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1. PREMESSA 
 
Carbosulcis Spa è ricompresa nell’elenco ISTAT pubblicato annualmente nella 
Gazzetta Ufficiale all’interno della categoria “altre amministrazioni locali”. L’ultimo 
aggiornamento dell’elenco è rinvenibile nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
242 del 30 settembre 2020.  
La presenza della società all’interno dell’elenco delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 
3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza 
pubblica) implica che la società sia tenuta alla predisposizione del budget 
economico annuale in accordo con quanto previsto dal D.M. 27 marzo 2013 in 
quanto considerata amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera 
a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
 
ll D.M. 27 marzo 2013 prevede che lo schema di budget economico annuale, 
corredato della relazione illustrativa o analogo documento sia sottoposto, prima 
della relativa deliberazione da parte dell’amministratore unico ai revisori dei conti 
che, a conclusione del proprio esame, redigono apposita relazione che costituisce 
allegato al budget. 
 
Nell’esercizio 2020, per cause indipendenti dalla volontà della società, i revisori dei 
conti sono stati nominati il 23 Dicembre e, dopo avere effettuato le verifiche per il 
bilancio e sugli aiuti di stato, nella seconda metà del mese di aprile 2021, hanno 
terminato quelle sul budget. L’approvazione e trasmissione dello stesso ha pertanto 
risentito delle tempistiche di cui sopra. 
 
La predisposizione del budget è stata avviata con la trasmissione a ciascun 
responsabile d’aria o servizio delle schede di budget da compilare per i centri di 
costo di competenza. A seguito della compilazione delle schede si è passati alla 
fase di confronto con i responsabili. 
Durante la fase di discussione generale con i responsabili delle varie aree, oltre ad 
essere stata disposta quale raccomandazione quella di operare nella definizione 
dei budget secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità che tenessero 
conto di una riduzione in percentuale dei costi da sostenere rispetto all’anno 
precedente,  è stato  dato come indirizzo prioritario sulla programmazione delle 
attività 2021 quella della gestione del Piano di chiusura, per il quale si è riscontrata 
l’insufficienza di personale in organico per garantire la tempistica sulle attività 
previste.  
 
A tal proposito si riscontra che la procrastinata applicazione degli esuberi mentre 
da una parte aggrava il valore in bilancio sul costo del personale dall’altra ha 
consentito di mantenere degli standard di operatività “accettabili” rispetto alle 
attività in programmazione. 
 
Al fine di garantire l’operatività della società è stato sottoscritto, a febbraio 2020 
uno specifico accordo sulla mobilità funzionale, geografica e intrasocietaria, che 
ha consentito, da maggio 2020, a circa 10 dei dipendenti in forza all’organico della 
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società IGEA spa provenienti dal bacino dei lavoratori ex ATI IFRAS di prestare 
servizio presso la nostra società, a supporto di attività previste dalla convenzione 
Igea/Ras è quindi rendicontate direttamente da Igea.  
Come definito in sede di comitato di monitoraggio del piano di chiusura le ore 
lavoro del personale Igea impegnato nelle attività oggetto di Aiuto di Stato saranno 
valorizzate e portate in detrazione configurandosi esse stesse come un Aiuto. 
Ad oggi sono ancora in carico 9 operai IGEA (uno è andato in quiescenza) 
attualmente sino al 30 aprile 2021. Nella redazione del budget si è assunto che la 
mobilità venga prorogata per tutta la durata dell’esercizio. 
 
Relativamente ai progetti di ricerca si segnale che, nel 2020, sono stati finanziati i 
Progetti “FeDe” e “Spirulina Noa” con coperture RAS individuate dal Centro 
Regionale della Programmazione a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
per il periodo di programmazione 2014-2020. 
Le relative convenzioni sono state sottoscritte a fine 2020 e i progetti, attualmente in 
fase di avvio, dovranno essere conclusi entro 24 mesi. 
 
Nel 2020 è stato condiviso con le organizzazioni sindacali e alla Regione l’ipotesi di 
progetto industriale di riconversione dell’azienda. Si sono tenuti una serie di incontri 
durante i quali è stato condivisa un’ipotesi di riconversione della società basata sul 
paradigma dell’economia circolare in linea con gli indirizzi comunitari di 
decarbonizzazione e transizione verde con particolare attenzione alla produzione 
dell’energia da fonti rinnovabili e alla sua gestione intelligente. 
 
A seguito della condivisione dell’ipotesi di riconversione aziendale la Giunta 
Regionale ha approvato la Delibera n. 28/13 del 04 giugno 2020 che ha dato il via 
libera alla modifica dello Statuto della società consentendole di ampliare l'oggetto 
sociale così da poter cogliere le opportunità di sviluppo legate alle sperimentazioni 
effettuate nel campo dell'economica circolare consentendo nel contempo alla 
società di poter ottemperare a quanto previsto del piano di chiusura e dalla 
decisione 787/2010 /EU relativamente alle misure compensative obbligatorie nel 
campo delle energie rinnovabili. 
 
Con la DGR 28/13 è stato inoltre dato mandato all'Amministratore Unico di 
Carbosulcis S.p.A. affinché predisponga specifici “business plan” che diano 
evidenza della fattibilità tecnica, economica, patrimoniale e finanziaria delle 
attività previste ai fini della possibile riconversione della società. 
 
Dando seguito agli indirizzi della sopracitata DGR sono state avviate le attività di 
verifica di perseguibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’ipotesi 
progettuale di realizzazione di un Hub energetico regionale. La redazione del 
business plan e l’acquisizione di expertise giuridici altamente qualificati in merito 
all’assetto societario che la società dovrebbe assumere per potere operare tanto 
sui mercati di riferimento quanto con contratti d’esclusiva con la Regione Sardegna 
sono in fase avanzata di elaborazione e saranno sottoposti a breve all’attenzione 
del socio. 
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In sintesi gli obiettivi che si intende raggiungere con la definizione dei budget 2021 
sono duplici: da una parte perseguire i risultati previsti dal Piano di chiusura, oggetto 
degli aiuti di stato, che contribuiscono solo in parte (circa il 60%) alla copertura dei 
costi generali di gestione e dall’altra proseguire nell’attività di riconversione 
industriale qualificandosi come player regionale nelle politiche di gestione di 
economia circolare, proseguendo nei progetti già avviati e finanziati (ARIA, FeDE, 
Spirulina), sostenendo quelli avviati e per i quali sono in fase di predisposizione le 
schede di finanziamento nell’ambito del JTF (progetto di stoccaggio di energia in 
sottosuolo) e proponendosi al socio per la realizzazione di un Hub energetico di 
proprietà regionale perseguendo l’obbiettivo di contribuire all’abbattimento dei 
costi energetici della RAS e allo stesso tempo di affrontare gli effetti sociali 
economici ed ambientali verso un’economia climaticamente neutra. 
 
Relativamente al progetto ARIA si segnala che è emersa la necessità di un ulteriore 
incremento degli stanziamenti finora autorizzati che porterebbero lo stanziamento 
complessivo dagli attuali 7,9 a 9,5 milioni di Euro. 
 
Pertanto il completamento del progetto impone necessariamente un ulteriore 
passaggio autorizzativo da parte del socio per l’impegno e l’impiego di ulteriori 
risorse finanziarie. 
Si rileva che gli importi finora autorizzati saranno sufficienti a garantire la sola 
costruzione dell’impianto ma non potranno soddisfare le attività necessarie nei 18 
mesi previsti per il commissioning.  
 
Gli effetti di questi incrementi sono da ricercarsi nel grado di dettaglio del progetto 
che non è tale da prevenire il ricorso a varianti anche importanti. Si segnala che le 
modifiche al TDR necessitano di essere discusse è approvate in sede di comitato di 
indirizzo che, non essendo operativo da oltre 18 mesi, rende assolutamente 
difficoltoso e incerto l’approccio a modifiche progettuali e al relativo quadro 
economico e quindi alla programmazione stessa dell’attività. 
 
