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DELIBERAZIONE N. 28/13 DEL 15.07.2021

————— 

Oggetto: Carbosulcis SpA. Bilancio al 31.12.2020.

L'Assessore dell'Industria comunica che l'Amministratore unico di Carbosulcis SpA ha provveduto a

trasmettere, con PEC del 14.6.2021, il fascicolo del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020,

composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa nonché

dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di

revisione; l'Amministratore ha anche trasmesso la relazione sul governo societario previsto dall'art.

6, comma 4, del D.Lgs n. 175/2016. Tutti i documenti citati sono allegati alla presente deliberazione

per farne parte integrante e sostanziale.

Con la medesima nota, l'Amministratore ha provveduto a convocare l'Assemblea dei soci per

deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio d'esercizio al 31.12.2020 di Carbosulcis SpA;

2. destinazione del risultato di esercizio;

3. relazione sul governo societario e del programma di prevenzione dei rischi aziendali;

4. indennità di risultato dell'Amministratore unico;

5. riammissione in servizio di personale esodato;

6. adesione gratuita a delle fondazioni ITS.

Il bilancio chiude con una perdita d'esercizio di euro 1.389.741 (contro euro 1.271.348 dell'anno

precedente), che l'Amministratore propone di coprire con l'utilizzo dell'apposita riserva iscritta nel

patrimonio netto denominata “Versamenti in conto copertura perdite”.

Con la cessazione nel 2018 dell'estrazione del carbone e la conclusione nel 2019 del contratto di

conferimento in discarica delle ceneri della centrale elettrica di Portovesme, Carbosulcis non ha più

ricavi da operazioni sul mercato se non per la vendita di materiali e impianti dismessi. I ricavi

derivano quasi esclusivamente dai contributi alla chiusura riconosciuti dal socio Regione,

limitatamente ai costi riconoscibili autorizzati dalla Commissione europea.  La Società si trova

attualmente in stato di perdita strutturale, la situazione potrà cambiare con l'effettivo avvio di nuove

iniziative economiche, in particolare la strategia è focalizzata sull'applicazione del paradigma

dell'economia circolare.
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Il risultato include euro 351.267 a titolo di trattamento di fine rapporto (contro euro 422.459 del

2019), euro 252.287 a titolo di ammortamento dei cespiti materiali ed immateriali (contro euro

241.107 del 2019), euro 2.015 a titolo di accantonamento al fondo recupero ambientale (contro euro

226.834 del 2019) relativo alla post gestione trentennale della discarica, euro 3.332 a titolo di

accantonamento al fondo capping discarica (contro euro 372.765 del 2019), euro 2.166.641 a titolo

di accantonamento al fondo rischi per il credito non riconosciuto dalla sentenza di primo grado

relativamente a una causa contro una società di assicurazione.

Nell'attivo dello stato patrimoniale sono esposte immobilizzazioni materiali pari a euro 9.440.024, di

queste una quota pari a euro 5.147.329 sono immobilizzazioni materiali in corso. Si tratta di costi

sostenuti prevalentemente nell'ambito del progetto ARIA (euro 3.525.487) e per la quota parte che

residua (euro 1.621.842) per l'installazione di impianti e l'acquisto di materiali e attrezzature tra cui

l'installazione dell'impianto fotovoltaico a tetto.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019 2020

A Crediti v/soci 0 0

B Immobilizzazioni 8.093.717 9.488.375

C Attivo Circolante 58.665.328 56.540.298

rimanenze 1.487.857 846.502

crediti 23.328.257 29.335.640

Attitività finanziarie 0 0

Disponib.liquide 33.849.214 26.358.156

D Ratei e risconti 1.037.782 925.650

Totale attivo 67.796.827 66.954.323

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2019 2020

A Patrimonio Netto 53.922.835 52.533.094

Capitale 15.000.000 15.000.000
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Altre riserve 40.194.183 38.922.835

Utili/Perdite portati a nuovo 0 0

Risultato d’esercizio -1.271.348 -1.389.741

B Fondi rischi e oneri 9.251.292 11.047.973

C TFR 766.594 504.606

D Debiti 3.837.773 2.868.650

E Ratei e Risconti 18.333 0

Totale passivo e netto 67.796.827 66.954.323

CONTO ECONOMICO 2019 2020

A Valore della produzione

- ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.854.307 151.364

- incrementi immobilizzazioni 1.513.700 959.027

- altri ricavi 9.688.768 12.521.683

Totale Valore della Produzione 20.056.775 13.632.074

B Costi della produzione

- per materie e merci 1.440.935 792.695

- per servizi 6.911.601 3.001.210

- per il personale 8.491.452 7.035.938

- ammortamenti e svalutazioni 241.107 252.287

- altri costi 5.547.418 4.828.081

Totale Costi della produzione 21.191.578 15.117.516

Differenza tra valore e costi della produzione -1.134.803 -1.485.442

C Proventi ed oneri finanziari -136.545 144.279
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Risultato prima delle imposte -1.271.348 -1.341.163

Imposte sul reddito dell’esercizio 0 48.578

RISULTATO DELL’ESERCIZIO -1.271.348 -1.389.741

L’Assessore ricorda che, con l’approvazione da parte della Commissione europea del Piano di

chiusura della miniera di carbone di Nuraxi Figus (di seguito Piano di chiusura), recepito dalla Delb.

