemi di pompaggio di 

emulsione ed acqua dalle Gallerie di testa e di base, recupero integrale della Tagliatrice SL300 

Eickhoff e i controlli e le verifiche previsti dalla vigente normativa. Sono altresì continuati i lavori 

manutentivi finalizzati al ripristino della funzionalità di uno dei pozzi principali di Seruci cosi come 

prescritto descritti in dettaglio nel prosieguo della presente 

relazione nel paragrafo dedicato alle attività operative.

Relativamente alle attività che concorrono a generare oneri straordinari nel 2016, coerentemente 

con il piano di chiusura approvato, si è provveduto:

- a proseguire il processo di messa in quiescenza del personale che ha maturato i requisiti per 

essere collocato in pensione;

- ad avviare il processo di riqualificazione del personale per favorirne la ricollocazione al di fuori 

-

studio per la redazione del piano di caratterizzazione del sito di Seruci.

Nel corso del 2016 sono prosegui

costruzione e le opere relative alla realizzazione del terzo argine della discarica per rifiuti speciali 

non pericolosi adibita allo stoccaggio dei reflui generati dalla combustione del carbone, presso la 

A seguito di tale ulteriore intervento la capacità ricettiva complessiva risulta pari a 1.990.000 mc, il 

complessivo di rifiuti pari a 1.817.212 mc si attesta a 172.788 mc. Nel corso del 2016 si è pertanto 

avuto un riempimento pari a 50.811 mc.
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Nella predisposizione del Bilancio 2016, considerati i lavori di innalzamento del terzo argine, così 

che la Società stima di dover sostenere dopo la chiusura della discarica, in conformità alla 

normativa ambientale, mentre il fondo capping discarica ha la funzione di rilevare 

discarica per effettuare le opere di copertura definitiva. Il loro costo definito nel contratto, che era 

in essere con la ditta Fratelli Locci e sulla base del quale sono stati effettuati gli accantonamenti 

per gli esercizi 2015 e 2016, potrà subire una modifica di valutazione per gli esercizi successivi a 

seguito della risoluzione del contratto medesimo.

Per entrambi i fondi, come procedura di calcolo di rilevamento contabile del costo di competenza 

complessiva di riempimento del terzo argine pari a 360.000 mc.

6 è stata rivisitata la posta dei terreni acquisiti nel corso del 2010, 

cosiddetti terreni eredi Fenu, in quanto una porzione di essi è interessata dal corpo discarica, al 

riguardo si è ritenuto necessario pertanto provvedere al relativo ammortamento in relazione al 

loro specifico utilizzo.

La superficie complessiva dei suddetti terreni è pari a 296.386 mq di cui 61.883 mq rientranti 

che applicato alla superficie della porzione interessata dalla discarica ammonta 9.

La medesima superficie presenterà un valore residuo che a

dei nostri tecnici può essere valutato pari a (vedi relazione estimativa) e pertanto per un 

applicargli, come procedura di calcolo di rilevamento contabile del costo di competenza, i mc di 

riempimento rispetto alla capacità complessiva di riempimento pari a 1.990.000 mc.

luglio 2015, 
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2016 il suddetto impianto è stato consegnato, installato, collaudato ed avviato il funzionamento.

Ai fini di fornire un migliore quadro conos

tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una 

riclassificazione dello Stato Patrimoniale su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.

Conto Economico Riclassificato 31/12/2016 31/12/2015  

Ricavi delle vendite 5.040.492 12.528.079 

Produzione interna 23.496.057 31.569.270 

Valore della produzione operativa 28.536.549 44.097.349  

Costi esterni operativi 6.106.736 9.280.354 

Valore aggiunto 22.429.813 34.816.995  

Costi del personale 16.050.508 17.927.323  

Margine Operativo Lordo 6.379.305 16.889.672  

Ammortamenti e accantonamenti 10.307.627 15.218.387 

Risultato Operativo (3.928.322) 1.671.285 

Risultato dell'area accessoria (1.302.322) 917.158 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari)

30.547 18.663 

Ebit normalizzato (5.200.097) 2.607.106 

Risultato dell'area straordinaria (3.047.901) (7.162.663)

Ebit integrale (8.247.998) (4.555.557)

Oneri finanziari 5.846 11.444 

Risultato lordo (8.253.844) (4.567.001) 

Imposte sul reddito 0 0

Risultato netto (8.253.844) (4.567.001)

Stato Patrimoniale finanziario 31/12/2016 31/12/2015 

ATTIVO FISSO 30.827.908 40.302.020 

Immobilizzazioni immateriali 7.658.905 11.413.132 

Immobilizzazioni materiali 14.614.040 19.927.729 

Immobilizzazioni finanziarie 8.554.963 8.961.159 

ATTIVO CIRCOLANTE 70.467.394 69.263.164 

Magazzino 3.252.907 3.178.774 

Liquidità differite 33.855.594 30.993.486 

Liquidità immediate 33.358.893 35.090.904 

CAPITALE INVESTITO 101.295.302 109.565.184 

MEZZI PROPRI 71.438.770 79.692.614 

Capitale Sociale 15.000.000 15.000.000 

Riserve 56.438.770 64.692.614 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 22.576.780 22.788.098 
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PASSIVITA' CORRENTI 7.279.752 7.084.472 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 101.295.302 109.565.184 

1.1 Investimenti effettuati

738.259 e trattasi in dettaglio:

Innalzamento discarica rifiuti speciali non pericolosi 204.673 

Acquisto impianto pilota di lisciviazione 212.676 

Acquisto argano impianti specifici del sottosuolo 38.710 

Acquisto macchine elettroniche ed elettromeccaniche 29.498 

Acquisto attrezzatura varia industriale e commerciale 20.609

Fabbricati industriali Progetto Aria 75.132 

Gallerie e Pozzi Progetto Aria 145.806 

Impianti specifici sottosuolo Progetto Aria 11.153

16.196 i costi sostenuti per il sistema di controllo delle polveri della discarica;

3

1.2 Informazioni sulla situazione finanziaria

33.358.893 suddivise tra cassa e vari conti correnti bancari ricollegati alle attività aziendali 

denominate: miniera, discarica, riconversione e struttura. I conti correnti nel corso del 2016 erano 

stati distinti per migliorare il monitoraggio finanziario delle varie attività aziendali rispetto al Piano 

di chiusura e ristrutturazione.

Incassi per stoccaggio reflui (compreso il tributo regionale) 6.140.786 
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Incassi Syndial (terreni e rimborso spese legali) 1.598.626 

Rimborso Agenzia delle Entrate per IRES 2010 316.909 

Rimborso Agenzia delle Dogane per accisa carbone 508.011 

Finanziamento R.A.S. piano chiusura annualità 2015 18.720.000 

Altri incassi per accrediti vari 132.683 

I debiti verso fornitori sono diminuiti r ,

attestandosi a 10.720.

1.3 Indicatori di risultato non finanziari

1.3.1 Attività operative

nti costi con 

separata evidenza dei costi di struttura da ribaltare:

Smontaggio taglio W3 858.138 

Esercizio nastri trasporto grezzo 504.756 

Esercizio mezzi diesel 815.659 

Esercizio impianto trattamento 1.105.000 

Trattamento inerti 320.744 

Manutenzione miniera 2.042.773 

Gestione discarica sottosuolo 180.466 

Gestione discarica superficie 1.493.644 

Ambiente e sicurezza miniera 916.944 

Preparazione e scavo gallerie 469.576 

Formazione personale art. 3 e art. 4 298.451 

Servizi ausiliari miniera 4.948.473 

Gestione societaria esodi 3.042.235 

Piano caratterizzazione art. 4 111.579 

Costi diretti progettazione e studi di fattibilità Progetto Aria 232.094 

Gestione impianto di lisciviazione 83.120 

Costi di struttura 8.644.276
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1.3.2 Produzione e attività del sottosuolo

sottosuolo si sono svolte le seguenti attività:

Riattivazione del cantiere di coltivazione W3, finalizzato al recupero delle attrezzature;

Lavori di ripresa e scavo della galleria GAR 2;

Scavo della traversa di collegamento (ventilazione) tra le gallerie APS RPS;

Mantenimento in sicurezza delle gallerie;

Mantenimento in sicurezza degli impianti del sottosuolo e delle relative strutture di 

accesso;

Adempimenti previsti dalla vigente normativa;

Recupero nastrificazioni, treni di energia e sistemi di pompaggio di emulsione ed acqua 

dalle Gallerie di testa e di base;

Recupero integrale della tagliatrice Eickhoff.

1.3.2.1 Cantiere di coltivazione W3

Nel corso del 2016 sono stati effettuati vari interventi di apertura del cantiere di coltivazione W3 

finalizzati al recupero delle attrezzature.

Durante la prima apertura sono stati eseguiti gli interventi di sigillature lungo la rimonta per 

contrastare i fenomeni di ossidazione in corso. È stata altresì spostata la tagliatrice verso la pila 

100 al fine di procedere con la creazione della camera di smontaggio e recupero della stessa.

ambientali e si è proceduto alla segregazione del cantiere per circa un mese.

A seguire vi è stata la riapertura del cantiere e lo svolgimento delle attività di spostamento 

tagliatrice in Galleria di testa, esecuzione di canne di iniezione azoto lungo la rimonta, esecuzione 

della camera di smontaggio della tagliatrice, recupero di tutti i materiali non più necessari alle 

lavorazioni presenti lungo la rimonta, smantellamento e recupero sponde raschino zona camera di 

smontaggio.
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valori di monossido di carbonio e segregare il cantiere.

Duran

smontaggio e recupero del treno energia in galleria di testa W3, smontaggio e recupero del nastro 

in galleria di base W3, smontaggio e recupero in galleria di base W3, parziale apertura della 

rimonta taglio, smontaggio e recupero della tagliatrice.

1.3.2.2 Cantiere di scavo GAR2

Nel mese di gennaio 2016 sono riprese le attività di scavo della Galleria GAR2, dopo il collaudo del 

cantiere in configurazione definitiva (installazione della linea nastri e del convoglio Mathilda).

Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio sono stati eseguiti 42,3 m di scavo portando il cantiere ad 

un avanzamento complessivo pari a 149,6 m.

Le lavorazioni sono stata sospese durante i periodi di apertura della coltivazione W3 e per dare 

priorità alle lavorazioni di messa in sicurezza delle gallerie e per altre attività di manutenzione.

1.3.2.3 Cantiere di scavo traversa APS RPS

Nel corso degli ultimi mesi del 2016 si è proceduto ad eseguire i lavori di preparazione dello scavo 

della galleria traversa APS RPS. I suddetti lavori hanno riguardato il rifacimento della pista e 

destro, il taglio dei semi

1.3.2.4 Manutenzione miniera

Le operazioni di manutenzione miniera eseguite sono finalizzate principalmente al mantenimento 

in sicurezza delle gallerie e degli impianti del sottosuolo ed al rispetto degli adempimenti previsti 

dalla vigente normativa.

Nello specifico le attività intraprese sono state le seguenti:

Disgaggio e manutenzione settimanale dei sistemi di armatura tradizionale delle gallerie 

(ripristino del guarnissaggio) presso le gallerie di struttura principale e a maggior traffico 

(GAP, GRP, APW e BRET GAP, APW);
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Verifiche periodiche delle gallerie e dei sistemi di monitoraggio geotecnico per gli 

interventi di adeguamento armatura gallerie, sostituzione estensimetri meccanici e 

consolidamenti.