Con riferimento al patrimonio immobiliare dell’azienda, dalla documentazione 
presentata dai responsabili di reparto, emerge il contrasto tra i costi necessari a 
preservare l’efficienza e la sicurezza dei fabbricati e delle infrastrutture della società 
in modo da garantire la possibilità di un loro riutilizzo e le risorse finanziarie disponibili 
che sono invece dimensionate e quindi sufficienti a coprire solo i costi residuali di un 
sito in via di dismissione. 
Occorre quindi individuare soluzione alternative e complementari ai finanziamenti 
individuati dal piano di chiusura quanto in modo da non trovarsi a breve nella 

CARBOSULCIS SPA - carbspa - 0000597 - Interno - 19/04/2021 - 12:10



 
Unico Azionista 

6 
 

situazione di non poter garantire la possibilità di strutture i fabbricati per il piano di 
riconversione. 
 
Il conto economico previsionale 2021 è presentato in conformità ai criteri di 
redazione e di valutazione utilizzati in sede di predisposizione del bilancio 
d’esercizio.  
Nel conto economico previsionale 2021 (Allegato A) i costi della produzione di cui 
alle lettere da b) a n) sono gravati di quota parte dei costi comuni di 
amministrazione (costi di struttura) il cui valore è desumibile dal quadro o). Nel 
quadro riepilogativo di cui al quadro p) i costi comuni di amministrazione sono stati 
imputati in accordo con le rispettive categorie di appartenenza non andando a 
sommare quindi i costi indiretti di cui ai quadri da b) ad n).  
 
 
2. FORMAZIONE DEL BUDGET 
 
Nel mese di Novembre 2020 ai responsabili sono stati inviati piano dei conti 2021 e 
le schede di budget da compilare con i diversi centri di costo di competenza. Nelle 
schede di budget si è richiesto di evidenziare per ciascun centro di costo le spese 
previste per le forniture di beni, servizi e consulenze prevendendo un’ottimizzazione 
dei costi e assicurando nel contempo gli standard di sicurezza.  
Si è richiesto inoltre di evidenziare le ore lavoro necessarie per le attività previste su 
ciascun centro di costo, suddivise in ore lavoro di impiegati ed operai.  
 
Nel mese di dicembre i responsabili delle aree principali hanno presentato e 
illustrato le singole attività evidenziate nelle schede fornite. Durante la riunione si è 
valutato quali interventi dovessero effettivamente essere ricompresi all’interno del 
budget 2021 e quali invece potessero essere traslati o eliminati dalla previsione.  
  
Nello specifico, durante la riunione, ci si è soffermati sulle proposte di attività 
manutentive degli stabili e sugli impianti di proprietà della società, valutando 
l’opportunità di destinarvi risorse finanziarie da ricercare al di fuori di quelle previste 
dal Piano di chiusura, nell’ottica di preservare il patrimonio regionale.  
 
La manutenzione degli stabili in un sito molto esteso come quello gestito dalla 
Carbosulcis (circa 215 ettari di terreni di proprietà all’interno dei quali si contano 
volumetrie edificate per oltre 240.000 metri cubi) è un problema non secondario in 
quanto la responsabilità della sicurezza del sito e la tutela di un patrimonio pubblico 
permangono ad oggi in capo alla società. 
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Il responsabile delle Manutenzioni elettriche ha predisposto un budget molto 
oneroso per gli interventi di propria competenza (circa 2 milioni di euro), 
prevedendo diversi Service di manutenzione da affidare all’esterno ma 
proponendo anche sostituzione di impianti e oramai poco affidabili in quanto 
risalenti a non meno di 30 anni fa.  
 

In base alla sensibilità individuata per ciascun intervento le proposte sono state 
ordinate per priorità e rimodulate nel triennio 2021-2023. Alcune di esse sono legate 
alla realizzazione dell’Hub energetico e saranno messe in campo solo a seguito 
dell’eventuale avvio del progetto. 
 

Un altro intervento importante del quale tenere conto a budget è stato segnalato 
del responsabile della discarica in merito alla gestione del rifiuto percolato 
contenuto nel catino di fondo dell’impianto. Non essendo l’impianto attualmente 
autorizzato allo scarico su corpo idrico recettore il percolato necessita di essere 
allontanamento diversamente. 
 
A riguardo il responsabile della discarica ha proposto di inserire a budget costi di 
smaltimento del percolato in attesa di definire, progettare e sottoporre agli organi 
competenti per autorizzazione, gli interventi necessari per adeguare l’esistente 
impianto di trattamento ai parametri di scarico su rio previsti dalla normativa di 
settore.  
 

Da una riunione successiva convocata per approfondire il tema e che ha visto 
coinvolti anche i tecnici del reparto Progettazione Ambientale, è emersa la 
possibilità di richiedere la deroga per lo scarico delle acque o per un loro riutilizzo 
nelle opere di rinverdimento del capping. L’investimento non è stato pertanto 
inserito tra i costi previsti per il 2021.   
 
Una volta definiti gli aspetti di cui sopra si è provveduto a finalizzare il lavoro di 
raccolta e elaborazione dei dati acquisiti per l’esercizio 2021 e a rappresentarle in 
maniera compiuta nel conto economico previsionale (Allegato A).  
Si è provveduto inoltre a redigere il budget finanziario (paragrafo 7) e a stimare i 
costi e il valore della produzione per gli esercizi 2022 e 2023 (Allegati B e C).  
 
Utilizzando il “principio della prudenza” le attività non ancora autorizzate e/o 
finanziate, già descritte nella nota al budget 2021-2023, sono state sinteticamente 
accennate nella presente nota di accompagnamento e i relativi conti economici 
non concorrono a formare il budget economico e finanziario. 
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I conti economici previsionali saranno aggiornati man mano che le attività descritte 
saranno autorizzate e/o finanziate a seguito dell’approvazione di specifici business 
plan da parte dell’azionista. 
 
 
3. PIANO DI CHIUSURA 
 
3.1 Attività oggetto di Aiuto ex art. 4 – Oneri Straordinari 
 
Si segnala che le attività destinatarie di Aiuti a copertura degli oneri straordinari sono 
state oggetto di rimodulazione all’inizio del 2019.  La proposta di rimodulazione è 
stata condivisa con la Commissione Europea che, in data 17.04,2019 ha 
comunicato “la rimodulazione degli oneri straordinari proposta dalle autorità 
italiane non costituisce una modifica dell’aiuto che necessiti di una notifica ai sensi 
dell’articolo 108, comma 3, del TFEU” in quanto: 
 

i. Il piano di chiusura non subirebbe delle alterazioni di natura sostanziale, 
dato che gli aiuti continuerebbero ad essere concessi per le categorie di 
costi già previste nella decisione del 2014, e cioè quelle di cui ai punti 1(b), 
(d), (f), (g), (h), and (l) dell’Allegato alla Decisione del Consiglio del 10 
dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di 
carbone non competitive”.  

ii. l’ammontare totale degli aiuti a copertura degli oneri straordinari sarebbe 
nettamente inferiore rispetto a quello già approvato dalla Commissione.  

Pertanto le attività oggetto di Aiuti a copertura di oneri straordinari sono state 
illustrate nell’ordine e in aderenza alle indicazioni di cui ai punti soprariportati, ossia 
rispettando le categorie di costi già previste e in modo da garantire il rispetto 
dell’ammontare complessivo degli Aiuti previsto nella rimodulazione pari ad euro 
94.729.289. 
 

3.1.1 Esodi incentivati 
 
Al primo gennaio 2021 il personale in cario all’azienda è pari a 118 unità (1 dirigente, 
70 impiegati e 47 operai). 
Nel 2021 si prevede abbandonino l’azienda 8 dipendenti (4 impiegati e 4 operai) 
usufruendo dell’incentivo all’esodo previsto dal Piano di chiusura.  
L’importo complessivo dell’incentivo all’esodo da erogare al personale dovrebbe 
aggirarsi intorno a Euro 534.000,00. (costo stimato in 70.000 Euro/esodo mediamente 
per gli impiegati e 57.000,00 Euro/esodo per gli operai).  
Nel 2022 si prevede la fuoriuscita di un ulteriore dipendente per un costo stimato 
intorno a Euro 57.000,00. 
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Nel 2023 si prevede che non ci siano fuoriuscite di dipendenti. 
Al primo gennaio 2024 si prevede che il personale in carico all’azienda sia pari a 
109 unità (1 dirigente, 66 impiegati e 42 operai). 
 
Secondo il piano di chiusura il personale in carico all’azienda il primo gennaio 2021 
sarebbe dovuto essere pari a 47 dipendenti (18 tecnici e 29 operai) mentre il primo 
gennaio 2024 i dipendenti sarebbero dovuti essere 40 (16 tecnici e 24 operai). 
 