G.R. n. 48/27 del 2 dicembre 2014 e, successivamente, dalla legge regionale n. 29 del 4 dicembre

2014,   a partire dal 1 ottobre 2014 la Carbosulcis è in regime di attuazione del Piano di chiusura

delle attività minerarie.

Le attività svolte dalla Carbosulcis sono oggetto di verifica e controllo da parte del Comitato tecnico

di controllo e monitoraggio del Piano di chiusura (di seguito Comitato tecnico), istituito con la Delib.G.

R. n. 8/22 del 24.2.2015.

All’inizio del 2019 la Regione ha ritenuto necessario aggiornare il Piano di chiusura della miniera di

Nuraxi Figus (elaborato nel 2013 e approvato nel 2014), prevedendo la rimodulazione degli oneri

straordinari per adeguarlo al contesto e agli scenari attuali. La revisione, approvata dal Comitato

tecnico, ha ricevuto dalla Commissione europea l'autorizzazione formale con la nota COMP.B3/AC

/AM/cl*/2019/54374 del 17.4.2015, allegata alla presente deliberazione.

Nella tabella seguente si riporta un confronto tra gli oneri autorizzati in base al Piano di chiusura

approvato nel 2014 e al Piano rimodulato e approvato nel 2019, con valori espressi in milioni di euro.

Piano

chiusura

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

v.2014 7,804 10,020 8,748 20,213 6,660 15,888 15,443 5,635

v.2019 0,000 0,000 7,715 3,628 3,929 3,175 8,157 12,443

Piano

chiusura

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totale

v.2014 4,738 4,305 4,414 3,646 3,324 3,283 6,454 120,576

v.2019 10,195 8,736 8,386 7,105 7,110 6,916 7,235 94,729



DELIBERAZIONE N. 28/13

DEL 15.07.2021

5/9

Per il 2020 sono riconoscibili alla Carbosulcis costi per la chiusura pari a euro 12.443.044. Il

Comitato tecnico, nella seduta del 27.5.2021, ha approvato il consuntivo 2020 dei costi di chiusura

della miniera di Nuraxi Figus per un totale di euro 9.267.765,66 e riconosciuto un contributo pari

all'importo massimo ammissibile di euro 12.443.044, in quanto nel 2019 era stato sostenuto un

onere pari ad euro 3.010.618,43 non portato a rimborso perché eccedente l'importo massimo

ammissibile per l'esercizio. Pertanto, come già anticipato alla Commissione europea, parte dell'aiuto

non richiesto a rimborso nel 2019 è stato richiesto per l'esercizio 2020.

L'Assessore dell'Industria informa, inoltre, la Giunta che, nella relazione sul governo societario,

l'Amministratore dà conto della misurazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art.6, comma 2, e

all'art.14, comma 2, del   D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica), da cui “emerge che la Carbosulcis S.p.A. non si trova in una situazione di rischio”.

L'Assessore dell'Industria comunica, ancora, che il Collegio sindacale e la Società di revisione, nei

termini di legge, hanno provveduto a presentare la proprie relazioni, da cui non risultano motivi

ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020.

In particolare, a giudizio del Collegio sindacale, “nulla oppone a che l'Assemblea approvi il progetto

di bilancio presentato dall'Organo amministrativo della Società”.

Secondo la Società di revisione (Ria Grant Thornton SpA) “il bilancio d'esercizio fornisce una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31

dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione” e “la relazione sulla gestione

è coerente con il bilancio d'esercizio della Carbosulcis S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in

conformità alle norme di legge”.

La Direzione generale dell'Industria, in merito agli aspetti attinenti al controllo contabile e alla

revisione legale, si attesta su quanto concluso dal Collegio sindacale e dalla società di revisione

contabile ed esprime parere positivo all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 e

degli atti che lo corredano e alla copertura della perdita d'esercizio 2020 di euro 1.389.741, con

l'utilizzo dell'apposita riserva iscritta di patrimonio netto denominata “Versamenti in conto copertura

perdite”.