Interventi di manutenzione delle linee di eduzione, aria compressa ed approvvigionamento 

idrico del sottosuolo;

Interventi di controllo barriere antiesplosione;

Interventi di scistificazione gallerie;

Smontaggio porte di ventilazione APW e demolizione strutture edili a causa di dissesti 

strutturali che compromettevano le condizioni di sicurezza;

traversa APS -RPS;

Realizzazione di strutture in cls e reinstallazione delle porte di ventilazione di APW;

Sistemazione e recupero materiali con selezione per recupero o avviamento allo 

smaltimento presso il deposito temporaneo della superficie;

Interventi su linea di estrazione grezzo e logistica del sottosuolo attraverso il monitoraggio 

della linea di estrazione e le misurazioni di controllo sui giunti della discenderia torno, 

evacuazione del grezzo in sottosuolo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi 

diesel;

Manutenzione dei pozzi nei cantieri di Nuraxi Figus e Seruci:

o Nuraxi Figus: verifica tubazioni guide, coprigiunti, travi di sostegno e eventuali 

sostituzioni; stesura cavo fibra ottica; rimozione vecchie tubazioni; ripristino rigole 

di raccolta acque di scolo; ricostruzione vecchia ricetta P2 e ripristino ricetta a 

meno 150 P1; manutenzione ricetta a meno 400 e gabbie DX e SX P1; ripristino 

recinzione e cancelli di accesso al Pozzo Torretta; ultimazione lavori di ripristino 

passaggio di sicurezza Pozzo 1; come previsto dalla legislazione vigente 

accorciamento delle funi portanti gabbie Pozzo 1 e Pozzo 2 con verifica periodica 

sugli impianti;

o Seruci: interventi manutentivi per la messa in sicurezza Pozzo 1 con sistemazione 

piazzale esterno,  messa in sicurezza postazione lavoro arganista, messa in 

sicurezza ricetta esterna, sostituzione gabbia sinistra Pozzo 1, installazione 
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sinistra con installazione nuova fune sinistra nel tamburo e relativo controllo 

magneto-induttivo, collegamento della redancia con successiva fune alla gabbia per 

sospensione, montaggio su castello pozzo guide centrali in legno e guide laterali in 

acciaio, ripristino travi , rimozione grigliati, realizzazione basamento per nuovo 

argano ausiliario elettrico, scavo di attraversamento per linea aria compressa per 

sua installazione necessaria per alimentare argano ausiliario ad aria compressa, 

nuova copertura in lamiera grecata per installazione arganetto ausiliario 

pneumatico, ecc..

1.3.3 Produzione e attività di superficie

Nel corso del 2016 si sono svolte le attività di esercizio e manutenzione degli impianti di superficie 

esistenti quali, trattamento, discarica e deposito temporaneo, e il collaudo e la messa in funzione 

del nuovo impianto pilota di lisciviazione per la produzione degli acidi umici.

1.3.3.1 Impianto di trattamento

I lavori eseguiti hanno riguardato principalmente le seguenti attività:

Conduzione, controllo in manu

Preparazione, manutenzione e nuovo installazioni per messa in marcia, conduzione e 

controllo impianto vagliatura;

Manutenzione delle installazioni meccaniche e degli impianti idrici ed elettrici;

Controllo del prodotto mercantile in giacenza e mantenimento dei requisiti ambientali di 

sicurezza;

Pulizia cantieri, bonifiche e ripristini ambientali;

Mantenimento in sicurezza delle strutture e dei capannoni di ricovero degli impianti;

Manutenzione varie sia ordinarie (pulizia, ingrassaggio, sostituzione e riparazione elementi 

impianti;

Adempimenti legislativi previsti dalla vigente normativa in campo ambientale.
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Rifacimento delle coperture della laveria

presso lo sportello SUAP del 

Comune di Gonnesa. Si prevede di completare la manutenzione degli stabili nel primo 

1.3.3.2 Pulizia cantieri, ripristino ambientale, controllo parco carbonile

Nel corso del 2016 è stato eseguito il recupero dei materiali di risulta proveniente dalle lavorazioni 

di manutenzione sugli impianti, tutti i materiali sono stati differenziati ed avviati a smaltimento 

presso il deposito temporaneo.

ale, i piazzali di superficie sono stati 

oggetto di attività di pulizia e in alcuni casi ripristino della rete di regimazione delle acque 

superficiali mediante posizionamento di embrici in cls. Contestualmente è stata eseguita la pulizia 

delle vasche di decantazione a servizio degli impianti.

Il personale ha svolto attività di controllo e monitoraggio del parco carbonile al fine di prevenire 

potenziali fenomeni di autocombustione e/o governare processi di ossidazione in atto.

1.3.3.3 Informazioni relative alla giacenza carbone mercantile

Tenuto conto che il 2015 si era concluso con una giacenza di carbone a stock pari a 10.155 

carbonile; considerato inoltre che nel corso del 2016 sono state prodotte 1.893,70 tonnellate di 

a 5.104,94 tonnellate, si rileva ne 

lavato pari a tonnellate 6.943,06.

1.3.4 Informazioni relative al Piano di Chiusura della miniera.

Di seguito la rappresentazione della consuntivazione annuale 2016 della rendicontazione degli 

importi ammissibili ex art. 3 e ex art. 4.

Si precisa che, per i costi di competenza del secondo semestre 2016 ex art. 3 e ex art. 4, non sono 

ancora state effettuate la verifica e la conseguente certificazione da parte del competente 

Comitato Tecnico di Monitoraggio e Controllo del Programma di chiusura, così come previsto dalla 
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D.G.R. 8/22 del 24/02/2015. Le suddette verifica e certificazione saranno effettuate e concluse 

entro il prossimo mese di giugno.

CONSUNTIVO ANNO 2016

ATTUAZIONE DECISIONE CONSIGLIO EUROPEO 2010/787/EU

EX ART.3 PERDITE PRODUZIONE CORRENTE

Esercizio carboniero 2016 - Costi della produzione corrente

PREPARAZIONI SCAVO GAR2 406.713

PREPARAZIONE GALLERIA ZONA SUD 62.863

SMONTAGGIO TAGLIO W3 858.138

POZZI 1.824.023

NASTRI: TRASPORTO GREZZO 504.756

MANUTENZIONE MINIERA 2.042.773

TRATTAMENTO GREZZO 1.105.000

TRATTAMENTO INERTI 320.744

GESTIONE DISCARICA IN SOTTOSUOLO 180.466

MEZZI DIESEL 815.659

AMBIENTE-SICUREZZA E SALUTE 916.944

FORMAZIONE DI SICUREZZA MINIERA 30.867

SERVIZI AUSILIARI MINIERA 3.124.450

COSTI DIVERSI 76.467

QUOTA COSTI DI STRUTTURA 7.711.293

Totale costo della produzione corrente 19.981.156

Esercizio carboniero 2016 - Ricavi della produzione corrente

Carbone consegnato ad ENEL nel 2016 284.192

Variazione valorizzazione stock carbone 172.962

Ricavi vendita sottoprodotti trattamento carbone 33.853

Totale ricavo della produzione corrente 491.007

Totale perdita della produzione corrente 19.490.149
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ATTUAZIONE DECISIONE CONSIGLIO EUROPEO 2010/787/EU

EX ART.4 ONERI STRAORDINARI

401.303

Costi diretti 267.583

quota costi di struttura 133.720

184.011

Costi diretti 111.579

quota costi di struttura 72.432

Complessivo oneri straordinari esercizio 2016* 585.314

* a meno della quota dell'incentivo all'esodo

1.3.5 Altre attività di produzione di superficie

1.3.5.1 Esercizio e costruzione discarica RNP

Nel corso 2016 i lavori di costruzione del corpo discarica si sono interrotti per le problematiche di 

carattere amministrativo intervenute con la società appaltatrice le quali hanno determinato nel 

mese di agosto la decisione da parte Carbosulcis di avvalersi della clausola risolutiva 

espressamente prevista dal contratto n. 07/04.

Allo stato, è intenzione della Società il proseguo dei lavori da eseguirsi con risorse interne.

etti captazione del 

percolato saranno sviluppati con il contributo dei contratti vigenti. 

Sono stati eseguiti tutti i lavori attinenti i controlli di monitoraggio delle matrici ambientali 

lavori in economia per la manutenzione di strade di careggio della discarica e di collegamento fra il 
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o delle piste 

percorse dai mezzi pesanti impiegati nelle opere di conferimento, la manutenzione di vasche 

servizi igienici per il personale impiegato nei presidi di lavoro, il monitoraggio del catino in HDPE di 

contenimento dei reflui.

regolarità tutta la fase di accettazione e abbancamento dei reflui provenienti dalla centrale Enel di 

Portovesme, coordinando le imprese terze per quanto attiene il carico, trasporto e messa a parco 

del refluo dal sito di produzione a quello di conferimento.

I quantitativi complessivi di reflui, composti da ceneri, fanghi e gessi, abbancati nel corso 

1.3.5.2 Esercizio e gestione deposito temporaneo e tutela ambientale

Nel 2016 Carbosulcis ha proseguito la realizzazione del piano di monitoraggio e di interventi

quelle attività di legge previste dalla normativa cogente in materia di gestione dei rifiuti, 

ingresso presso la discarica per rifiuti speciali non pericolosi.

ettate le quantità di rifiuti non 

pericolosi di seguito riportate:

Codice CER 10 01 02 ceneri tonn 56.246,06

Codice CER 10 01 05 gessi tonn 4.078,92

Codice CER 10 01 07 fanghi tonn 476,27

Codice CER 19 08 14 fanghi da impianto trattamento percolato tonn 1,35

Si evidenzia come la Società sui suddetti quantitativi conferiti presso la discarica di Nuraxi Figus 

abbia adempiuto a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 549 del 25/12/1995 art. 3 per il 

tributo speciale con regolari versamenti trimestrali pari complessivamente per 

468.180,02.
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Il servizio ha inoltre gestito il deposito temporaneo dei rifiuti industriali prodotti dalla Società, 

organizzando la raccolta e separazione per codice CER e ha coordinato le attività attraverso le ditte 

terze per il conferimento dei rifiuti prodotti nel rispetto dei vincoli temporali imposti dalla 

normativa di settore.

Al riguardo sono state conferite a recupero o smaltimento le seguenti tipologie e quantità:

Recupero non pericolosi tonn 1.171,73

Recupero pericolosi tonn 11,00

Smaltimento non pericolosi tonn 413,76

Smaltimento pericolosi tonn 25,93

1.3.5.3 Impianto pilota di lisciviazione e produzione acidi umici

impianto pilota per il trattamento chimico del carbone e la produzione di acidi umici (affidato alla 

società I.R.EM. S.r.l. con contratto nr. C/19/15 del 20/07/2015), il 18 luglio 2016 vi è stata la 

consegna 

nr. 

PCT/IT2009/000290 depositato da Carbosulcis nel luglio del 2009.

Le prove di funzionamento condotte hanno messo in evidenza la necessità di implementare alcune 

Si è proceduto al

commerciali con operatori del settore.

1.3.5.4 Progetto Aria - Impianto sperimentale produzione isotopi

una serie di lavorazioni 

finalizzate alla realizzazione del laboratorio in sotterraneo volte principalmente alla messa in 

sicurezza delle strutture minerarie ed al rivestimento della corona delle gallerie al fine di evitare 
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Le lavorazioni hanno riguardato prevalentemente le seguenti attività:

lavori di rivestimento della galleria denominata 

pompaggio; 

Sono stati inoltre realizzati dei lavori di adeguamento di un fabbricato destinato ad ospitare gli 

uffici del personale impegnato nel progetto.

Le attività svolte nel corso del 2016 sono state, tuttavia, prevalentemente di tipo progettuale ed 

amministrativo. In particolare sono stati attivati gli iter autorizzativi relativi alla fase 0 e I di SERUCI 

I (attività di installazione e sperimentale) che, sulla base di specifica verifica con gli organi 

competenti, non sono soggetti a procedure di valutazione ambientale. È stato inoltre espletato 

tivo alle attività di manutenzione edilizia della 

sala argani di Seruci.

Inoltre, congiuntamente con i tecnici INFN sono state definite le specifiche delle soluzioni 

impiantistiche ed è stata sviluppata la progettazione con risorse interne delle opere di supporto ai 

mestre del 2017.

1.3.6 Informazioni relative alle attività di Ricerca e Sviluppo

Nel corso del 2016 sono stati avviati o sono proseguiti alcuni dei progetti previsti nel Piano di 

ristrutturazione in coerenza con il Piano di chiusura.

Efficientamento energetico

Per mezzo della politica aziendale di efficientamento energetico si intende favorire un processo 

di

ambientale previsti nel Piano di Chiusura della miniera.

A tal fine è stato costituito uno specifico Staff tecnico per promuovere gli investimenti a supporto 

di questa politica aziendale che nel breve termine sono:

Efficientamento Impianto Eduzione dal sottosuolo 2Milioni mc/anno- con soluzione 

impiantistica più efficiente e tecnologicamente più evoluta; nel 2016 è stato effettuata la 
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senza disconnessione e la valorizzazione della risorsa geotermica disponibile. Attualmente 

è in corso la progettazione esecutiva e la validazione con gruppo pompaggio sperimentale 

installato a livello -400m s.l.m.; 

Revamping Impianti Luce è prevista adozione generalizzata di lampade LED allo scopo di 

ridurre gli assorbim

tecnologia LED in quanto la lunga durata e quindi i bassi costi di manutenzione, la resa in 

termini di rapporto Lumen/Watt la rendono conveniente rispetto ad altre;

Revamping PC Terminali di Rete con Thin-Clients è in corso lo studio di fattibilità. Il 

aziendale ed i relativi consumi di energia elettrica;

Nuova Centrale Geotermica consi

riscaldamento ed ACS dello spogliato con integrazione calore geotermico e solare. Sono in 

corso le attività per passare dallo studio preliminare di fattibilità ad un progetto esecutivo 

cantierabile da parte di ESCO e società specializzate nel settore. 