3.1.2 Riqualificazione del personale 
 
La Carbosulcis sta proseguendo nel piano di adeguamento delle competenze del 
personale al fine di concretizzare un decisivo investimento nelle Risorse Umane al 
fine di accompagnare la società ad una sua eventuale riconversione produttiva 
e/o di favorire il ricollocamento del personale in attività diverse rispetto a quella 
carboniera.  
L’art. 4 della Decisione 787/2010/UE prevede che possa essere oggetto di Aiuti di 
Stato la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi 
impieghi al di fuori del settore carboniero, ed in particolare attraverso i corsi di 
formazione. 
L’azienda, coerentemente con l’evoluzione delle proprie attività, ha previsto 
attraverso un accordo con l’Agenzia regionale ASPAL una serie di attività di 
formazione finalizzate alla riqualificazione del personale, alle quali potranno 
aggiungersi ulteriori attività accessorie individuate all’occorrenza direttamente 
dall’azienda. L’alta formazione intesa come partecipazione a corsi specialistici, 
master e seminari sarà invece gestita direttamente dalla società. 
Nel corso del triennio 2021 -2023 si prevede di erogare complessivamente circa 
15.000 ore di formazione. 
Tra gli altri corsi si segnala che nel 2020 è stato avviato un percorso di 
specializzazione tramite apposito master in Energy management che coinvolge il 
dirigente e 7 quadri aziendali. Il master si concluderà a Giugno 2021.Nel 2021 sarà 
avviato un corso di formazione per personale operativo sempre in materia di 
energia ma con un taglio più pratico. 
 
Il costo medio della formazione sarà pari a circa 500.000,00 Euro/anno. 
 
La rimodulazione degli oneri straordinari, condivisa con la Commissione Europea 
nell’aprile 2019, prevedeva che nel 2021 sarebbero stati sostenuti oneri straordinari 
su tale voce per un importo pari ad 1.000.000 di Euro. La progressiva riduzione del 
personale idoneo alle attività aziendali impone la riduzione delle ore da destinare 
alla formazione riducendo conseguentemente la previsione di spesa. Le risorse 

CARBOSULCIS SPA - carbspa - 0000597 - Interno - 19/04/2021 - 12:10



 
Unico Azionista 

10 
 

liberate dalla riduzione della formazione sono state orientate alla copertura dei 
maggiori costi per messa in sicurezza della miniera.  
 

3.1.3 Canone di concessione mineraria 
 
Con Decreto Assessoriale n. 241 del 12/08/1982 veniva individuata l’area interessata 
dalle lavorazioni minerarie nell’ambito della Concessione mineraria denominata 
“Monte Sinni”, ricadente in territorio dei Comuni di Gonnesa, Portoscuso e Carbonia 
nell’allora provincia di Cagliari. L’area amministrativa individuata era pari a circa 
5940 ettari.  
Nel primo semestre del 2019, in accordo con quanto previsto nel piano di chiusura, 
si è provveduto a ridelimitare l’area di concessione. 
 
L’operazione di ridelimitazione ha consentito di ridurre l’area amministrativa della 
Concessione mineraria denominata “Monte Sinni” da 5.940 ettari a 1.739 ettari. 
 
Con Determinazione n.519, prot. n. 28825 del 25/07/2019, il Direttore del Servizio 
Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell’Assessorato dell’Industria della 
Regione Sardegna ha determinato “la riduzione dell’area della concessione 
mineraria per combustibili fossili denominata “Monte Sinni”, ricadente in territorio dei 
Comuni di Gonnesa, Portoscuso e Carbonia (SU), da Ettari 5.940 
(cinquemilanovecentoquaranta) a Ettari 1.739 (millesettecentotrentanove) are 18 
(diciotto) centiare 54 (cinquantaquattro).” 
 
La riduzione della superficie dell’area amministrativa della concessione ha 
comportato un ricalcolo del canone annuale di concessione da circa Euro 
240.000,00 a circa Euro 71.000,00. 
 

3.1.4 Messa in sicurezza del sottosuolo 
 
 
Durante tutto l’anno saranno eseguite principalmente le lavorazioni atte alla messa 
in sicurezza dei cantieri, al rispetto degli adempimenti normativi, alle manutenzioni 
ordinarie degli impianti principali, alle segregazioni delle gallerie non più 
indispensabili ed al recupero di materiali ed attrezzature non più utilizzate presenti 
nelle gallerie. 
 
Il personale sarà impegnato in vari lavori indispensabili per il mantenimento delle 
strutture principali: 

- Sostituzione armatura nel T.B. -397; 
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- Predisposizione ed approvvigionamenti ai cantieri per il rivestimento del 
primo tratto della GAP Nuraxi Figus; 

- Predisposizione ed approvvigionamenti ai cantieri per le opere di 
segregazione; 

- Verifiche periodiche sulle strutture delle gallerie (disgaggio e ripresa 
guarnissaggio); 

- Verifiche periodiche sui sistemi di sicurezza passiva (barriere anti esplosione); 
- Inertizzazione ad acqua e scistificazione. 

Nel 2020 si è conclusa l’attività di pompaggio in sottosuolo delle ceneri stoccate nel 
deposito preliminare ed è stata avviata la chiusura del lotto di discarica in sottosuolo 
propedeutica all’avvio della fase trentennale di post gestione. La chiusura passa 
per il recupero dei materiali e la segregazione delle gallerie. 
 
Il recupero dei materiali e delle attrezzature, previsto dal piano di chiusura, vedrà 
impegnate n° 2 unità per tutto il corso dell’anno. Viste le difficolta incontrate nel 
corso del 2020 a mantenere efficienti i mezzi da miniera si prevede di ricorrere nel 
2021 all’acquisto di un mezzo specifico da dedicare al trasporto dei materiali dal 
sottosuolo alla superficie (circa Euro 200.000,00) 
 
Le segregazioni, già avviate e affidate a ditta terza, vedranno il reparto impegnato,  
nelle operazioni di presidio, predisposizione e messa in sicurezza del cantiere ed 
approvvigionamento dei materiali alla ditta. Tali lavorazioni impegneranno da un 
minimo di 1 unità ad un massimo di 4 unità durante le lavorazioni di messa in 
sicurezza dei cantieri di lavoro. Le segregazioni dei cantieri dovrebbero concludersi 
nel 2022. 
 
Nel 2021 saranno inoltre avviati i lavori per la Sistemazione della GAP nel tratto GAS-
2^ TP prevedendo il ripristino del guarnissaggio compromesso dai tarli e il 
posizionamento di reti elettrosaldate, il lavoro sarà eseguito da personale 
Carbosulcis che sarà impegnato nell’attività per il prossimo triennio.  
 
È inoltre previsto l’acquisto di un carrello elevatore in sostituzione di quello 
attualmente in servizio (circa Euro 100.000,00). 
 
Le attività di manutenzione della struttura mineraria dei pozzi e di gestione dei mezzi 
diesel, nonché i controlli previsti dalle normative vigenti, saranno sviluppate per 
l’intero esercizio e per i due esercizi seguenti. 
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Le attività in superficie riguarderanno la gestione e manutenzione con personale 
interno degli impianti necessari al funzionamento della miniera (ventilazione, 
eduzione, sottostazioni elettriche). 
 
Nell’allegato A si rileva una previsione di costi su tale attività pari a circa 9.300.000 
contro una previsione della rimodulazione oneri pari a 6.000.000. La differenza (circa 
3.300.000) sta principalmente nell’incidenza dei costi di struttura previsti a forfait 
nella rimodulazione per un importo pari a 1.100.000 e invece computati, all’interno 
del budget, con il metodo consolidato del driver ore lavoro per un importo pari a 
circa 4.400.0000.  
 