L'Assessore prosegue riepilogando brevemente i principali fatti che hanno contraddistinto l'esercizio

2020. In estrema sintesi, Carbosulicis ha proseguito nel perseguimento degli obiettivi contenuti nel

Piano di chiusura e al contempo si è concentrata sulla revisione del Piano industriale.
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Nel corso del 2020, Carbosulcis ha proseguito il processo di riorientamento delle strategie aziendali

focalizzate sull'avvio di iniziative basate sull'applicazione del paradigma dell'economia circolare. A

tal fine, in attuazione della Delib.G.R. n. 28/13 del 4 giugno 2020, nel giugno 2020 è stato modificato

lo statuto della Società ampliando l'oggetto sociale.

Coerentemente, la Società ha lavorato a un Piano Industriale che, concluse le azioni di ripristino e

bonifica ambientale previste dal Piano di chiusura, possa valorizzare nel suo intero complesso le

aree e le infrastrutture oggi nella disponibilità del patrimonio aziendale.

Sul fronte dei finanziamenti, e quindi delle coperture finanziarie eventualmente necessarie a

sostenere i progetti, si evidenzia il finanziamento ottenuto a dicembre 2020 dal CRP regionale per i

progetto FEDE e Spirulina Noa e le schede progetto presentate alla Regione per vedere finanziata

nell'ambito del Just Transition Fund (di seguito JTF) e/o del PNRR la realizzazione dell'Hub

energetico, il progetto per lo stoccaggio dell'energia in sottosuolo, la realizzazione di un impianto su

scala industriale per la produzione di fertilizzanti e l'implementazione dei progetti Aria e Spirulina.

In data 8 marzo 2021, Carbosulcis ha trasmesso il Business Plan relativo al primo hub energetico

regionale. Il progetto, complessivamente, vede la riconversione degli spazi di superfice delle miniere

di Nuraxi Figus e di Seruci in parchi fotovoltaici ed eolici, e l'implementazione dell'hub energetico

attraverso l'utilizzo di batterie di accumulo in superfice.

Relativamente all'attività di gestione dei rifiuti l'Amministratore unico segnala che si è conclusa

l'attività di stoccaggio delle ceneri in sottosuolo e che sono state smaltite in discarica le ultime

tonnellate di ceneri abbancate nel deposito preliminare. L'impianto di discarica, entrato in esercizio

nel 2006, ha raggiunto la saturazione dei volumi autorizzati (2.010.000 mc) a settembre 2020 e sono

state avviate le attività di chiusura dello stesso.

Le attività previste nel piano di chiusura sono state condotte conformemente ai programmi, così

come certificato dal Comitato tecnico e, in particolare:

- è stato completato il pompaggio delle ceneri in sottosuolo;

- si è lavorato alla chiusura delle gallerie e al trasferimento in superfice di materiali e

attrezzature non più utilizzabili;

- è proseguita l'attività di messa in sicurezza del sito di Seruci tramite l'installazione di

recinzione e cancelli;

- si è lavorato ad ottenere le autorizzazioni per i progetti di bonifica e di recupero ambientale dei

siti;
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- sono proseguiti gli esodi incentivati con la fuoriuscita di 13 dipendenti.

Con riferimento all'ultimo punto, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di chiusura della

miniera, è proseguito il processo di messa in quiescenza del personale che aveva maturato i

requisiti di legge per usufruire del trattamento pensionistico.

Alla data del 1° gennaio 2020, la forza lavoro della Società era pari a n. 131 unità. Nel corso

dell'esercizio n. 13 lavoratori (di cui n. 4 impiegati e n. 9 operai) hanno lasciato l'Azienda, usufruendo

dei benefici previsti dalle deliberazioni regionali, portando la Carbosulcis al 1° gennaio 2021 ad una

forza lavoro pari a n. 118 lavoratori di cui n. 1 dirigente, n. 70 impiegati e n. 47 operai.

L'Assessore ricorda alla Giunta che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio, è anche necessario

definire l'indennità di risultato dell'Amministratore unico. Infatti, la Delib.G.R. n. 50/24 del 10.12.2019

dispone “di determinare il compenso dell'Amministratore Unico di Carbosulcis SpA nel

corrispondente importo onnicomprensivo pari a € 50.000 lordi oltre un importo di € 30.000 lordi quale

parte variabile in funzione del raggiungimento degli obiettivi gestionali che saranno definiti

annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio dell'anno

precedente ovvero dall'Assessore dell'Industria con proprio atto di indirizzo in base alla situazione

economico- finanziaria della Società, al Piano Industriale e tenuto conto di quanto previsto dal Piano

di Chiusura autorizzato con Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1°

ottobre 2014”.