Progetto Ulisse Laboratorio in sottosuolo

Nel mese di marzo 2016 è stato sottoscritto un Accordo di Ricerca con Sotacarbo S.p.A. ed è stata 

successivamente siglata la prima convenzione operativa per la realizzazione di un laboratorio in 

sottosuolo finalizzato alle tematiche di ricerca sulla CCS. Nel mese di agosto è stato quindi 

nno un grande potenziale per 

studi di carattere scientifico, tecnico e ingegneristico, legato soprattutto alle tecnologie di 

stoccaggio della CO2. 

Il laboratorio verrebbe realizzato ad una profondità di circa 500 m rispetto al piano di campagna 

nterno della miniera Monte Sinni, che è attualmente interessata dalle attività di coltivazione 

opere, esperimenti e applicazioni per lo sviluppo di temi di ricerca attinenti al sottosuolo, come lo 

carbone (ECBM), lo studio di migrazione di fluidi lungo le faglie, la stabilità delle zone di faglia, la 
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sicurezza in miniera, o il comportamento geofisico delle rocce sottoposte ad una naturale 

pressione litostatica.

Isola delle rinnovabili con Smart Grids

Cagliari, Facoltà di Ing

Rinnovabili, un progetto articolato che prevede la realizzazione di un polo energetico di sviluppo e 

sperimentazione per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gestito da sistemi 

amico e 

ccumulato, conservato e gestito in 

maniera intelligente attraverso Smart Grids, con sistemi di Energy Storage soprattutto in 

sottosuolo. 

Nel recente mese di marzo è stata rilasciata la prima versione del progetto preliminare e del 

relativo studio di fattibilità tecnologico ed economico-finanziario, nonché sono in corso di 

nel Piano di chiusura della miniera ed è coerente con la strategia di ristrutturazione aziendale 

finalizzata alla creazione di valore aggiunto per mezzo di ricerca ed innovazione.

1.3.7 Informazioni relative al personale

Nel corso del 2016 è proseguito il processo di messa in quiescenza del personale che aveva 

maturato i requisiti di legge per usufruire del trattamento pensionistico come previsto dal Piano di 

Chiusura della miniera di Monte Sinni e in linea con quanto stabilito dalle Deliberazioni della 

Giunta Regionale della Sardegna n. 52/21 del 23/12/2014 e n. 67/12 del 29/12/2015.
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Alla data del 31/12/2016 nr. 36 lavoratori (11 impiegati e 25 operai) hanno lasciato la Società 

Delibera Regionale.

Alla data del 31/12/2016 la forza lavoro composta da 268 lavoratori è così suddivisa: 2 dirigenti, 

111 impiegati e 155 operai (di cui 24 donne e 244 uomini).

Alla data del 1° aprile 2017 la forza lavoro si è attestata a 245 lavoratori, in quanto hanno lasciato 

la Società ulteriori 23 lavoratori. Nel corso del 2017 si avranno ulteriori esodi su base volontaria 

non ancora quantificabili.

Si ricorda che nel corso del 2016, a seguito dei controlli avviati nel dicembre 2014 da parte del 

servizio ispettivo INPS, sono stati reintegrati 5 lavoratori - già esodati nel gennaio 2015 - per 

È proseguito il tavolo di confronto con le R.S.U. aziendali articolato su diverse tematiche di 

carattere retributivo e organizzativo. Il confronto ha portato alla definizione di diversi accordi 

inerenti gli orari ed i turni di lavoro, la razionalizzazione degli istituti retributivi accessori previsti in 

pooling, il riconoscimento di variabili 

economiche legate al raggiungimento di obiettivi aziendali e collegate alla riforma fiscale sulla 

detassazione, la regolamentazione del godimento delle ferie e dei riposi.

turnazioni, successivamente modificate ulteriormente per meglio ottemperare al raggiungimento 

dei nuovi obiettivi produttivi della Società, sono state ridotte in modo considerevole le ore di 

straordinario.

fessionali 

e, contro la media nazionale pari al 130 per 

Si evidenzia come da una recente pubblicazione dei dati INAIL, la Sardegna si è attestata al terzo 

posto in Italia dopo Toscana ed Emilia Romagna, per denunce di malattie professionali. Si evince 
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come le suddette regioni tra le attività lavorative abbiano una forte connotazione mineraria, 

attività che prevede il riconoscimento di numerose patologie tabellate specificatamente per tale 

settore industriale quali malattie osteomuscolari e/o a carico del sistema uditivo e respiratorio.

Nonostante le politiche societarie siano fortemente sensibili verso la prevenzione sanitaria e la 

sicurezza dei lavoratori, si rileva come ciò non sia sufficiente ad arginare le malattie professionali 

che incidono fortemente sulla determinazione del costo lavoro e conseguentemente sul risultato 

di bilancio.

previsto un tasso medio pari al 139 per mille che potrà essere suscettibile di 

infortuni riconosciute ai lavoratori nel corso del 2016.A seguito della fuoriuscita nel corso del 2015 

di numerosi lavoratori altamente specializzati e della successiva adozione nel mese di novembre 

2015 di un nuovo organigramma, con conseguente modifica dei ruoli e degli organici, e in virtù di 

una politica di riduzione dei costi delle prestazioni e di ottimizzazione delle attività aziendali, nel 

corso del 2016 sono stati contrattualizzati alcuni servizi di consulenza continuativa per il supporto 

alle attività legali stragiudiziali in materia di diritto civile, diritto amministrativo, diritto tributario, 

diritto commerciale, diritto comunitario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, expertise 

giuridico 

tà aziendali, in materia contabile, fiscale e civilistica e per 

la corretta applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs n. 231 del 08/06/2001.

l

riconoscimento del ruolo svolto dal personale della Società e per un miglior utilizzo delle risorse 

dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica 

preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione 

dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero 

documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e co
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del Regolamento gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportino una preventiva 

attività di pianificazione e svolgimento di alcuna funzione tecnica nonché lavori eseguiti senza la 

predisposizione di alcun elaborato tecnico.

vigente. 

Inoltre, a

Agenzia Regionale per il Lavoro, che ha per obiettivo un articolato piano di adeguamento delle 

competenze del personale per un decisivo investimento nelle risorse umane al fine della 

ristrutturazione societaria e della possibile ricollocazione del personale in attività diverse rispetto a 

concluderà operativamente entro la metà del 2017, delineando il quadro delle disponibilità e 

potenzialità aziendali. Durante i primi mesi del 2017 sono stati avviati i corsi programmati nel 

è stato avviato il 

corso di formazione sulla lingua inglese che interessa oltre 100 dipendenti e che si concluderà nel 

mese di settembre 2017.

1.3.8 Informazioni relative al Servizio di Prevenzione e Protezione

e Protezione è consistita principalmente in:

Valutazione dei rischi (impianti, attività, agenti chimici, revisione DSS e DVR, DSSC, 

DSSC-DUVRI, DUVRI);

Valutazione delle Schede di sicurezza dati degli agenti chimici;

Analisi infortuni (sopralluoghi,

mensili e per infortuni superiori ai 30 giorni);

Verifica periodica della corretta tenuta dei registri aziendali;

Esercitazioni dei Piani di Emergenza e revisione degli stessi;

Pratiche, procedure, registro antincendio;

Produzione documentazione per tecnopatie e loro elaborazioni statistiche;

In-Formazione a ditte terze, ospiti, personale interno per rischi particolari o per cambio 

mansione;

Aggiornamento legislativo;
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Giro di Sicurezza con gli R.L.S.;

Consultazione degli R.L.S.;

Identificazione e sperimentazione DPI;

Adempimenti per riunione periodica;

1.3.9 Informazioni relative alla Certificazione dei Sistemi di Gestione

Nel corso degli anni la Società, per il raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione delle politiche 

sicurezza e della salute del personale, ha provveduto a dotarsi delle specifiche certificazioni dei 

sistemi di gestione aziendali.

La Società è titolare delle seguenti certificazioni:

Sistema di gestione per la qualità: UNI EN ISO 9001 : 2008 - Sistema di gestione per la qualità; 

Sistema di gestione ambientale: UNI EN ISO 14001 : 2004 - Sistema di gestione ambientale; 

Regolamento Comunitario 1221 : 2009 EMAS -

Sistema di gestione della sicurezza e salute: BS OHSAS 18001 : 2007 - Sistema di gestione della 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

Certificazione di Eccellenza - a seguito del contemporaneo possesso delle certificazioni di 

qualità, ambiente e sicurezza (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001), 

CERTIQUALITY in data 19/06/2007 ha rilasciato alla Carbosulcis la Certificazione di Eccellenza.

Nel mese di giugno 2016

UNI EN ISO 14001 : 2004, regolamento comunitario 1221 : 2009 (EMAS) e per la Norma BS OHSAS 

18001 : 2007 e la verifica di rinnovo per la Norma UNI EN ISO 9001 : 2008.

Tutte le certificazioni sono state emesse dalla Società Certiquality accreditata da Accredia.

1.3.10 Informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 e D. Lgs. 190/2012

A seguito della Delibera della Giunta Regionale nr. 12/38 del 27/03/2015 nel corso del 2015 si era

applichi la normativa statale in materia di trasparenza e pubblicità, ne

11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 

successive modificazioni.

in coerenza con le finalità della Legge n. 

veva provveduto a nominare il responsabile per la 

trasparenza e per la prevenzione della corruzione e ad adeguare tempestivamente il proprio sito 

web, introducend

informazioni previsti dalle disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.lgs. nr. 33/2013 

La Società aveva avviato quindi il processo di implementazione dei presidi anticorruzione 

a

Nel corso del 2016 come accennato in premessa, si è reso opportuno operare una correzione 

a

Ultimata la predisposizione del modello di organizzazione e controllo come previsto dalla 

normativa vigente, dei protocolli di controllo de

Vigilanza avente la seguente composizione collegiale:

Dott.ssa Claudia Grilli, Avvocato, Presidente, con specifiche competenze nella 

rischi-reato ex D.Lgs. nr. 231/2001, nonché rilevante esperienza maturata sia in società 

Dott. Nicola Paba, già Presidente del Collegio Sindacale in carica, con competenze 

amministrative ed esperienze ispettive, garanzia delle sinergie tra Organismo di Vigilanza e 

Collegio Sindacale;
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Ing. Massimiliano Cabiddu, Responsabile della Prevenzione e della Corruzione della Società, 

il documen

vigilanza ha elaborato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 2019.

nalisi effettuata nella fase di redazione del piano triennale di prevenzione della 

corruzione la Società si è dotata di numerose procedure e regolamenti finalizzati a ridurre il rischio 

di corruzione nelle aree individuate come maggiormente a rischio. Le principali misure sono 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 2019 dopo essere stato sottoposto 

ato il 15 dicembre 2016.

1.3.11 Informazioni relative alla Legge 488/1992 Bando Industria e Bando Ambiente

Bilancio 2015, a seguito del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. N. 0002447 del 

17° 

bando Industria e derubricato il relativo credito, era stato deliberato di ridestinare la Riserva 

progetto Bando 488 Indus

piano di chiusura) .

Legge 488/1992 18° bando 

Ambiente, la Società è in attesa del completamento dell

da parte della Banca concessionaria e delle relative decisioni del MISE. In proposito, si ricorda che i 

programmi da agevolare presentati su tale bando e specificati nei criteri di ammissibilità da 

successive circolari ministeriali, devono essere esclusivamente e specificatamente finalizzati a 

del 

2017 si dovrebbe definire conclusivamente il procedimento.
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2. INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE

cause civili e amministrative, i cui esiti potrebbero avere effetti di carattere finanziario.

2.1 ENI S.p.A. SYNDIAL

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994 la proprietà della Carbosulcis e 

rdegna.