3.1.5 Gestione strutture di deposito rifiuti d’estrazione  
 
Nel triennio 2021-2023 si prevede di dovere sostenere costi per circa 60.000 mila 
euro/anno per il monitoraggio e la gestione dei depositi.  I costi sono legati 
prevalentemente alle seguenti attività sui depositi: 
 

 monitoraggio e manutenzione degli argini; 
 manutenzione dei sistemi di regimazione delle acque meteoriche; 
 campionamento ed analisi delle acque di falda; 

 
Come previsto all’interno del piano di monitoraggio dei depositi contenenti rifiuti di 
estrazione (D.Lgs 117/2008) prosegue il monitoraggio delle matrici ambientali 
attraverso la captazione e l’analisi di potenziali gas generati da processi di 
ossidazione. Captazione resa disponibile grazie alla predisposizione di tubi fessurati, 
infissi nel terreno per circa 2 metri, sigillati in testa e muniti di apposito rubinetto di 
captazione. La verifica visiva sulla stabilità dei fronti dei depositi, a seguito di piccoli 
cedimenti ha reso necessario l’intervento di mezzi in economie per riprofilare le 
scarpate. 
Durante l’esercizio il personale addetto, svolgerà attività di controllo e monitoraggio 
del parco carbonile al fine di prevenire potenziali fenomeni di autocombustione e/o 
governare processi di ossidazione in atto.  
Il personale carbosulcis fornirà inoltre assistenza ai laboratori terzi nell’espletamento 
delle attività di campionamento delle matrici ambientali, nel rispetto della 
legislazione di settore e delle prescrizioni (AIA, AUA, MONITORAGGIO STRUTTURE DI 
DEPOSITO E PIEZOMETRI) a cui la Società deve ottemperare con cadenza 
prestabilita. 
 
Dovrà essere condotta l’attività di campionamento e analisi delle acque di falda in 
corrispondenza delle Strutture di Deposito dei Rifiuti Estrattivi ubicate a Nuraxi Figus 
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e delle acque di ruscellamento intercettate a valle dei depositi sterili (Nuraxi Figus e 
Seruci), così come previsto dal Piano di Monitoraggio facente parte della 
documentazione allegata al SIA relativo al rinnovo della concessione mineraria 
“Monte Sinni” (Deliberazione della GR n° 66/19 del 13.12.2016). 
 
Tale attività non era prevista nella rimodulazione oneri approvata ma, su richiesta 
del servizio Attività estrattive della RAS in sede di comitato di monitoraggio del piano 
di chiusura, si è deciso di inserirlo tra le attività rimborsabili sempre nel rispetto 
dell’importo massimo complessivo degli Aiuti. La stima dei costi è stata trasmessa 
ad Italrapp il 12 aprile 2019. 
 

3.1.6 Messa in sicurezza e recupero ambientale Seruci 
 
È stato ottenuto dai competenti uffici della Regione il parere favorevole per la 
gestione dei lavori di recupero mediante l’applicazione del D. Lgs. 117/08 per la 
caratterizzazione dei rifiuti minerari di Seruci.  
A seguito del rilascio da parte del Comune di Gonnesa del parere di compatibilità 
geologico-geotecnica relativo al progetto, che ricade in zona perimetrata dal PAI, 
è possibile avviare le attività di recupero ambientale del sito. 
 
Ad oggi stati avviati i solo lavori di delimitazione dell’area con recinzione e cancelli 
così come previsto dal progetto approvato.  
 
Nel 2021 saranno avviati i lavori di rimodellamento del sito previsti nel progetto 
approvato facendo ricorso a mezzi Carbosulcis (A questo scopo sono stati già 
acquisiti alcuni mezzi necessari per eseguire il lavoro quali un Apripista, un 
escavatore una terna e due autocarri) e conduttori Carbosulcis e/o provenienti 
dalla società IGEA. 
 
Non avendo a disposizione conduttori per i mezzi d’opera in numero sufficiente tra 
il personale Carbosulcis si è considerato di avere a disposizione personale 
proveniente da altre partecipate del sistema Regione e/o personale in 
somministrazione. Alla gestione del cantiere sarà inoltre dedicato il personale 
impiegatizio Carbosulcis necessario a dirigere i lavori. 
 
Oltre ai costi legati al personale e all’utilizzo dei mezzi Carbosulcis si è tenuto conto 
dell’eventuale costo da sostenere per il nolo a caldo di un rullo compattatore, non 
disponibile nel parco mezzi della società, necessario per la compattazione dei 
rilevati. 
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Data la necessità di utilizzare i mezzi di movimento terra anche per le attività di 
realizzazione del capping della discarica si prevede di attrezzare il cantiere per solo 
6 mesi e di destinare personale e mezzi alla realizzazione del capping nei 6 mesi 
restanti. 
 
Per completare i lavori di movimento terra sono necessari circa 2,5 anni avendo a 
disposizione una squadra completa (uomini+mezzi). 
Allo stato attuale, considerata l’insufficienza dei mezzi a disposizione, per il 2021 e 
2022 il cantiere potrà essere attrezzato solo per 6 mesi mentre, nel 2023, potrà essere 
attrezzato per l’intero anno. Pertanto l’intervento di recupero ambientale del sito di 
Seruci potrebbe essere concluso entro la fine dell’esercizio 2023. 
 
L’importo a budget è inferiore rispetto a quanto previso nella rimodulazione oneri 
poiché i lavori, come scritto, non sono ancora andati a regime. 
 

3.1.7 Messa in sicurezza e recupero ambientale Nuraxi Figus 
 
Le attività di recupero del sito di Nuraxi Figus non sono ancora state avviate in parte 
poiché non si è ad oggi conclusa l’attività di caratterizzazione e bonifica del sito ai 
sensi del D.Lgs. 152/06 e, comunque, perché in attesa degli sviluppi sulla 
progettazione del parco fotovoltaico che potrebbe determinare la necessita di 
rimodulare il progetto di recupero ambientale del sito di Nuraxi Figus.  
 
In ogni caso, è stato chiarito che i lavori di ripristino delle aree sulle quali non è 
emerso inquinamento dei suoli potranno iniziare in qualunque momento, 
realizzando gli stessi in maniera tale da non impedire in futuro un eventuale 
intervento di bonifica/messa in sicurezza delle acque sotterranee. 
 
Allo stato attuale risulta approvato ed eseguito il Piano di Caratterizzazione ed è 
stata approvata dal MATTM e dalla Provincia del Sud Sardegna l’analisi di rischio 
sito specifica (AdR) resasi necessaria a seguito del rinvenimento nelle matrici acqua 
e suolo del superamento, in alcune aree, dei limiti normativi imposti dal D. Lgs. 
152/06. 
In virtù di quanto è emerso dall’AdR è stato predisposto un progetto di bonifica dei 
suoli. 
Il progetto è stato presentato agli Enti nel marzo del 2020 ma, ad oggi, la conferenza 
dei servizi non è stata ancora convocata. 
A seguire saranno eseguiti gli interventi di bonifica che si prevede possano essere 
conclusi a cavallo tra il 2021 e il 2022.  
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Relativamente alle acque sotterranee, previa autorizzazione da parte degli Enti, si 
è ritenuto di procedere preliminarmente alla determinazione dei valori del fondo 
naturale dell’area vasta. 
Detta determinazione, a cura di ARPAS (con cui è stato siglato un accordo quadro 
di collaborazione), consentirà di comprendere se i superamenti dei limiti di legge 
siano da addebitarsi ad un inquinamento dovuto all’attività mineraria o siano legati 
alle caratteristiche geochimiche del sito.  
 
Per la realizzazione di detto studio si prevede un periodo di tempo pari ad almeno 
un anno. 
 
Relativamente al progetto di ripristino ambientale approvato è stata presentata 
una richiesta di verifica ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.lgs. 152 per la variante che 
prevede, in alternativa al mantenimento dell’attuale stato dei luoghi nel Bacino Fini, 
il recupero integrale dei fini (stimati in 280.000 t) e del materiale sterile costituente 
l’argine di delimitazione del medesimo bacino, attraverso un processo di 
separazione fisica per la produzione di tre prodotti commerciali: 
 
a. polvere di carbone (stima: 84.000 t) da inviare ad un impianto di lisciviazione per 
la produzione di ammendanti per l'agricoltura; 
b. materiale argilloso (stima: 196.000 t) residuo del processo per ricavare la polvere 
di carbone, con caratteristiche idonee per ripristini ambientali, impermeabilizzazioni 
e/o capping di discariche; 
c. materiali da utilizzarsi per ripristini ambientali dei siti minerari sia in forma di tout – 
venant che previa classificazione granulometrica in idoneo impianto. 
 
Alle modifiche del progetto di recupero approvato andranno eventualmente a 
sommarsi anche quelle relative alla realizzazione del Parco fotovoltaico. 
 