Gli obiettivi per l'esercizio 2020 sono stati individuati dalla Delib.G.R. 28/14 del 4 giugno 2020. Con

riferimento all'obiettivo “aggiornamento del Piano Industriale”, l'Assessore informa la Giunta che il

nuovo Piano industriale è oggetto di separata proposta di deliberazione. Nella tabella seguente sono

riportati gli obiettivi economico-gestionali per il 2020 e un giudizio sintetico sul loro raggiungimento.

Obiettivi Delib.G.R. 28/14 del 4.6.2020 Risultato

a) rispetto del Piano di Chiusura Adeguato

b) aggiornamento del Piano Industriale Adeguato

c) riduzione dei costi per servizi e oneri diversi di gestione Adeguato

Per quanto sopra, l'Assessore dell'Industria intende proporre di riconoscere all'Amministratore unico

l'indennità di risultato in misura del 100% della parte variabile del compenso.
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L'Assessore dell'Industria prosegue, con riferimento al punto 5 dell'ordine del giorno,

rappresentando che un lavoratore di Carbosulcis, il quale aveva presentato le dimissioni nella

convinzione di aver maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione, si è visto negare la

pensione perché l'INPS ha accertato che tali requisiti minimi non erano stati raggiunti. Come già

avvenuto in passato, la Società chiede al socio di essere autorizzata a riammettere in servizio il

lavoratore per il periodo strettamente necessario al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Passando al punto 6 dell'ordine del giorno, Carbosulcis SpA richiede l'autorizzazione ad aderire

gratuitamente, in qualità di socio partecipante, a delle fondazioni ITS. Gli Istituti Tecnici Superiori

(ITS) sono scuole di alta tecnologia strettamente legate al sistema produttivo che formano quadri

intermedi specializzati per il mondo produttivo.

In relazione a quanto sopra esposto, non rilevandosi elementi ostativi, l'Assessore propone,

pertanto, alla Giunta regionale:

- di approvare il bilancio d'esercizio 2020 della Carbosulcis SpA, come da progetto predisposto

dall'Amministratore unico;

- di coprire la perdita d'esercizio 2020, rilevata di euro 1.389.741, con l'utilizzo dell'apposita

riserva iscritta nel patrimonio netto denominata “Versamenti in conto copertura perdite”;

- di dare atto del pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali impartiti all'Amministratore

unico, legati alla corresponsione dell'indennità di risultato per l'anno 2020;

- di stabilire per l'esercizio 2021 i seguenti obiettivi economico-gestionali sulla cui base valutare

l'indennità di risultato per dell'Amministratore unico:

a) coerenza e rispetto del Piano di chiusura;

b) mantenimento e sviluppo di sinergie e collaborazioni con realtà esterne finalizzate a

valorizzare la struttura ed il know-how;

- di autorizzare la Carbosulcis SpA a riammettere in servizio il lavoratore già fuoriuscito per il

periodo strettamente necessario al raggiungimento dei requisiti pensionistici;

- di autorizzare la Carbosulcis SpA ad aderire gratuitamente a fondazioni ITS operanti in aree di

formazione coerenti con il proprio oggetto sociale;

- di nominare l'Assessore dell'Industria o, in caso di suo impedimento, il Direttore generale

dell'Industria quali delegati all'Assemblea ordinaria di Carbosulcis SpA in rappresentanza del

socio Regione Autonoma della Sardegna.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Industria, visto il parere favorevole di

legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio 2020 della Carbosulcis SpA, come da progetto predisposto

dall'Amministratore unico;

- di coprire la perdita d'esercizio 2020, rilevata di euro 1.389.741, con l'utilizzo dell'apposita

riserva iscritta nel patrimonio netto, denominata “Versamenti in conto copertura perdite”;

- di dare atto del pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali impartiti all'Amministratore

unico, legati alla corresponsione dell'indennità di risultato per l'anno 2020;

- di stabilire per l'esercizio 2021 i seguenti obiettivi economico-gestionali sulla cui base valutare

l'indennità di risultato per dell'Amministratore unico:

a) coerenza e rispetto del Piano di chiusura;

b) mantenimento e sviluppo di sinergie e collaborazioni con realtà esterne finalizzate a

valorizzare la struttura ed il know-how;

- di autorizzare la Carbosulcis SpA a riammettere in servizio il lavoratore già fuoriuscito per il

periodo strettamente necessario al raggiungimento dei requisiti pensionistici;

- di autorizzare la Carbosulcis SpA ad aderire gratuitamente a fondazioni ITS operanti in aree di

formazione coerenti con il proprio oggetto sociale;

- di nominare l'Assessore dell'Industria o, in caso di suo impedimento, il Direttore generale

dell'Industria quali delegati all'Assemblea ordinaria di Carbosulcis SpA in rappresentanza del

socio Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