I successivi atti di cessione degli inizi del 1996 previdero 

vertenze o controversie giudiziali, tributarie, previdenziali o di altro tipo in essere proposte nei 

confronti della Carbosulcis successivamente alla data del 31/01/1996 (che fosse necessario ed 

opportuno proporre da Carbosulcis a tutela dei propri diritti) ma riferite a fatti, ad atti o patti 

antecedenti alla stessa, saranno curati da professionisti indicati da Enirisorse obbligandosi 

unque a risolvere la suddetta controversia a proprio insindacabile giudizio, a 

società, (per permettere a Enirisorse, anche dal punto di vista formale, l'esercizio di quei doveri e di 

quelle facoltà) fermo restando che eventuali sopravvenienze passive e/o attive che derivassero 

SpA; le 

eventuali sopravvenienze passive ed attive di qualunque fonte che possano successivamente 

emergere rispetto alla Situazione Patrimoniale definitiva (al 31/01/1996) ovviamente dipendenti 

sa

ad EMSA e a Carbosulcis ogni onere, spesa o anticipazione e di liberare comunque da ogni

responsabilità e da ogni debito relativo, mallevandoli subito nei confronti di terzi. EMSA e

immediatamente al versamento del corr

garanzia contenuta nella lettera di impegno del 20/03/1996 emessa a seguito della cessione delle 
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definitiva le seguenti posizioni ancora pendenti tra la Syndial e la Carbosulcis:

1. Terreni Eredi Fenu 

febbraio 2016;

2. Inail Enirisorse Assitalia A seguito della transazione con la Società Generali, Syndial si 

è fatta carico delle spese legali con il conseguente rimborso a Carbosulcis e si è provveduto 

a chiudere in via definitiva anche la controversia relativa alla caus

mortale Loi/Inail/Enirisorse/Ina Assitalia;

3. Termotecnica 

data 14/04/2016, ha rinunciato a tutte le richieste direttamente o indirettamente connesse 

al rimborso di qualunque costo per la vertenza stessa;

4. Vertenze di lavoro chiusura in via definitiva delle controversie di lavoro instaurate 

antecedentemente al 31/01/1996, relative ad onorari per assistenza legale e potenziale 

stato accreditato a Carbosulcis nel mese di febbraio 2016

Rimane ancora da definire la causa civile contro Assitalia SpA promossa nel marzo 1998 presso il 

stipulata da Carbosulcis sotto gestione Enirisorse S.p.A. per la durata di dieci anni (01/01/1994 

31/12/2003) senza possibilità di recesso.

Il Tribunale di Oristano con la sentenza n. 60 del 9/2/2011 ha rigettato le domande della 

Carbosulcis

S.p.A. e ha dichiarato esecutivi i decreti ingiuntivi del 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003; inoltre, 

La Carbosulcis S.p.A. ha proposto appello alla sentenza di primo grado.

All'udienza del 1 giugno 2012 la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la provvisoria esecutività 

della sentenza di primo grado, p

udienza del 15 febbraio 2013 la causa è andata a decisione.
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Con lettera del 9 aprile 2013 è stato chiesto a Syndial S.p.A. la refusione totale del debito nei 

3 maggio

mato nel 1996 alla causa in oggetto.

In data 22/12/2015 con Prot. SE.156.852.U/15, la Carbosulcis ha ribadito le richieste già in 

precedenza formulate e rimarcate nella riunione del 16/11/2015, durante la quale è stata 

consegnata tutta la relativa documentazione in merito al credito sulle sopravvenienze passive per 

interessi alla data del pagamento. Si è in attesa di osservazioni in merito e della ripresa delle 

interlocuzioni sulla questione.

seguito di incarico affidatogli il 30/07/2014 con lettera Prot. SE.135.619.U/2014, la causa è andata 

a decisione e il suo contenuto si conoscerà presumibilmente nel corso del 2017, non essendo a 

Per questa ragione ed in ossequio al principio della prudenza, Carbosulcis non ha iscritto 

comunque alcun credito verso Syndial per la refusione delle spese relative alla vertenza in oggetto.

2.2 Assicurazioni Generali

Causa civile promossa da Carbosulcis S.p.A. nel luglio 2001 presso il Tribunale di Cagliari a seguito 

del mancato indennizzo, da parte della Compagnia assicurativa, dei costi sostenuti per il recupero 

pannello di coltivazione W1.

Il risarcimento non è stato riconosciuto in quanto la Compagnia riteneva che il fenomeno di 

ossidazione/autocombustione non poteva essere considerato incidentale ed imprevedibile.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 634/2007 del 5/3/2007, ha dichiarato il diritto della 

Carbosulcis di ottenere la rifusione delle spese sostenute per evitare il danno dipendente dal 

salvataggio in quanto la polizza assicurativa demanda alla competenza dei periti la quantificazione 

del danno da risarcire nella circostanza in cui le stesse parti non trovino un accordo.
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Di conseguenza la Carbosulcis S.p.A. (passata la sentenza in giudicato) ha attivato la procedura 

ione. 

o al Presidente del Tribunale di Cagliari la 

relativa nomina.

Il 22 aprile 2009 è stato comunicato alla Carbosulcis che il Presidente del Tribunale di Cagliari 

aveva nominato in data 11 aprile 2009 il terzo perito.

La relativa procedura peritale si è conclusa il 21 giugno 2011 con la sottoscrizione del Verbale 

Non avendo ricevuto il pagamento da parte delle Assicurazioni Generali, la Carbosulcis ha 

conferito apposito incarico legale per agire giudizialmente per il recupero della somma prevista 

Nell'ottobre 2012 le Assicurazioni Generali S.p.A. hanno proposto opposizione avverso al decreto 

ingiuntivo presentato dalla Carbosulcis dinanzi al Tribunale di Iglesias nonché hanno, con atto 

separato, proposto avanti il Tribunale di Cagliari domanda di annullamento della perizia 

contrattuale. All'udienza del 2 aprile 2013 è stata chiesta la concessione della provvisoria 

esecuzione del decreto ingiuntivo emesso, cui non è stato dato seguito in quanto i due 

procedimenti sono stati unificati e trasferiti al Tribunale di Cagliari.

del Tribunale di Cagliari, Dott. Ariu, emette 

ingiuntivi opposti, rigetta le istanze istruttorie delle parti e invita le parti a formulare reciproche 

proposte transattive. In ottemperanza a quanto richiesto dal giudice la Carbosulcis, solo al fine di 

3/11/2015, a firma dello Studio Legale Mastino, respinta da Assitalia con una controproposta pari 
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conciliazione nei termini già espressi. Parimenti Carbosulcis, non essendo stata accolta la proposta 

Nelle udienze del 07/10/2016 e del 20/01/2017 le difese sia di Carbosulcis che di Generali hanno 

presentato brevi controdeduzioni senza generare nuovi sviluppi.

La prossima udienza è stata fissata per il 14/06/2017.

Nel bilancio 2015 in via prudenziale è

7.525.490.

Signor Azionista,

proponendo la copertura della perdita 

Nuraxi Figus, 

Ing. Antonio Martini
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 28.137 11.428

7) altre 7.630.768 11.401.704

Totale immobilizzazioni immateriali 7.658.905 11.413.132

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.183.454 9.206.266

2) impianti e macchinario 6.950.643 10.124.400

3) attrezzature industriali e commerciali 107.853 135.832

4) altri beni 317.257 441.331

5) immobilizzazioni in corso e acconti 54.833 19.900

Totale immobilizzazioni materiali 14.614.040 19.927.729

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 5.005 5.005

Totale partecipazioni 5.005 5.005

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.005 5.005

Totale immobilizzazioni (B) 22.277.950 31.345.866

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.866.387 2.938.518

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 26.696

4) prodotti finiti e merci 386.520 213.560

Totale rimanenze 3.252.907 3.178.774

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 850.944 408.422

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 72.889

Totale crediti verso clienti 850.944 481.311

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.341.634 2.248.347

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.019.367 1.355.674

Totale crediti tributari 3.361.001 3.604.021

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 26.248.423 23.515.043

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.435.917 11.432.917

Totale crediti verso altri 37.684.340 34.947.960

Totale crediti 41.896.285 39.033.292

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 33.357.907 35.088.725

3) danaro e valori in cassa 986 2.179



Totale disponibilità liquide 33.358.893 35.090.904

Totale attivo circolante (C) 78.508.085 77.302.970

D) Ratei e risconti 509.267 916.348

Totale attivo 101.295.302 109.565.184

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000.000 15.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti a copertura perdite 61.692.522 58.259.523

Varie altre riserve 3.000.092 11.000.092

Totale altre riserve 64.692.614 69.259.615

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (8.253.844) (4.567.001)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 71.438.770 79.692.614

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 80.139 99.949

4) altri 8.996.670 8.467.669

Totale fondi per rischi ed oneri 9.076.809 8.567.618

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.080.231 3.800.740

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.310.720 1.370.632

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 1.310.720 1.370.632

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 454.007 587.474

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 454.007 587.474

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.172.073 1.215.742

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.172.073 1.215.742

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.897.981 2.465.653

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.419.740 10.419.740

Totale altri debiti 13.317.721 12.885.393

Totale debiti 16.254.521 16.059.241

E) Ratei e risconti 1.444.971 1.444.971

Totale passivo 101.295.302 109.565.184



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.040.492 12.528.079

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 146.265 103.734

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 232.094 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 23.117.698 31.465.536

altri 64.756 2.246.869

Totale altri ricavi e proventi 23.182.454 33.712.405

Totale valore della produzione 28.601.305 46.344.218

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 834.465 1.199.039

7) per servizi 4.856.273 7.120.375

8) per godimento di beni di terzi 323.920 779.656

9) per il personale

a) salari e stipendi 9.814.516 11.314.440

b) oneri sociali 5.433.821 5.640.507

c) trattamento di fine rapporto 735.259 829.360

e) altri costi 66.912 143.016

Totale costi per il personale 16.050.508 17.927.323

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.825.774 3.805.987

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.733.915 6.883.830

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.559.689 10.689.817

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 72.130 149.485

12) accantonamenti per rischi 0 2.520.747

13) altri accantonamenti 747.938 2.007.823

14) oneri diversi di gestione 4.434.927 8.524.173

Totale costi della produzione 36.879.850 50.918.438

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (8.278.545) (4.574.220)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 29.965 18.148

Totale proventi diversi dai precedenti 29.965 18.148

Totale altri proventi finanziari 29.965 18.148

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.846 11.444

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.846 11.444

17-bis) utili e perdite su cambi 582 515

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 24.701 7.219

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (8.253.844) (4.567.001)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (8.253.844) (4.567.001)



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (8.253.844) (4.567.001)

Interessi passivi/(attivi) (24.119) (6.704)

(Dividendi) 0 0

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

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

(8.277.963) (4.573.705)

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

Accantonamenti ai fondi 1.488.663 5.357.930

Ammortamenti delle immobilizzazioni 9.559.689 10.689.817

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

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

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 116.116

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

11.048.352 16.163.863

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.770.389 11.590.158

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (74.133) 45.751

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (369.633) 820.774

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (257.788) (869.123)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 407.081 175.612

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

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.489.112) 16.595.777

Totale variazioni del capitale circolante netto (2.783.585) 16.768.791

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (13.196) 28.358.949

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 17.629 0

(Imposte sul reddito pagate) 293.434 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (1.735.981) (6.053.930)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (1.424.918) (6.053.930)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.438.114) 22.305.019

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (222.826) (1.310.360)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (71.071) (14.550)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 (5.005)

Disinvestimenti 5.421 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (5.421) 0

Disinvestimenti 0 0



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

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

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (293.897) (1.329.915)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 (14.665)

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 2

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 (14.663)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.732.011) 20.960.441

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 35.088.725 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 2.179 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 35.090.904 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 33.357.907 35.088.725

Danaro e valori in cassa 986 2.179

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 33.358.893 35.090.904

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016

PREMESSA

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

La Vostra Società chiude il Bilancio al 31/12/2016 con un risultato negativo di € 8.253.844, dopo aver 

imputato ammortamenti per complessivi € 9.559.689 e aver accantonato al Fondo Rischi € 747.938 relativi alla quota 

parte dei costi per le attività di chiusura (capping) e post-gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel 

comune di Carbonia, frazione di Cortoghiana.

La perdita risulta incrementata di € 3.686.843 rispetto a quella registrata nell’esercizio precedente. Le ragioni di tale 

incremento sono da ricercare nella cospicua diminuzione dei ricavi legati all’attività della discarica per il ridotto 

funzionamento degli impianti della centrale ENEL di Portovesme. L'attività di Carbosulcis è vincolata alla Centrale 

termoelettrica ENEL di Portovesme, sia per quanto riguarda la commercializzazione del carbone, in quanto la legge la 

obbliga a vendere il carbone nell'ambito del mercato isolano a centrali dotate di desolforatori, il che riduce la 

possibilità di impiego alla sola centrale ENEL di Portovesme; sia per ciò che concerne i ricavi legati alla discarica, in 

quanto quest'ultima è stata autorizzata unicamente per il conferimento delle ceneri della suddetta Centrale. Ne 

consegue che, allo stato attuale, la Società è vincolata a fattori esogeni e non può intervenire con azioni che le 

permettono diversificare la clientela per incrementare il valore della produzione.