La pianificazione di dettaglio delle attività di recupero ambientale per il biennio 
successivo sarà aggiornata una volta meglio definita la pianificazione delle attività 
di recupero fini dal bacino e di installazione del parco fotovoltaico. 
 
L’importo a budget è inferiore a quanto previsto nella rimodulazione oneri a causa 
del mancato avvio dei lavori per le ragioni su esposte. 
 

3.1.8 Bonifiche ambientali  
 
L’unica bonifica da realizzare è quella localizzata presso il sito minerario di Nuraxi 
Figus. 
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Tale necessità emerge dalle evidenze provenienti dallo sviluppo del piano di 
caratterizzazione e dall’analisi di rischio (AdR) al quale seguirà la presentazione di 
un progetto di bonifica del sito.  
In virtù di quanto è emerso dall’AdR è stato predisposto un progetto relativo alla 
sola bonifica dei suoli. Detto progetto è stato presentato agli Enti nel marzo del 2020 
ma, ad oggi, la conferenza dei servizi non è stata ancora convocata. 
Una volta approvato il progetto, saranno eseguiti gli interventi di bonifica che si 
prevede possano essere conclusi a cavallo tra il 2021 e il 2022.  
Per quanto riguarda le acque sotterranee, previa autorizzazione da parte degli Enti, 
si è ritenuto di procedere preliminarmente alla determinazione dei valori del fondo 
naturale dell’area vasta. 
Detta determinazione, a cura di ARPAS (con cui è stato siglato un accordo quadro 
di collaborazione), consentirà di comprendere se i superamenti dei limiti di legge 
siano da addebitarsi ad un inquinamento dovuto all’attività mineraria o siano legati 
alle caratteristiche geochimiche del sito.  Per la realizzazione di detto studio si 
prevede un periodo di tempo pari ad almeno un anno. 
Solo nel caso si appuri che la contaminazione sia da addebitarsi a Carbosulcis 
saranno eseguiti eventuali interventi d bonifica delle acque o di messa in sicurezza 
della falda. 
 
Agli interventi di bonifica dei suoli deve aggiungersi la messa in sicurezza definitiva 
da eseguire su un’area in prossimità dell’impianto di trattamento del carbone, tale 
necessità era già emersa nella fase di svincolo di due aree interne al sito, ma il lavoro 
non era mai stato completato. 
 
Gli interventi di bonifica saranno realizzati attraverso lo scavo ed il conferimento in 
discarica autorizzata dei terreni. Queste operazioni saranno seguite da verifiche a 
parete ed a fondo scavo, da eseguirsi in contradditorio con l’ARPAS, al fine di 
certificare l’efficacia delle attività eseguite. Analoghe verifiche saranno realizzate 
sulle aree denominate Carbonile e Abbancamento Sterili in quanto aree occupate 
al momento della realizzazione del piano delle indagini da materiali, attualmente 
rimossi. 
È stata richiesta la disponibilità di ARPAS ad eseguire le attività di verifica del fondo 
scavo per le aree summenzionate (ottobre 2020) ma, ad oggi, il preventivo per 
l’esecuzione di dette attività non è stato formulato. 
L’importo dei lavori di bonifica e messa in sicurezza, del sito è stimato in circa Euro 
1.050.000,00, da sostenersi prevalentemente nell’esercizio 2021. Alla supervisione dei 
lavori sarà dedicato un tecnico Carbosulcis. 
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Il monitoraggio e studio del fondo geo-chimico saranno resi a titolo gratuito 
dall’ARPAS, Carbosulcis realizzerà invece i piezometri necessari per lo studio (già 
contabilizzati nell’esercizio 2020). 
 
L’importo per le attività previste per il biennio 2021-2022 è in linea con quanto 
indicato nella rimodulazione oneri.  
Le tempistiche dell’intervento risultano invece traslate di due anni. 
 

3.1.9 Decomissioning impianti 
 
Nel 2020 è stato affidato un incarico per la valutazione dei beni mobili di proprietà 
dell’azienda in modo da poter avviare, una vola definito il valore commerciale, la 
fase di alienazione definendo un prezzo da porre a base d’asta. 
Se le aste incontreranno il favore del mercato si procederà alla vendita dei beni 
mobili non più utilizzabili, in caso contrario si procederà al loro smaltimento nel 
rispetto della normativa sui rifiuti e/o la cessione ad associazioni culturali senza fini di 
lucro. 
 
Per seguire le attività sarà necessario destinare a tempo parziale un tecnico della 
società. 
 
Gli importi previsti per il 2021 sono inferiori rispetto a quelli previsti nella rimodulazione 
oneri in quanto si prevede di avviare il decomissioning solo di impianti minori che, a 
causa del loro stato di conservazione, non saranno oggetto del tentativo di vendita 
ma saranno smantellati e smaltiti. 
Gli impianti oggetto di decomissioning nel 2021 sono quelli sotto listati: 
 

- Impianto Bamar (Seruci); 

- Impianto Rossetti (Seruci) in fase di affidamento; 

- Impianto Briden di superficie (Nuraxi Figus); 

- Impianto Rossetti (N. Figus) dopo installazione nuovo impianto di 

filtrazione e disinfezione acqua sanitaria. 

3.2 Attività compensative ex art. 3h che non prevedono Aiuto ex Decisione 
787/2010/EU 
 

3.2.1 Produzione di energia da fonti rinnovabili  
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È attualmente in fase di redazione, da parte di un professionista incaricato dalla 
società, il business plan per l’intervento nel campo delle Energie rinnovabili nel sito 
della società. 
L’ intervento è suddiviso in tre step temporali:  
- inizialmente è prevista l’installazione di un parco fotovoltaico in un’area di circa 12 
ha nel sito di Nuraxi Figus con una potenza di picco pari a circa 10  MWp; 
- nel secondo step è prevista la realizzazione di un parco fotovoltaico di uguali 
dimensioni nel sito di Seruci e la messa in esercizio di ad una serie di accumulatori di 
tipo chimico(batterie) che consentano di immagazzinare e rilasciare una potenza 
massima di 8 MW. 
-Il terzo step prevede invece l’installazione a Nuraxi Figus di 3 aerogeneratori da 4,2 
MWp ciascuno. 
 
Gli uffici interni della società stanno predisponendo la progettazione dell’intervento 
e la documentazione di carattere ambientale per avviare le procedure 
autorizzative. Si prevede di dovere avviare la procedura di verifica ambientale per 
l’intervento ricadente nel sito di Nuraxi Figus e la procedura di V.I.A. per l’intervento 
localizzato nel sito di Seruci. È inoltre in fase di definizione la pratica autorizzativa 
con Terna per l’allaccio degli impianti alla rete. 
 
Sono inoltre in corso degli approfondimenti di carattere giuridico amministrativo e 
commerciale finalizzati a definire quale sia la struttura societaria più adatta per 
operare nel settore energetico considerando sia gli eventuali vincoli che le 
opportunità legati allo status di società pubblica. 
 
I ricavi e i costi dell’iniziativa saranno riportati in un successivo aggiornamento del 
budget una volta completato e approvato dall’azionista il business plan e 
individuate le relative coperture finanziarie. 
A tale proposito sono state presentate schede di progetto al MiSE e al CRP 
finalizzate alla candidatura   per i fondi previsti nell’ambito dei finanziamenti 
comunitari mirati a sostenere la transizione verde. 
 
 
4. ATTIVITA’ NON CONTEMPLATE NEL PIANO DI CHIUSURA 
 
 

4.1.1 Discarica per rifiuti speciali non pericolosi 
 
L’impianto di discarica entrato in esercizio in data 03.05.2006 ha raggiunto la 
saturazione dei volumi autorizzati (2.010.000 mc) il 10.09.2020 con uno stoccaggio 
complessivo di 2.530.728,45 t di rifiuti speciali non pericolosi.  
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A seguito della saturazione dei volumi autorizzati si è potuto avviare il primo step di 
realizzazione del capping, nello specifico stesura dello strato argilloso impermeabile. 
 
I lavori sono partiti nella zona sud del corpo discarica interessando circa 14.000 mq 
di superficie su un totale di 6 ha, contestualmente si è resa disponibile anche l’area 
Nord dell’impianto precedentemente dedicata a deposito preliminare che da 
settembre 2020, risulta libera da depositi residui regolarmente conferiti nei lotti di 
discarica in sottosuolo. 
 
Le attività di messa in opera e stesura dello strato argilloso (circa 80.000 t) sono state 
condotte con risorse aziendali in termini di maestranze e mezzi d’opera eccezion 
fatta per il ricorso a un contratto di nolo a caldo per quanto riguarda l’impiego del 
rullo compattatore. 
Le attività proseguiranno, compatibilmente con la disponibilità continuativa delle 
risorse, l’andamento climatico stagionale e la rispondenza fisica-geotecnica del 
materiale in fornitura, per tutto l’esercizio 2021 (lotto n.2 circa 20.000 t aprile- giugno; 
lotto n 3 circa 20.000 t settembre – dicembre) con una coda di lavorazione nel 2022 
(lotto n.4 circa 20.000 t aprile-giugno). 
 
Contestualmente alla messa in opera dell’argilla, nell’esercizio 2021, si prevede 
l’avvio della fornitura e posa in opera del secondo strato di copertura costituito da 
materiale drenante certificato che sarà posizionato immediatamente sopra lo 
strato argilloso. Si prevede di avviare la messa in opera dello strato drenante nel 
2021 e di completare la lavorazione entro il 2022. 
 
Relativamente alla messa in opera del terzo strato, costituito da terreno vegetale, 
che andrà a completare il capping della discarica, si segnala che è allo studio la 
possibilità di utilizzare una miscela composta da materiali inerti (verosimilmente sterili 
provenienti dall’attività estrattiva) e compost al fine di ridurre tanto i costi di fornitura 
quanto il consumo di materiali non rinnovabili. L’opzione, una volta definita 
tecnicamente, dovrà quindi essere sottoposta all’autorizzazione degli enti 
competenti. A riguardo si prevede l’avvio dell’attività di preparazione del materiale 
nel 2021 e la messa in opera dello stesso nel biennio 2022-2023. L’attività sarà portata 
avanti contestualmente al completamento del sottostante strato drenante già 
avviato in precedenza, al posizionamento del sistema di regimazione delle acque 
meteoriche e l’inerbimento della superficie. 
 
Si prevede di ultimare la chiusura della discarica nel 2023 e di avviare la fase di post 
gestione trentennale. 
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Nonostante i conferimenti di rifiuti siano ultimati e con essi i ricavi derivanti dal servizio 
rimangono da sostenere tutte le spese di gestione della discarica, nello specifico le 
spese per il monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, le spese di controllo 
geoelettrico sulla integrità del telo in HDPE, le spese per l’attivazione della centralina 
meteo dedicata al controllo meteoclimatico del sito, le spese di 
gestione/manutenzione dell’impianto di trattamento del percolato e di 
ripristino/manutenzione del sito di discarica. 
 
Nel conto economico previsionale (tabella A – quadro e)) ai costi per la 
realizzazione del capping corrispondono degli oneri capitalizzati in quanto i costi 
per la realizzazione dell’intervento, cosi come quelli necessari a garantire la post 
gestione, sono stati già accantonati in appositi fondi durante l’esercizio 
dell’impianto. 
 
4.2 Nuove attività legate alla riconversione 
 

4.2.1 Progetto Aria 
 
Nell’esercizio 2021 le squadre dei POZZI proseguiranno nell’esecuzione dei lavori di 
installazione dei nuovi traversoni del guidaggio ascensore. Tali attività, unitamente 
a quelle di rimozione dei traversoni guidaggio ammalorati impegneranno il reparto 
per i primi 3 trimestri dell’anno. Il quarto trimestre sarà utilizzato per il proseguo dei 
lavori di installazione delle strutture di sostegno (palchetti) della colonna in pozzo, 
che verranno ultimati nel corso del 2022. 
 

 
 
Al termine dei lavori di installazione dei palchetti in pozzo si procederà al calo dei 
moduli d’impianto (n. 28 complessivi), all’installazione e collegamento degli stessi, 
ed all’esecuzione dei test funzionali. La durata complessiva di tali attività è stimata 
in circa 6-9 mesi (Fonte INFN).  
 
Parallelamente alle lavorazioni di installazione dell’impianto nell’esercizio 2021 si 
prevede di espletare le gare per la fornitura dei grigliati (120.000,00 Euro circa) e 
delle linee vita verticali per le scale della struttura di supporto (40.000,00 Euro circa). 

Attività Obiettivo
Risorse Impiegate

 (operai)
Mezzi necessari

Installazione nuovi traversoni guidaggio 5

Rimozione traversoni ammalorati 5

Installazione palchetti sostegno colonna 5

Set Ott Nov Dic

PROGETTO ARIA
2021

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago
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Si segnala che sarà inoltre necessario procedere alla sostituzione del quadro di 
controllo dell’argano di Pozzo 1 (100.000,00 Euro circa).   
 
Durante il 2021 si prevede di affidare l’incarico per la progettazione esecutiva degli 
interventi di manutenzione straordinaria della ricetta esterna e degli altri fabbricati 
e quindi avviare la procedura di aggiudicazione dei lavori che, ottimisticamente, 
potrebbero essere avviati alla fine del 2021.L’importo da mettere a base d’asta per 
la gara è dell’ordine dei 800.000 Euro.   
 
Come introdotto in premessa il budget proposto dai responsabili del progetto ARIA 
contribuisce a determinare uno scostamento rispetto alla previsione a chiudere 
quadro economico attualmente approvato. 
Come da richiesta formulata in occasione dell’incontro con l’amministratore unico 
tenutosi a dicembre si è provveduto all’aggiornamento dei costi sostenuti 
nell’ambito del progetto Aria al 31.12.2020; il prospetto di seguito riportato riassume 
i risultati dell’analisi: 

 
 
 
Come si evince dalla tabella i costi sostenuti da Carbosulcis nell’ambito del 
progetto al 31.12.2020 sono pari a circa 4,1 milioni di euro a fronte di una spesa 
autorizzata con la DGR n. 8/69 del 19.02.2019 pari a 7,9 milioni di euro;  
Nella tabella si riporta inoltre una nuova proiezione dei costi computati nel TDR (TDR 
REV.07), dovuta ai lavori stimati ed aggiuntivi previsti e necessari per potere arrivare 
al completamento del progetto, sulla base degli elementi attualmente disponibili.  
Tale nuova proiezione è dovuta agli aggiornamenti progettuali intercorsi dal 2018 
ad oggi. 
 
L’incremento previsto è di circa 1,6 milioni di Euro; 
Le voci di costo che portano all’incremento sono principalmente legate a: 

- Costi aggiuntivi di realizzazione e completamento installazione dell’impianto 
sperimentale di Seruci 0; 

- Manutenzioni programmate e necessarie sui gruppi di movimentazione 
dell’impianto di estrazione del pozzo; 
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- Manutenzioni straordinarie e messa in sicurezza di alcune parti strutturali 
ammalorate delle armature e della camicia principalmente ubicate nel 
tratto prossimo al livello -90; 

- Adeguamento elettrico ed impiantistico in pozzo (impianto di illuminazione e 
linea ausiliaria potenza 380-220V – Nuova cabina elettrica e gruppo 
elettrogeno dedicato); 

- Ottimizzazione dei sistemi di sicurezza per il passaggio scale (linea vita). 

Nella proiezione a chiudere è stata eliminata la voce relativa al rivestimento 
definitivo delle gallerie del sottosuolo prossime alla ricetta e che, a parere del 
responsabile di progetto Carbosulcis, al momento appare non prioritaria per 
l’esecuzione del progetto sperimentale. 
 
Tutte le modifiche necessitano di essere discusse è approvate in sede di comitato 
di indirizzo che non è operativo da oltre 18 mesi rendendo difficoltoso e incerto 
l’approccio a modifiche progettuali e al relativo quadro economico. 
 