La riduzione dei ricavi risulta in parte compensata:

- dalla riduzione dei costi per servizi, in particolare dalla riduzione del costo dell’energia elettrica, dovuto ad azioni di 

efficientamento, e dalla riduzione dei costi per trasporti dei dipendenti, grazie agli accordi raggiunti con le O.O.S.S.;

- dalla costi per il personale, per l’esodo di n. 36 lavoratori e il decesso di n.1 dipendente;

- dall’estinzione del contratto di leasing in seguito al riscatto del macchinario "Minatore Continuo".

Nel 2016 sono state portate avanti le attività correlate al Piano di Chiusura della Miniera, approvato in data 1/10/2014 

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

successivamente, dalla Legge Regionale n. 29 del 4/12/2014, e infine reso esecutivo dalle deliberazioni di Giunta 

della R.A.S. nr. 52/21 del 23/12/2014 e nr. 8/22 del 24/2/2015. Per una completa ed esauriente spiegazione dei fatti 

accaduti nell’esercizio 2016, si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo 

principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

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

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

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



Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto 

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro 

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica.

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

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

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

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

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

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

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

bilancio;

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

indicazioni contenute nel Piano di Chiusura.

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

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

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione.

Trattasi, in dettaglio, dei costi di produzione interna (personale, materiali e materia di consumo, prestazioni di servizi 

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

terminato al 31/12/2014.

L’ammortamento è stato calcolato, conformemente all'esercizio precedente e come previsto dal Piano di Chiusura 

della Miniera, imputando nell’esercizio 1/5 del valore residuo all’1/1/2014, in deroga al criterio della presunta vita 

utile.

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

alla loro presunta durata di utilizzazione.

Nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali", tra gli "Oneri pluriennali", è iscritto, per la prima volta, il valore 

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

materiale conferito alla sua capacità complessiva.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.



Immobilizzazioni materiali

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

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

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

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

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

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

Per tali beni l’ammortamento sarà applicato, una volta terminato l'intervento di manutenzione, in modo unitario sul 

nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

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

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

individuare la diversa durata della loro vita utile.

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

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, ad 

eccezione delle immobilizzazioni materiali correlate con l'attività mineraria. Per tali immobilizzazioni infatti, con 

decorrenza dall’esercizio 2014, è stato determinato l’ammortamento ripartendo il valore residuo dei cespiti all'1/1

/2014 in cinque esercizi, in deroga al criterio di vita utile residua. Dei disallineamenti tra l’applicazione dei 

coefficienti massimi previsti dalla norma fiscale e la metodologia effettivamente applicata, laddove esistenti, si è 

tenuto conto in sede determinazione delle imposte attraverso le riprese fiscali in aumento dell’imponibile civilistico.

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

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

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

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

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

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste 

ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote :

- mobili e arredi: 12%

- attrezzature: 30%

- impianti generici 8%

- impianti specifici 9%

- macchine ufficio elettroniche: 20%

- autovetture: 25%.

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

"impianti specifici del soprassuolo", è ammortizzato in tre anni in quanto si prevede che esaurisca, in tale periodo, la 

sua utilità.

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

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



Si evidenzia infine che, conformemente all’esercizio 2014 e 2015, le spese sostenute nel 2016 per acquisto di cespiti 

inerenti l’attività mineraria, in deroga al criterio civilistico, sono state imputate interamente all’esercizio e iscritte 

nella voce B) 6) del Conto Economico, sempre in ottemperanza a quanto previsto nel Piano di Chiusura. Tali spese 

sono interamente finanziate dalla R.A.S., il corrispondente contributo è stato contabilizzato nella voce A) 5) del Conto 

Economico tra i “Contributi in conto esercizio”.

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente 

sostenuto.

Rimanenze

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

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

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

dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei 

prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli altri beni al valore netto di realizzo.

Più precisamente:

Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono stati valutate applicando il metodo "LIFO".

Le rimanenze di carbone sono state valutate applicando la formula per la valorizzazione del carbone venduto ad 

ENEL prevista nel contratto stipulato in data 22/4/2013, secondo i parametri indicati nella proroga del contratto del 24

/12/2015.

Crediti

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

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

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

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

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

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

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti.

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

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

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

realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.



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

in funzione del tempo.

 

Fondi per rischi ed oneri

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

solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

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

ogni elemento utile a disposizione.

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

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

(caratteristica, accessoria o finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

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

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento 

della cessazione del rapporto.

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

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

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

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali la Società presume che gli effetti dell’applicazione del costo 

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

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

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

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

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

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

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

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute 

d’acconto e crediti d’imposta.

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

attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015.

Valori in valuta

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

con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.



Costi e ricavi

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

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

chiusura, incentivo all'esodo e caratterizzazione ambientale), sono stati iscritti nel conto economico dell’esercizio 

nella voce A/5 tra gli Altri ricavi e proventi secondo il criterio della competenza temporale.



Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 7.658.905 (€ 11.413.132 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.428 11.401.704 11.413.132

Valore di bilancio 11.428 11.401.704 11.413.132

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

33.176 0 33.176

Riclassifiche (del valore 
di bilancio)

0 341.384 341.384

Ammortamento
dell'esercizio

16.467 3.809.310 3.825.777

Altre variazioni 0 (303.010) (303.010)

Totale variazioni 16.709 (3.770.936) (3.754.227)

Valore di fine esercizio

Costo 28.137 7.630.768 7.658.905

Valore di bilancio 28.137 7.630.768 7.658.905

Le variazioni delle "Altre immobilizzazioni immateriali" sono relative alla voce "Oneri pluriennali" che accoglie il

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

materiale conferito alla sua capacità complessiva. Tale importo è stato determinato scorporando il valore del terreno 

adibito a discarica al termine dello sfruttamento e imputando la differenza (€ 341.384) a costi pluriennali. Le somma 

delle quote di ammortamento riferite agli esercizi precedenti al 2016 - € 303.012 - indicata in tabella in 

corrispondenza delle "Altre variazioni", è stata imputata a sopravvenienza passiva.

Qui di seguito è riportato il riepilogo dettagliato delle Immobilizzazioni Immateriali:

Descrizione Costo Storico Ammortamenti 2016
Ammortamenti

Progressivi

Residuo

ammortizzabile



Studio ricerca e sviluppo

Sondaggi di preparazione 1996 - 2007 3.155.311   3.155.311  

Subtotali 3.155.311   3.155.311  

Ricerche e studi anno 2003/2008 3.518.074   3.518.074  

Ricerche e studi anno 2009 1.255.192   1.255.192  

Ricerche e studi anno 2010 1.096.319   1.096.319  

Subtotali 5.869.585   5.869.585  

Totale studio ricerca e sviluppo 9.024.896   9.024.896  

Diritti di utilizzo di opere d’ingegno

Software anno 1999/2007 156.255   156.255  

Brevetti anno 2009 7.458   7.458  

Brevetti anno 2010 4.353   4.353  

Software anno 2011 3.750   3.750  

Software anno 2012 8.597 574 7.448 1.149

Software anno 2015 14.550 4.845 9.690 4.860

Software anno 2016 33.176 11.048 11.048 22.128

Totale diritti di utilizzo di opere d’

ingegno
228.139 16.467 200.002 28.137

Altre immobilizzazioni immateriali - Preparazione pannelli

Pannello W1 lavori 1996 - 1997 3.204.246   3.204.246 0

Subtotali 3.204.246   3.204.246 0

Pannello W2 lavori 1996 - 2005 12.238.846   12.238.846 0

Subtotali 12.238.846   12.238.846 0

Pannello S2 lavori 1997 - 1999 8.017.701   8.017.701 0

Subtotali 8.017.701   8.017.701 0

Pannello W4 lavori 1999 - 2008 18.867.715   18.867.715 0

Subtotali 18.867.715   18.867.715 0

Pannello W3 lavori 2004 722.696 43.969 634.759 87.937

Pannello W3 lavori 2005 1.732.856 105.427 1.522.002 210.854

Pannello W3 lavori 2006 4.510.190 274.400 3.961.390 548.800

Pannello W3 lavori 2007 1.886.592 114.780 1.657.031 229.561

Pannello W3 lavori 2008 3.846.042 233.993 3.378.055 467.987

Pannello W3 lavori 2009 2.985.158 181.617 2.621.924 363.234

Pannello W3 lavori 2010 3.270.592 198.983 2.872.626 397.966

Pannello W3 lavori 2011 6.699.047 407.570 5.883.907 815.141

Subtotali 25.653.173 1.560.739 22.531.694 3.121.480

Pannello W7 lavori 2007 492.858 98.572 295.716 197.142

Pannello W7 lavori 2008 7.924 1.585 4.755 3.169

Pannello W7 lavori 2009 575.484 115.097 345.291 230.193

Pannello W7 lavori 2010 718.688 143.738 431.214 287.474

Pannello W7 lavori 2011 4.119.851 823.970 2.471.910 1.647.941

Pannello W7 lavori 2012 5.284.340 1.056.868 3.170.604 2.113.736

Subtototali 11.199.145 2.239.830 6.719.490 4.479.655

Altre immobilizzazioni immateriali - Oneri pluriennali

Oneri pluriennali 341.384 8.739 311.752 29.632

Subtototali 341.384 8.739 311.752 29.632

Totale altre immobilizzazioni 

immateriali
79.522.210 3.809.308 71.891.444 7.630.768

Totale Immobilizzazioni Immateriali 88.775.245 3.825.775 81.116.342 7.658.905

 



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

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

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 14.614.040 (€ 19.927.729 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature
industriali e 
commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e 

acconti

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 181.902.588 197.993.783 6.016.512 8.254.488 19.900 394.187.271

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

65.685.215 93.124.915 3.568.580 4.150.729 0 166.529.439

Svalutazioni 107.011.107 94.744.468 2.312.100 3.662.428 0 207.730.103

Valore di bilancio 9.206.266 10.124.400 135.832 441.331 19.900 19.927.729

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

425.611 262.541 20.609 29.498 54.833 793.092

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

(341.384) 0 0 0 (19.900) (361.284)

Ammortamento
dell'esercizio

2.107.039 3.436.298 48.588 141.990 0 5.733.915

Altre variazioni 0 0 0 (11.582) 0 (11.582)

Totale variazioni (2.022.812) (3.173.757) (27.979) (124.074) 34.933 (5.313.689)

Valore di fine esercizio

Costo 181.986.815 198.256.325 6.037.122 9.265.357 54.833 395.600.452

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

67.792.254 96.561.214 3.617.169 5.285.671 0 173.256.308

Svalutazioni 107.011.107 94.744.468 2.312.100 3.662.429 0 207.730.104

Valore di bilancio 7.183.454 6.950.643 107.853 317.257 54.833 14.614.040

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 317.257 è così composta:

 

  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio

Variazioni nell’

esercizio

Valore di fine 

esercizio

  Mobili e macchine ordinarie ufficio 2.218 -283 1.935

  Macchine ufficio elettroniche 45.034 13.755 58.789

  Autovetture 140.589 -53.050 87.539

  Autoveicoli da trasporto interno 253.490 -84.496 168.994

Totale   441.331 -124.074 317.257



 

Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso

Qui di seguito è specificato il costo originario:

 

  Costo originario

Terreni e fabbricati 26.218.063

Impianti e macchinario 65.020.411

Attrezzature industriali e 

commerciali
3.308.936

Altre immobilizzazioni materiali 1.042.484

Totale 95.589.894

 

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

 

 
Costo al 

31/12/2015

Incrementi

per

acquisizione

Decrementi

per

alienazioni/

dismissioni

Costo al 

31/12/2016

Ammortamenti

2016

Fondo

ammortamento

al 31/12/2016

Fondo

rischi

Fondo

svalutazione

Immobilizzazioni

nette

TERRENI E FABBRICATI

Terreni 7.012.279   -341.384 6.670.895   551.186 583.127 2.760.992 2.775.590

Fabbricati

industriali
34.169.556 279.805   34.449.361 459.257 25.483.478 1.394.885 6.604.503 966.495

Gallerie e 

pozzi
140.593.576 145.806   140.739.382 1.647.782 41.739.595 16.662.895 78.895.523 3.441.369