 
5. ALTRI COSTI  
 
5.1 Costi comuni di amministrazione (costi di struttura) 
 
Tra i costi comuni di amministrazione ricadono i costi che non sono di competenza 
esclusiva delle attività di cui ai capitoli precedenti. Sono considerati costi di struttura 
quelli relativi ai reparti amministrativi (gestione del personale, contabilità e bilancio, 
pianificazione e controllo, appalti, sistemi di gestione, segreteria, ricerca e sviluppo, 
servizi informatici, etc.).  
Tra i costi comuni rientrano, a titolo esemplificativo, i costi per le pulizie dei locali, 
quelli per il trattamento delle acque sanitarie e delle acque nere, le tasse (IMU,ICI, 
etc.), il servizio di guardiania e una serie di altri costi comuni a tutte le attività.  
Dal 2019 rientrano tra i costi di struttura anche quelli che la società deve sostenere 
per mantenere in sicurezza gli impianti e le aree di superficie quali interventi di 
manutenzione minimi sugli stabili che ospitano gli impianti. 
 
I costi di struttura passano dai circa 7 milioni di Euro dell’esercizio 2021 ai circa 6 
milioni di Euro dell’esercizio 2023. 
 
Nel corso del 2021 si prevede di sostenere costi anche per l’avvio di nuovi 
investimenti afferenti all’area struttura.  
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I principali per importo sono l’installazione di panelli fotovoltaico sui tetti (intervento 
già contrattualizzato per Euro 470.000,00), e l’intervento di riqualificazione di alcuni 
stabili aziendali agli gli spogliatoi operai, la lampisteria e le officine elettrica e 
meccanica (interventi stimati in Euro 700.000,00).  
 
Un costo di struttura molto rilevante è anche quello dovuto al mantenimento in 
efficienza degli impianti elettrici che, causa riduzione del personale a disposizione, 
si prevede di affidare a ditte terze. 
 
Nel conto economico previsionale si è tenuto conto delle quote di ammortamento 
degli investimenti di competenza dell’esercizio che sono andate a sommarsi alle 
quote di ammortamento degli investimenti di struttura realizzati negli esercizi 
precedenti. 
 
L’incidenza del costo complessivo di struttura sulle singole attività viene determinato 
utilizzando l’incidenza delle ore lavoro quale unico driver.  
 
5.2 Costo del personale 
 
Il costo del personale è stato stimato considerando il costo orario medio rilevato nel 
2019 per gli impiegati (37 Euro/ora) e per gli operai (33,6 Euro/ora) leggermente 
approssimati per eccesso moltiplicandolo per le ore mediamente lavorate nel 
medesimo periodo di riferimento anch’esse leggermente approssimate per 
eccesso (1.650 ore/anno per gli impiegati e 1.500 ore/anno per gli operai). 
 
Nella stima del costo lavoro si è tenuto conto degli esodi previsti per gli esercizi 2021-
2022 e 2023 pari rispettivamente a 8, 1 e 0 dipendenti. 
 
Al personale in carico alla società è stato sommato il costo degli operai che si 
prevede possano provenire da altre partecipate del sistema Regione e/o da lavoro 
in somministrazione. Si è ipotizzato che il personale lavori mediamente ai costi di 
quello Carbosulcis.  
 
Il costo del personale passerà pertanto dai circa 6,6 milioni di Euro previsti per il 2021 
ai circa 6,1 milioni di Euro previsti per il 2023.  
 
Allo stato attuale l’ipotesi di prorogare la mobilità del personale tra partecipate del 
sistema regione risulta quella più rapidamente praticabile.  
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5.3 Capitalizzazioni e Ammortamenti 
 
Sul risultato economico previsionale degli esercizi 2021-2023 incide anche la quota 
residua di ammortamento per immobilizzazioni immateriali e materiali relativa ad 
investimenti effettuati dal 2018 in poi. 
 
Per quanto riguarda i principali investimenti in corso si segnale che: 
 
- sono stati avviati lavori di adeguamento dell’impianto antincendio (circa Euro 
730.000,00) degli spogliatoi operai (circa Euro 220.000,00) e la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico integrato (circa Euro 470.000,00) I lavori di cui sopra si 
chiuderanno verosimilmente entro il 2021 e saranno ammortizzati a partire dal 
medesimo esercizio. Pertanto a budget nei costi è stata considerata la relativa 
quota di ammortamento degli investimenti. 
 
Per quanto riguarda i principali investimenti 2021 dell’area miniera si segnala la 
previsione di acquisto per: 
 
- carrello elevatore da  7 tonnellate(circa Euro 120.000,00); 
- mezzo idoneo al trasporto di materiali dal sottosuolo (circa Euro 200.000,00); 
 
Per quanto riguarda i principali investimenti 2021 non legati alla miniera si segnale: 
 
- interventi di riqualificazione dei fabbricati per circa Euro 700.000,00 
 
Per quanto riguarda i principali investimenti 2021 legati al progetto ARIA si segnala: 
 
-la prevista progettazione di un intervento di manutenzione degli stabili di Seruci 
destinati al progetto ARIA per un costo complessivo stimato di Euro 80.000,00; 
-la fornitura di grigliati e linee vita verticali per la struttura di supporto della colonna 
criogenica da installare nel pozzo 1 di Seruci. (Euro 160.000,00); 
-la fornitura di Strutture integrative per supporto palchetti in acciaio AISI 316 per 
livello -90 e nicchie (Euro 100.000,00); 
 
Gli investimenti legati al progetto Aria, nel conto economico, vengono sempre 
considerati nei costi ma compensati da ricavi equivalenti alla voce immobilizzazioni 
per lavori in corso. L’ammortamento dell’investimento inizierà una volta messo in 
esercizio l’impianto. 
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Gli investimenti legati ai progetti di ricerca FeDe e Spirulina Noa vengono sempre 
considerati spesati nell’esercizio in accordo con le interlocuzioni in corso con i 
funzionari del CRP e pertanto, nel conto economico, sono compensati dai ricavi 
derivanti dal finanziamento FSC. 
 
La volumetria della discarica è stata saturata nel 2019 e, con il suo riempimento, è 
stato completato nel 2019 l’ammortamento dei costi di costruzione. Per quanto 
riguarda i lavori di realizzazione del capping, essendo stato accantonato negli anni 
un apposito fondo, al costo di realizzazione costituirà una contropartita di pari entità 
sulla colonna dei ricavi.  
 
6. PROGETTI DI RICERCA 
 
L’azienda, d’accordo con il socio, ha deciso di rinunciare alla sottoscrizione della 
Bozza di Accordo per l’innovazione trasmessa dal MiSE a fine luglio 2019 dovendo 
far fronte finanziariamente alla gestione del Piano di Chiusura della miniera.  
 
I partner di progetto sono stati informati e con gli stessi è in valutazione una 
rimodulazione dei due progetti in riduzione per eventuali nuove linee di 
finanziamento meno onerose per la società.  
 
Relativamente al progetto “Fertilizzanti e Disinquinanti Ecologici – FeDe” la 
Carbosulcis ha sottoscritto in data 30.09.2019 una convenzione con il Tecnocasic 
finalizzata a sviluppare l’integrazione del compost prodotto dalla stessa con 
l’ammendante prodotto da Carbosulcis allo scopo di ottenere un prodotto da 
proporre sul mercato o ad uso di Enti e aziende pubbliche. 
 
Il modulo 1 del progetto FeDE è stato rimodulato ed è stato accordato il 
finanziamento di 1.000.000 di Euro programmato con Delibera di Giunta regionale 
n. 6/40 del 05.02.2019, a valere sulle risorse del  FSC 2014-2020. La convenzione è 
stata siglata alle fine del 2020. 
 
Rimangono ancora degli altri costi non oggetto del nuovo finanziamento collegati 
alla ricerca sulla lisciviazione che sconterà comunque un costo di oltre 6.000 euro 
anche nel 2021 dovuto al mantenimento del brevetto e una quota di 
ammortamento residua dell’investimento 2016-2018 pari ad Euro 18.114,00.  
 
Relativamente al progetto Spirulina del Sulcis si segnala invece che è terminata la 
prima fase di sperimentazione volta a verificare i benefici risultanti dall’utilizzo 
dell’acqua di eduzione della miniera come vettore per il riscaldamento in continuo 
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del fluido di coltivazione della spirulina in un fotobioreattore di nuova concezione 
appositamente ideato, disegnato e costruito e installato presso il sito della 
Carbosulcis. Il progetto è stato finanziato dalla RAS ad UNICA, per un importo Euro 
di 100.000,00, con una convenzione siglata ad agosto 2018. A Carbosulcis, in quanto 
partner di progetto, è stato riconosciuto un contributo pari ad Euro 40.000,00 a 
parziale copertura dei costi sostenuti.  
 