Costruzioni

leggere
127.177     127.177   17.995 19.039 90.143 0

Totale

terreni e 

fabbricati

181.902.588 425.611 -341.384 181.986.815 2.107.039 67.792.254 18.659.946 88.351.161 7.183.454

IMPIANTI E MACCHINARI

Impianti

generici

soprassuolo

14.391.774     14.391.774 61.125 2.461.382 2.058.190 9.745.125 127.077

Impianti

specifici

soprassuolo

52.271.836 212.676   52.484.512 1.339.476 16.742.025 5.759.928 27.272.125 2.710.434

Impianti

specifici

sottosuolo

131.330.173 49.866   131.380.039 2.035.698 77.357.807 8.702.845 41.206.255 4.113.132

Totale

impianti e 

macchinari

197.993.783 262.542   198.256.325 3.436.299 96.561.214 16.520.963 78.223.505 6.950.643

ATTREZZATURA VARIA

Attrezzatura

varia
6.016.512 20.609   6.037.122 48.588 3.617.168 403.170 1.908.930 107.853

Totale

attrezzatura

varia

6.016.512 20.609   6.037.122 48.588 3.617.168 403.170 1.908.930 107.853

ALTRI BENI



Mobili e 

arredi

509.775     509.775 283 86.625 73.449 347.766 1.935

Macchine

ufficio

elettroniche

2.378.192 29.498   2.407.690 15.743 997.115 235.716 1.116.070 58.789

Mezzi di 

trasporto

interno

5.861.668     5.861.668 84.497 3.865.797 318.560 1.508.317 168.994

Autovetture 486.224     486.224 41.467 336.135 10.907 51.643 87.539

Totale altri 

beni
9.235.859 29.498   9.265.357 141.990 5.285.672 638.632 3.023.796 317.257

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Acconti per 

immobilizzazioni

materiali

19.900 4.400 -19.900 4.400         4.400

Immobilizzazioni

in corso di 

acquisizione

  50.433   50.433         50.433

Totale

immobilizzazioni

in corso e acconti

19.900 54.833 -19.900 54.833         54.833

Totale

immobilizzazioni

materiali

395.148.742 793.093 -341.384 395.545.619 5.733.916 173.256.308 36.222.711 171.507.392 14.614.040

 

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

- € 204.673 l'innalzamento dell'argine della discarica rifiuti speciali non pericolosi;

- € 75.132 i costi di adeguamento del fabbricato destinato ad ospitare il personale impegnato nel progetto denominato 

“ARIA”;

- € 145.806 i costi sostenuti per i lavori di rivestimento della galleria denominata 2° DIX Nord impiegata nel progetto 

“ARIA”.

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

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

discarica autorizzata è stata rideterminata complessivamente in 1.990.000 mc, il volume residuo è di 172.788 mc, 

pertanto l’abbancamento complessivo dei rifiuti è pari a 1.817.212 mc.

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

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

immobilizzazioni per lavori interni".

Il decremento della voce "Terreni" - € 341.384 - si riferisce, come già accennato, allo scorporo del valore del terreno 

adibito a discarica e iscritto tra gli "Oneri pluriennali".

L’incremento della voce “Impianti specifici del soprassuolo” di € 212.676 si riferisce all'acquisto dell'impianto pilota 

per il trattamento chimico del carbone e la produzione di acidi umici, di cui al Brevetto Internazionale n. PCT/IT2009

/000290, depositato nel luglio 2009 dalla Carbosulcis S.p.A., per il quale è stato previsto un ammortamento di 3 anni.

L'incremento della voce "Impianti specifici del sottosuolo" di € 49.866, riguarda il progetto "ARIA", in particolare 

l'acquisto dell'argano, e le manutenzioni straordinarie effettuate sugli impianti esistenti.



La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è stata ridotta di € 19.900 per effetto del perfezionamento dell'acquisto 

dell’impianto pilota, di cui sopra.

Le altre variazioni della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”, riguardano:

- quanto a € 4.400 acconto per l'acquisto di una attrezzatura denominata “pompa multistadio”;

- quanto a € 16.196 i costi sostenuti per il sistema di controllo delle polveri della discarica;

- quanto a € 34.238 gli impianti e apparecchiature per interrompibilità energetica.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 5.005 (€ 5.005 nel precedente esercizio).

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.005 5.005

Valore di bilancio 5.005 5.005

Valore di fine esercizio

Costo 5.005 5.005

Valore di bilancio 5.005 5.005

Le “Partecipazione in altre imprese” si riferiscono:

- quanto a € 5.000 alla quota sottoscritta nel consorzio AUSI nel 2009 e rilevata contabilmente nel 2015, per la quale è 

stato formalizzato il recesso nel 2017, in accordo con quanto previsto nella Delibera della Giunta Regionale n. 38/17 

del 26/6/2016;

- quanto a € 5 alla quota CONAI.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 5.005

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 

imprese

Descrizione Valore contabile

Consorzio AUSI 5.000

CONAI 5

Totale 5.005



Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

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

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli 

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto 

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

siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 3.252.907 (€ 3.178.774 nel precedente esercizio).

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

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.938.518 (72.131) 2.866.387

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 26.696 (26.696) 0

Prodotti finiti e merci 213.560 172.960 386.520

Totale rimanenze 3.178.774 74.133 3.252.907

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

specificato nella prima parte della presente Nota Integrativa. La valorizzazione del magazzino è stata preceduta da una 

inventariazione fisica al 31/12/2016, condotta dal responsabile e dagli operatori del reparto.

Le rimanenze finali si riferiscono ai materiali di consumo € 2.866.387 (€ 2.938.518 nel precedente esercizio), e al 

carbone pronto alla vendita € 386.520 (€ 213.560 nel precedente esercizio).

Il valore dei prodotti finiti, rappresentato dal carbone mercantile, è calcolato secondo la formula contrattuale (ENEL 

Produzione S.p.A.) che considera il cambio medio del mese di dicembre 2016 €/$, l’indice API 2 (cif ARA) del mese 

dicembre 2016, Argus Rotterdam e il potere calorifico medio del carbone prodotto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 41.896.285 (€ 39.033.292 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 

Esigibili entro 

l'esercizio

successivo

Esigibili oltre 

l'esercizio

Valore nominale 

totale
Valore netto

Verso clienti 850.944 0 850.944 850.944

Crediti tributari 2.341.634 1.019.367 3.361.001 3.361.001

Verso altri 26.248.423 11.435.917 37.684.340 37.684.340

Totale 29.441.001 12.455.284 41.896.285 41.896.285



 

La voce crediti verso clienti accoglie i crediti per fatture emesse per € 850.944. Il principale cliente della Società è 

ENEL Produzione S.p.A. che vanta un credito di € 716.593.

La voce "Crediti tributari" è così suddivisa:

CII, 5 bis) - CREDITI TRIBUTARI- 

ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

Erario c/acconti IRAP   140.081 -140.081

Credito IRAP 183.079 42.998 140.081

Accisa carbone - Ufficio della Dogana   559.540 -559.540

Credito Iva   88.239 -88.239

Erario c/ritenute a credito sul personale 10.901 7.342 3.559

Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 3.948 52.214 -48.266

Crediti IRES anni precedenti 1.362.297    

Crediti verso erario per ritenute 781.409 1.357.933 -576.524

TOTALE 2.341.634 2.248.347 -1.269.010

CII, 5 bis) - CREDITI TRIBUTARI 

- ESIGIBILI OLTRE 

L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

31/12/2016 31/12/2014 VARIAZIONE

Crediti IRES anni precedenti 1.019.367 1.317.165 -297.798

Credito d'imposta su TFR   38.509 -38.509

TOTALE 1.019.367 1.355.674 -336.307

 

La voce “Credito verso erario per ritenute” di € 781.409 si riferisce alle ritenute operate all’atto dell’erogazione dei 

contributi da parte della R.A.S. in ottemperanza al Piano di Chiusura, mentre la voce "Crediti IRES anni precedenti" 

accoglie il credito maturato nell'esercizio 2014 e 2015 relativo alle ritenute operate sugli interessi attivi bancari e sui 

contributi erogati dalla R.A.S. e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Il credito IRAP è relativo al saldo e gli acconti versati in eccedenza nell'anno 2015, e regolarmente confluiti nel 

modello IRAP 2016.

Il credito IRES di € 1.019.367, iscritto prudenzialmente tra i crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo, si 

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

modello Unico SC 2012 per il quale la Società ha già fornito agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di Iglesias la 

documentazione comprovante la sua regolarità. Allo stato attuale non si hanno notizie in merito alla tempistica del 

rimborso. La variazione della voce rispetto all’esercizio precedente riguardano il rimborso dell'IRES 2010 avvenuta 

nel 2016.

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

 

CII, 5 quater- VERSO ALTRI - ESIGIBILI 

ENTRO L'ESERCIZIO
31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

Credito V/R.A.S. 25.022.271 21.404.618 3.617.653

Sindyal - Indennità acquisto terreni eredi Fenu   1.446.067 -1.446.067

Crediti verso altri 58.897 31.727 27.170

INPS - Contributi anticipati 2014      

Depositi cauzionali 700.000   700.000

Crediti V/INPS per rivalutazione T.F.R.   1.481 -1.481

INPS - contributi su prepensionamenti   98.401 -98.401



Crediti verso INAIL 374.198 366.832 7.366

Crediti verso Ente Minerario Sardo   115.058 -115.058

Altri crediti verso R.A.S.   20.952 -20.952

Crediti verso i dipendenti 1.089 29.907 -28.818

Crediti verso INPS 91.968   91.968

TOTALE 26.248.423 23.515.043 2.733.380

CII, 5 quater - VERSO ALTRI - ESIGIBILI 

OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

Assicurazioni generali 7.525.490 7.525.490  

Ministero delle Attività Produttive L. 488/92 

Ambiente
3.905.326 3.905.326  

Depositi cauzionali 5.101 2.101 3.000

TOTALE 11.435.917 11.432.917 3.000

 

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

€ 25.022.271 al credito vantato verso la R.A.S., di cui € 20.068.067 per il finanziamento ex art. 3 Decisione 787

/2010/EU (anno 2016), verificato dal competente Comitato Tecnico di Monitoraggio e Controllo del Programma 

di Chiusura per € 10.237.115, € 4.368.890 per il finanziamento ex art. 4 Decisione 787/2010/EU (incentivo all’

esodo 2015 e 2016), certificato per € 4.093.680 e € 585.314 per il finanziamento ex art. 4 Decisione 787/2010/EU 

(caratterizzazione ambientale e riqualificazione personale anno 2016) verificato dal competente Comitato Tecnico 

di Monitoraggio e Controllo del Programma di Chiusura per € 104.606;

€ 374.198 al credito verso INAIL relativo alla autoliquidazione annuale;

€ 700.000 al deposito cauzionale corrisposto all'ENEL e rimborsato nel 2017;

€ 7.525.490 al credito verso Assicurazioni Generali, invariato rispetto al 2015, per il quale è istituito 

prudenzialmente un apposito fondo rischi per € 2.253.044, per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 2.2 della 

Relazione sulla Gestione;

€ 3.905.326 relativi al credito verso il MISE per il contributo concesso con D.M. n. 13301 del 30/04/2004, a 

valere sulla L. 488/92 “Bando Ambiente”, per il quale, la Società, è attesa del completamento dell'iter istruttorio 

sul progetto n. 80847/12. Si precisa che tale credito è coperto per intero da apposito fondo rischi.

Il decremento principale di € 1.446.067 si riferisce alla vertenza Sindyal - eredi Fenu - che si è definitivamente 

conclusa nel mese di febbraio 2016, con il pagamento da parte della Syndial della predetta somma.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

481.311 369.633 850.944 850.944 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.604.021 (243.020) 3.361.001 2.341.634 1.019.367

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

34.947.960 2.736.380 37.684.340 26.248.423 11.435.917

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

39.033.292 2.862.993 41.896.285 29.441.001 12.455.284



Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

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

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

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 850.944 850.944

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.361.001 3.361.001

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 37.684.340 37.684.340

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 41.896.285 41.896.285

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

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

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

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie

Voce non presente.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 33.358.893 (€ 35.090.904 nel precedente 

esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 35.088.725 (1.730.818) 33.357.907

Denaro e altri valori in cassa 2.179 (1.193) 986

Totale disponibilità liquide 35.090.904 (1.732.011) 33.358.893

Le disponibilità liquide sono così suddivise:

- € 33.272.309 deposito relativo ai conti accesi presso la BNL S.p.A.;

- € 85.598 deposito relativo al conto acceso presso il Banco di Sardegna S.p.A.;

- € 2 provvista carte prepagate;

- € 984 cassa contanti.



Nel 2016, al fine di monitorare e consuntivare anche finanziariamente i costi del Piano di Chiusura, è stato aperto un 

nuovo conto corrente presso la BNL S.p.A., da affiancare ai conti esistenti. Il nuovo conto corrente e quelli già in 

essere, sono stati dedicati specificatamente alle singole attività aziendali, conseguentemente sono stati suddivisi in 

struttura, discarica, miniere (compresi esodi e caratterizzazione) e riconversione.

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 509.267 (€ 916.348 nel precedente esercizio).

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

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

Risconti attivi 916.348 (407.081) 509.267

Totale ratei e risconti attivi 916.348 (407.081) 509.267

Composizione dei risconti attivi:

 

  Descrizione Importo

  Premi polizze fidejussorie 473.117

  Premi polizze assicurative RC auto 279

  Premi polizze infortuni 23.135

  Spese telefoniche 2.765

  Tassa di proprietà 761

  Canoni assistenza e manutenzioni 4.289

  Spese per abbonamenti 2.230

  Altri canoni 67

  Prestazioni CED 145

  Premi polizza RC 2.479

Totale   509.267

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

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

ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

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

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



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 71.438.770 (€ 79.692.614 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

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

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 15.000.000 0 0 15.000.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 0 - - 0

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 58.259.523 (4.567.001) 8.000.000 61.692.522

Varie altre riserve 11.000.092 (8.000.000) 0 3.000.092

Totale altre riserve 69.259.615 (12.567.001) 8.000.000 64.692.614

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (4.567.001) 4.567.001 0 (8.253.844) (8.253.844)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - 0

Totale patrimonio netto 79.692.614 (8.000.000) 8.000.000 (8.253.844) 71.438.770

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva L. 488/92 Ambiente 3.000.000

Altre riserve 92

Totale 3.000.092



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

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 15.000.000 0

Versamenti a copertura perdite 103.408.426 -45.148.903

Varie altre riserve 11.000.092 0

Totale altre riserve 114.408.518 -45.148.903

Utili (perdite) portati a nuovo -38.493.922 38.493.922

Utile (perdita) dell'esercizio -6.654.983 6.654.983

Totale Patrimonio netto 84.259.613 2

 

 
Risultato

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Capitale   15.000.000

Altre riserve    

Versamenti a copertura perdite   58.259.523

Varie altre riserve   11.000.092

Totale altre riserve   69.259.615

Utili (perdite) portati a nuovo   0

Utile (perdita) dell'esercizio -4.567.001 -4.567.001

Totale Patrimonio netto -4.567.001 79.692.614

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

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

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

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo
Origine / 

natura
Quota

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 15.000.000 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - -

Riserve di rivalutazione 0 - -

Riserva legale 0 - -

Riserve statutarie 0 - -

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 61.692.522 A, B 61.692.522 91.911.065

Varie altre riserve 3.000.092 A, B 3.000.092 0

Totale altre riserve 64.692.614 64.692.614 91.911.065

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - -



Importo
Origine / 

natura
Quota

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - -

Totale 79.692.614 64.692.614 91.911.065

Quota non distribuibile 64.692.614

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 

riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

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

Altre riserve 92 A, B, C 92

Totale 3.000.092

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

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

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

informazioni.

Capitale sociale

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

Variazione voce "Altre riserve"

In ossequio a quanto deliberato dell'assemblea ordinaria del 29/5/2016 la "riserva contributi ex legge 488/92" è stata 

ridotta di € 8.000.000 e ripristinata la riserva "versamenti a copertura perdite".

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 9.076.809 (€ 8.567.618 nel precedente 

esercizio).

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

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 99.949 8.467.669 8.567.618

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.466 783.938 789.404

Utilizzo nell'esercizio 25.276 254.937 280.213

Totale variazioni (19.810) 529.001 509.191

Valore di fine esercizio 80.139 8.996.670 9.076.809



Nel "Fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili" sono iscritti gli accantonamenti al "Fondo premio Fedeli" 

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

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

del Piano di Chiusura della Miniera.

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

perdite, il cui ammontare viene stimato è posto a carico dell'esercizio in cui si viene a conoscenza della probabile 

passività.

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

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

ambientale del suolo su cui insiste la discarica devono essere imputati per competenza a tutti gli esercizi nei quali è 

avvenuto lo smaltimento dei rifiuti.

Gli accantonamenti iscritti al fondo sono stati rapportati ai quantitativi complessivi smaltiti rispetto alla capacità totale 

della discarica.

La variazione “Altri fondi” è dettagliata nel seguito:

DECREMENTI:

€ 105.146 fondo rischi crediti verso INPS;

€ 115.058 fondo rischi credito verso Ente Minerario Sardo;

€ 20.952 fondo rischi credito verso la R.A.S,

€ 13.781 fondo rischi per la copertura del maggior importo richiesto dal collegio sindacale in carica fino a luglio 2015 

sulle certificazioni agli esodi in conseguenza dell’accordo transattivo raggiunto nei primi mesi del 2017;

INCREMENTI

€ 357.709 fondo recupero ambientale discarica post gestione;

€ 390.228 fondo capping discarica;

€ 36.000 al premio di risultato deliberato dall'assemblea nel 2016 a favore dell'Amministratore Unico, non ancora 

formalmente riconosciuto.

Restano invariati:

€ 3.905.326 fondo rischi relativo al credito verso il Ministero dello Sviluppo Economico per i contributi a valere sulla 

L. 488/92, “Bando Ambiente”;

€ 2.253.044 fondo rischi credito verso INA ASSITALIA

€ 33.773 fondo rischi causa SERIME.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 3.080.231 (€ 3.800.740

nel precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 3.800.740

Variazioni nell'esercizio



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 735.259

Utilizzo nell'esercizio 780.515

Altre variazioni (675.253)

Totale variazioni (720.509)

Valore di fine esercizio 3.080.231

Il valore di € 3.080.231 corrisponde alle indennità maturate al 31/12/2016 dal personale dipendente, al netto delle 

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

complementare.

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 16.254.521 (€ 16.059.241 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 
Valore di inizio 

esercizio

Variazioni

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Debiti verso fornitori 1.370.632 -59.912 1.310.720

Debiti tributari 587.474 -133.467 454.007

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale
1.215.742 -43.669 1.172.073

Altri debiti 12.885.393 432.328 13.317.721

Totale 16.059.241 195.280 16.254.521

 

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

di previdenza e sicurezza sociale” e “Altri debiti:

D/7) DEBITI VERSO FORNITORI - ITALIA 31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

Per fatture ricevute 893.934 861.050 32.884

Per fatture da ricevere 414.242 491.860 -77.618

Per note di credito da ricevere   -6.528 6.528

Per merci in viaggio -37.604 -13.730 -23.874

D/7) DEBITI VERSO FORNITORI - ESTERO 31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

Per fatture ricevute 40.149 41.382 -1.233

Per note di credito da ricevere   -3.402 3.402

TOTALE 40.149 37.980 2.169

 

 

D/12) -DEBITI TRIBUTARI - ENTRO 12 MESI 31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

Imposta sostitutiva su rivalutazioni del T.F.R. 3.707   3.707

Debiti verso erario per ritenute dipendenti e autonomi 297.731 443.437 -145.706

TOSAP 6.262 6.253 9

Debiti verso Erario per IVA 30.608    



Debito verso R.A.S. per Ecotassa Rifiuti 109.169 137.784 -28.615

Debiti per ACCISE 6.530   6.530

TOTALE 454.007 587.474 -164.075

 

D/13) -DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 

E SICUREZZA
31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

Debiti verso INPS dipendenti 1.162.677 1.201.778 -39.101

Debiti verso INPS co.co.pro. 1.060 2.773  

Debiti verso GESCAL dirigenti 8.336 11.191 -2.855

TOTALE 1.172.073 1.215.742 -41.956

 

D/14) - ALTRI DEBITI - ESIGIBILI ENTRO 

L'ESERCIZIO
31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

Competenze maturate dal personale 114.343 944.721 -830.378

Competenze maturate dal personale per mensilità 

aggiuntive
370.135

 
370.135

Ritenute operate ai dipendenti da versare a terzi 6.920 52.179 -45.259

Debiti verso il personale per cause diverse 21.850 21.627 223

Pignoramenti effettuati nei confronti del personale 31.021 28.705 2.316

Debiti per ferie maturate e non godute 907.235 1.006.408 -99.173

Debiti verso i professionisti 43.316 24.915 18.401

Debiti verso il collegio sindacale 26.515 32.953 -6.438

Debiti verso il collegio sindacale in carica fino a luglio 

2012
160.584

160.584
 

Debiti verso compagnie di assicurazione   48.851 -48.851

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

Debiti verso AUSI per quota consortile   35.000 -35.000

Debito verso l'amministratore unico per indennità di 

risultato
 

22.426
-22.426

Debiti verso fondi di previdenza integrativi 47.178 48.851 -1.673

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

Altri debiti 17.218 38.433 -21.215

TOTALE 2.897.982 2.465.653 432.329

D/14) - ALTRI DEBITI - ESIGIBILI OLTRE 

L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

Debito verso INASSITALIA 10.419.740 10.419.740  

TOTALE 10.419.740 10.419.740  

 

In merito alla voce “Altri debiti” si precisa che:

la voce “Competenze maturate dal personale” si riferisce principalmente al saldo delle retribuzioni relative 

all’incentivo all'esodo del 2015 non corrisposto nel 2016. Nel 2015 tale voce accoglieva anche l’incentivo all’

esodo maturato nell’anno. Nel 2016 è stato creato un’apposita voce - “Debiti verso personale per l’incentivo 

all’esodo” - che riporta un saldo di € 1.059.208;

la voce “Competenze maturate dal personale per mensilità aggiuntive” è relativo al rateo di luglio/dicembre 

della quattordicesima, non contabilizzato negli anni precedenti;



“I debiti verso il personale per incentivo all’esodo” risultano incrementati rispetto al 2015 in quanto il 

numero di dipendenti esodati nel mese di dicembre 2016 sono superiori rispetto agli esodati di dicembre 

2015;

il “Debito verso INA ASSITALIA” risulta invariato rispetto all’esercizio precedente, prudenzialmente è stato 

lasciato tra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, per un approfondimento si rinvia al paragrafo 2.1. 

della Relazione sulla Gestione per l’approfondimento.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 1.370.632 (59.912) 1.310.720 1.310.720 0

Debiti tributari 587.474 (133.467) 454.007 454.007 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.215.742 (43.669) 1.172.073 1.172.073 0

Altri debiti 12.885.393 432.328 13.317.721 2.897.981 10.419.740

Totale debiti 16.059.241 195.280 16.254.521 5.834.781 10.419.740

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

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

comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA UE Totale

Debiti verso fornitori 1.270.571 40.149 1.310.720

Debiti tributari 454.007 0 454.007

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.172.073 0 1.172.073

Altri debiti 13.317.721 0 13.317.721

Debiti 16.214.372 40.149 16.254.521

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 1.310.720 1.310.720

Debiti tributari 454.007 454.007

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.172.073 1.172.073



Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Altri debiti 13.317.721 13.317.721

Totale debiti 16.254.521 16.254.521

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

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

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

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

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

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 1.444.971 1.444.971

Totale ratei e risconti passivi 1.444.971 1.444.971

Composizione dei risconti passivi:

 

  Descrizione Importo

  Contributo c/impianti L488/92 1.444.971

Totale   1.444.971

 

L’importo dei risconti passivi, € 1.444.971, è invariato rispetto al saldo 31/12/2015, e si riferisce al risconto del 

contributo c/impianti a valere sulla L. 488/92 "Bando Ambiente". In via prudenziale si è ritenuto di sospendere l’

imputazione al conto economico della quota di contributo correlata agli ammortamenti di competenza dell’esercizio 

nell’attesa di definire con certezza l'effettivo diritto alla maturazione del contributo stesso.



Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

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

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

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita di prodotti/merci 284.192

Prestazioni di servizi 4.756.300

Totale 5.040.492

 

A) 1) RICAVI DELLE VENDITE E 

DELLE PRESTAZIONI
31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

Vendita carbone mercantile 284.192 147.487 136.705

Rimborso oneri stoccaggio carbone 

depositato
     

Stoccaggio reflui 4.342.397 11.566.354 -7.223.957

Vendita materiali 66.231 43.091 23.140

Vendita inerti   58 -58

Ricavi per ritiro sottoprodotti 347.392 771.090 -423.698

Ricavi per prestazioni diverse 280   280

TOTALE 5.040.492 12.528.080 -7.487.588

 

Le ragioni della riduzione dei ricavi sono descritte nella Relazione sulla Gestione e nella premessa della presente Nota 

Integrativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

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

la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 5.040.492

Totale 5.040.492



Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 23.182.454 

(€ 33.712.405 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 

corrente

Contributi in conto esercizio 31.465.536 -8.347.838 23.117.698

Altri      

Penalità applicate ai fornitori 0 11.942 11.942

Rimborsi assicurativi 250 -250 0

Sopravvenienze e insussistenze 

attive
2.246.618 -2.193.831 52.787

Altri ricavi e proventi 1 26 27

Totale altri 2.246.869 -2.182.113 64.756

Totale altri ricavi e proventi 33.712.405 -10.529.951 23.182.454

 

A) 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONI

Rimborsi assicurativi   250 -250

Sopravvenienze attive ordinarie: adeguamento del Fondo 

Rischi
13.781 1.495.855 -1.482.074

Contributo RAS incentivo all'esodo 3.042.235 7.387.574 -4.345.339

Contributo RAS PC - art. 4 585.314 602.586 -17.272

Contributo RAS PC - art. 3 19.490.150 23.475.376 -3.985.226

Penalità addebitate ai fornitori 11.942   11.942

Sopravvenienze attive per storno errati stanziamenti anni 

precedenti
28.961   28.961

Arrotondamenti attivi 26   26

Altri proventi 10.045   10.045

Proventi straordinari iscritti nella voce E) 20) Bilancio al 31

/12/2015
  750.764 -750.764

TOTALE 23.182.453 33.712.405 -10.529.952

 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 2013/34 UE, sono stati modificati gli schemi 

di bilancio, in particolare è stata eliminata la sezione straordinaria, Macro Classe E), dello schema di conto economico 

previgente. Pertanto, a partire dal 2016, la voce A) 5) del Conto Economico accoglie i proventi straordinari e la 

riclassificazione dei proventi iscritti nell’area straordinaria nel bilancio 2015. Per maggior comparabilità dei bilanci, 

nella tabella di cui sopra, è stata inserita la voce “Proventi straordinari iscritti nella voce E) 20) del Bilancio al 31/12

/2015”. La stessa procedura è stata adottata per gli oneri straordinari iscritti tra gli “Oneri diversi di gestione”.

Entrando nel merito delle singole voci, si ritiene evidenziare che, con riferimento ai contributi RAS Piano di Chiusura, 

nel corso del 2016 è stato modificato il metodo di ribaltamento dei costi come da indicazioni della stessa RAS.

L’incentivo all’esodo è ridotto notevolmente in quanto sono stati esodati n. 36 lavorati contro i n. 131 del 2015.



Le sopravvenienze attive relative all’adeguamento del fondo rischi si riferiscono unicamente alla vertenza con il 

collegio sindacale in carica fino a luglio 2015 sulla certificazione dell’incentivo all’esodo con il quale è stato 

raggiunto un accordo nei primi mesi del 2017.

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 4.856.273 (€ 

7.120.375 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 

corrente

Servizi e prestazioni diverse 176.256 -7.786 168.470

Trasporti 1.489.887 -766.574 723.313

Spese di pulizia 201.921 -1.541 200.380

Prestazioni tecniche 48.676 -13.807 34.869

Energia elettrica 2.311.827 -387.901 1.923.926

Spese di manutenzione e 

riparazione
296.283 -59.104 237.179

Spese analisi e collaudi 93.815 21.057 114.872

Compensi agli amministratori 125.243 -5.243 120.000

Compensi ai revisori e sindaci 50.207 -10.895 39.312

Prestazione assimilate al lavoro 

dipendente (compensi +contributi)
24.735 -24.735 0

Spese organi direttivi 36.644 -36.644 0

Altri servizi resi al personale 1.171.468 -628.443 543.025

Spese e consulenze legali 56.090 13.560 69.650

Spese telefoniche 22.897 -3.306 19.591

Servizi da imprese finanziarie

/assicurative e banche di natura 

non finanziaria

350.386 -3.220 347.166

Assicurazioni 160.517 -138.188 22.329

Prestazione ambientali 398.165 -385.346 12.819

Contributi organi sociali 13.392 12.137 25.529

Spese di aggiornamento, 

formazione e addestramento
37.930 131.409 169.339

Rimborsi spese amministratori 18.440 -4.875 13.565

Rimborso spese sindaci 1.997 -1.227 770

Acc.to fondo oneri premio di 

produzione amministratore
0 36.000 36.000

Altri 33.599 570 34.169

Totale 7.120.375 -2.264.102 4.856.273

 



La riduzione dei costi per servizi è ascrivibile principalmente alla riduzione dei costi dell’energia elettrica, effetto 

delle azioni di efficientamento portate avanti dalla Società nel 2016, alla riduzione delle spese per il trasporto dei 

dipendenti, imputabili alla riorganizzazione dei turni resa possibile grazie agli accordi raggiunti con le O.O.S.S..

Si segnala inoltre che la voce “Altri servizi resi al personale” risulta diminuita in quanto la Società nel 2016 ha 

sostituito i ticket mensa con un’indennità corrisposta direttamente in busta paga, pertanto tale costo è compreso nelle 

voce B) 9) a) del Conto Economico, .

Spese per godimento beni di terzi

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

323.920 (€ 779.656 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 

corrente

Affitti, locazioni e noleggi 141.000 -55.972 85.028

Canoni di leasing beni mobili 400.652 -400.652 0

Canoni di concessione mineraria 238.004 53 238.057

Altri 0 835 835

Totale 779.656 -455.736 323.920

 

Le principali riduzioni sono imputabili all’estinzione del contratto di leasing stipulato per l’acquisto del Minatore 

Continuo, riscattato nel 2015, e alla riduzione del costo per noleggio dei compressori.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 4.434.927 

(€ 8.524.173 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 

corrente

ICI/IMU 450.669 -268.376 182.293

Perdite su crediti 68.603 -68.603 0

Abbonamenti riviste, giornali ... 31.799 -11.851 19.948

Sopravvenienze passive 0 1.078.525 1.078.525

Incentivo all'esodo 7.387.564 -4.345.329 3.042.235

Oneri straordinari iscritti nella 

voce E) 21) Bilancio al 31/12/2015
457.510 -457.510 0

Altri oneri di gestione 128.028 -16.102 111.926

Totale 8.524.173 -4.089.246 4.434.927

 

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

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

Le voce “Sopravvenienze passive” si riferisce principalmente:

- quanto a € 303.012 al fondo ammortamento al 31/12/2015 relativo agli oneri pluriennali scorporati dal valore dei 

terreni sui cui insiste la discarica;



- quanto a € 445.257 alla seconda semestralità del 2015 della quattordicesima, comprensiva di contributi previdenziali 

e assicurativi;

- quanto a € 162.480 alla contabilizzazione di una fattura di fornitura di energia elettrica di competenza del 2015.

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

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

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

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 5.846

Totale 5.846

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

Utili e perdite su cambi

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

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

 

  Parte valutativa Parte realizzata Totale

Utili su cambi 927 0 927

Perdite su cambi 0 345 345

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

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

ricavi di entità o incidenza eccezionali:

Voce di ricavo Importo Natura

Proventi RAS incentivo all'esodo 3.042.235 Contributo in conto esercizio

Proventi RAS Piano di Chiusura art. 3 19.490.150 Contributo in conto esercizio

Proventi RAS Piano di Chiusura art. 4 585.314 Contributo in conto esercizio

Totale 23.117.699

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI



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

di entità o incidenza eccezionali:

Voce di costo Importo Natura

Sopravvenienze passive 1.078.525 Componenti negativi straordinari

Incentivo all'esodo 3.042.235 Previsione contenuta nel Piano di Chiusura

Ammortamento preparazione pannelli 3.800.568 Previsione contenuta nel Piano di Chiusura

Totale 7.921.328

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

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

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

per il principio della competenza e secondo i precetti imposti dal principio contabile OIC n. 25 sul trattamento 

contabile delle imposte sul reddito, nel bilancio sono recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi 

futuri, sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso – fiscalità anticipata – e quelle che, pur essendo di 

competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili in esercizi futuri – fiscalità differita. La loro contabilizzazione 

deriva pertanto dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un attività o passività secondo criteri civilistici 

ed il valore attribuito alle stesse ai fini fiscali.

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

principio generale della prudenza, non sono state rilevate in quanto non esiste la ragionevole certezza dell'esistenza 

della realizzazione di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, 

e di imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili.

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

precedenti al 2016, pari a € 60.850.809, compensabili in misura limitata, mentre la perdita fiscale dell’esercizio 2016 

è di € 4.639.862; il beneficio potenziale futuro in termini Ires è complessivamente di € 12.574.208, determinato 

applicando l’aliquota del 24%. .

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Ammontare

Perdite fiscali

dell'esercizio 4.639.862 2.453.866

di esercizi precedenti 60.850.809 58.396.943

Totale perdite fiscali 65.490.671 60.850.809

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 0 0

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

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



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

bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap, dal quale emerge che non risultano imputate imposte in 

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

 

Determinazione dell’imponibile Ires

Descrizione Valore

Risultato prima delle imposte -8.253.844

Onere fiscale teorico (%) 27,5

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 36.000

Compenso spettante all’Amministratore Unico non pagato 36.000

   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti: 36.207

Utilizzo fondo rischi 13.781

Compenso amministratore pagato nel 2016 22.426

   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: 3.614.189

IMU 145.834

Spese per mezzi di trasporto indeducibili 52.414

Sopravvenienze passive 1.072.859

Differenze su cambi 345

Ammortamenti eccedenti la quota deducibile 1.812.925

Spese telefoniche eccedenti la quota deducibile 3.918

Multe e ammende 19.024

Spese vitto, alloggio e rimborsi km 506.870

   

Imponibile fiscale -4.639.862

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio -

 

Determinazione dell’imponibile IRAP

 

Descrizione Valore

Differenza tra valore e costi della produzione 8.642.656

Compensi amministratori 120.000

Altri compensi di cui all’art. 11, c. 1, lett. b), D.Lgs. 446/97 25.529

IMU 182.293

Rimborsi ai dipendenti e accantonamenti non deducibili 542.870

Costi chiusura discariche - 747.938

   

Deduzioni art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 446/97 - 7.421.869

Deduzione costo residui per il personale dipendente - 12.043.623

Imponibile IRAP -

IRAP corrente per l’esercizio -



Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Nel 2016 la Società ha continuato il processo di messa in quiescenza del personale che aveva maturato i requisiti di 

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

Complessivamente nel 2016 il personale è stato ridotto di n. 36 unità, di cui n. 11 impiegati e n. 25 operari, che hanno 

usufruito dei benefici previsti dall’accordo sottoscritto con le O.O.S.S., oltre a n. 1 decesso.

Si segnala che, in seguito ad un accertamento su il possesso dei requisiti pensionistici da parte dell’INPS, 5 ex esodati 

sono stati reintegrati a far data dall’1/3/2016.

Al 31/12/2016 i dipendenti in forza alla Società sono n. 268.

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 13

Impiegati 104

Operai 167

Totale Dipendenti 286

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 120.000 39.312

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Nel 2016 la revisione legale è stata affidata al Collegio Sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società



Categorie di azioni emesse dalla società

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

che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono 

desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

AZIONI
ORDINARIE

150.000 15.000.000 150.000 15.000.000

Totale 150.000 15.000.000 150.000 15.000.000

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

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

2427, comma 1 numero 19 del Codice Civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

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

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

- la determina 80/AMB del 13/3/2017 della Provincia del Sud Sardegna ha autorizzato che le porzioni di galleria di 

testa e di base non coltivate del pannello W3, potranno essere utilizzate come lotti di deposito ceneri in sottosuolo;

- nei primi mesi del 2017 è iniziata la regolazione dell’impianto pillota per il trattamento chimico del carbone e la 

produzione di acidi umici e l’avvio della fase sperimentale per la produzione di fertilizzanti in quantità sufficiente da 

permettere l’attivazione di accordi e collaborazioni commerciali con operatori del settore.

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

direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite



Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di coprire la perdita dell'esercizio di € 

8.253.844 con l'utilizzo dell'apposita riserva iscritta nel patrimonio netto e denominata "Versamenti in conto copertura 

perdite".



Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

F.to MARTINI ANTONIO



Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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