La sperimentazione ha dato risultati incoraggianti ed è pertanto stata rifinanziata lo 
scorso dicembre 2020 con un nuovo progetto chiamato SpirulinaNoa che 
permetterà di sviluppare ulteriormente le promettenti attività di ricerca per altri 24 
mesi. Il progetto verrà portato avanti nel sito Carbosulcis grazie al finanziamento di 
800.000,00 di Euro individuato con Delibera di Giunta regionale n. 6/40 del 
05.02.2019 a valere sulle risorse del FSC 2014-2020.  
 
 
7. BUDGET FINANZIARIO 2021 
 
Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo semplificato del flusso di cassa previsto 
per l’esercizio 2021.  
Il fine del prospetto non è quello di riprodurre la situazione puntuale dei movimenti 
finanziari nell’esercizio bensì quello di stimare il cash flow complessivo generato 
nell’esercizio e conseguentemente le disponibilità finanziaria dell’azienda a fine 
esercizio. 
 
La tabella è stata predisposta prevedendo le semplificazioni di seguito listate: 
1) il flusso finanziario relativo al pagamento di servizi e forniture si manifesta 

nell’anno di competenza economica del costo;  
2) il flusso finanziario relativi all’incasso dell’aiuto di Stato si manifesta con un ritardo 

di un anno rispetto al periodo di competenza economica e pertanto si stima 
che nel 2021 saranno versati nelle casse della società gli aiuti di competenza 
del 2020; 

3) il flusso finanziario relativi allo svincolo del deposito a garanzia dell’esecuzione 
dei lavori di messa in sicurezza e recupero ambientale si manifesta nell’anno 
successivo a quello di competenza economica e pertanto nel 2021 rientreranno 
nelle casse della società gli importi corrispondenti all’importo dei lavori svolti nel 
2020. 

4) Il flusso finanziario in ingresso relativo ai progetti di ricerca si manifesta nello stesso 
anno in cui i costi vengono sostenuti; 
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L’elaborazione del budget finanziario 2021 è stata effettuata sulla base delle 
previsioni contenute nel budget Economico 2021, suddividendo le entrate e le 
uscite per le aree di attività descritte nella relazione. 
La voce di entrata principale è rappresentata dai contributi relativi al Piano di 
Chiusura all’ex art. 4 “oneri straordinari dovuti alla chiusura della miniera” e sono gli 
importi dovuti al ristoro dei costi sostenuti principalmente per la messa in sicurezza 
della miniera, per gli incentivi all’esodo, per la riqualificazione del personale e per 
le attività di bonifica, recupero ambientale e decomissioning degli impianti.   
Quale importo massimo rimborsabile è stato considerato quello previsto 
nell’allegato A alla rimodulazione degli oneri straordinari condivisa con la 
commissione Europea nell’aprile 2019. 
I suddetti contributi vengono erogati periodicamente dal Socio Unico, l’Assessorato 
Industria della Regione Autonoma Sardegna. 
Tra le uscite assume particolare rilevanza la voce relativa al “personale” e quelle 
per beni di consumo e forniture, servizi e utilizzo beni di terzi e investimenti. 
Tra i costi del personale risulta computato anche quello necessario per avere a 
disposizione gli operai in più provenienti dall’IGEA o da lavoro in somministrazione.  
 
 
 

Stima cash flow 2021  

    
uscite [€] entrate [€] 

per il personale 6.557.363 aiuti piano di chiusura   2020 12.440.000 

per beni di consumo e forniture 3.588.080 smaltimento rottami ferrosi 70.000 

per servizi e utilizzo di beni di terzi 5.447.151 incassi interrompibilità 90.000 

per oneri diversi di gestione 671.844 svincolo deposito recuperi ambientali 200.000 

per investimenti (escluso prog. ricerca) 2.061.513 Finanziamento FSC da CRP 546.500 

per altri costi 317.150     

per incentivo all'esodo 534.000     

per canone concessione mineraria 71.000     

        

sommano: 19.248.100 sommano: 13.346.500 

Saldo Cash flow generato nel 2021: -5.901.600 

Risorse finanziarie disponibili al 31.12.2020 26.357.280 

Risorse finanziarie disponibili al 31.12.2021 20.455.680 
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incentivo all'esodo per impiegati ed operai € 534.000 incentivo all'esodo per impiegati ed operai € 534.000
canone concessione mineraria € 71.000 canone concessione mineraria € 71.000

sommano: € 605.000 sommano: € 605.000

€ 0

per il personale € 178.575 contributi piano di chiusura € 588.395
per beni di consumo e forniture € 0
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 138.000
per ammortamenti € 2.047
per costi indiretti € 269.773

sommano: € 588.395 sommano: € 588.395

€ 0

per il personale € 2.627.312 contributi piano di chiusura € 6.803.469
per beni di consumo e forniture € 801.167
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 1.416.547
per ammortamenti € 111.566
per costi indiretti € 4.366.506

sommano: € 9.323.097 sommano: € 6.803.469

-€ 2.519.628

per il personale € 7.060 contributi piano di chiusura € 51.071
per beni di consumo e forniture € 0
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 33.220
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 10.791

sommano: € 51.071 sommano: € 51.071

€ 0

per il personale € 79.482 contributi piano di chiusura € 608.150
per beni di consumo e forniture € 195.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 80.180
per ammortamenti mezzi d'opera € 49.216
per costi indiretti € 204.272

sommano: € 608.150 sommano: € 608.150

€ 0

per il personale € 45.788 contributi piano di chiusura € 1.195.556
per beni di consumo e forniture € 1.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 1.082.000
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 66.769

sommano: € 1.195.556 sommano: € 1.195.556

€ 0

per il personale € 22.894 contributi piano di chiusura € 118.403
per beni di consumo e forniture € 0
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 62.125
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 33.384

sommano: € 118.403 sommano: € 118.403

€ 0

per il personale € 275.660 smobilizzo accantonamento capping € 813.473
per beni di consumo e forniture € 628.603
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 351.700
per oneri diversi di gestione € 149.032
per ammortamenti mezzi d'opera € 49.092
per costi indiretti € 497.574

sommano: € 1.951.661 sommano: € 813.473

-€ 1.138.188

per il personale € 374.100 incremento Immobilizzazioni per lavori interni € 1.276.210
per beni di consumo e forniture € 815.610
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 86.500
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 663.641

sommano: € 1.939.851 sommano: € 1.276.210

-€ 663.641

per il personale € 200.006 Finanziamento FSC da CRP € 496.500
per beni di consumo e forniture € 395.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 105.000
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 306.529

sommano: € 1.006.536 sommano: € 496.500

-€ 510.036

per il personale € 53.050 Finanziamento FSC da CRP € 50.000
per beni di consumo e forniture € 0
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 50.000
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 80.938

sommano: € 183.988 sommano: € 50.000

-€ 133.988

per il personale € 0 € 0
per beni di consumo e forniture € 0
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 70.000
per ammortamenti € 18.374
per costi indiretti € 0

sommano: € 88.374 sommano: € 0

-€ 88.374

per il personale € 2.693.436 altri ricavi e proventi (vendita materiali diversi) € 70.000
per beni di consumo e forniture € 751.700 altri ricavi e proventi (Interrompibilità) € 90.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 1.971.879
per oneri diversi di gestione € 522.812
per altri costi € 317.150
per ammortamenti € 243.201

sommano: € 6.500.177 sommano: € 160.000

-€ 6.340.177

per il personale € 6.557.363 contributi piano di chiusura € 9.970.044
per beni di consumo e forniture € 3.588.080 altri ricavi e proventi (vendita materiali diversi) € 70.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 5.447.151 altri ricavi e proventi (Interrompibilità) € 90.000
per oneri diversi di gestione € 671.844 incremento Immobilizzazioni per lavori interni € 1.276.210
per ammortamenti € 473.495 smobilizzo accantonamento capping € 813.473
per altri costi € 317.150 finanziamento FSC da CRP € 546.500
per incentivo all'esodo € 534.000
per canone di concessione mineraria € 71.000

sommano: € 17.660.081 sommano: € 12.766.227

-€ 4.893.854

i) Progetto Aria

risultato:

d) gestione strutture di deposito rifiuti 
d'estrazione

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

f) bonifiche ambientali

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

e) messa in sicurezza e recupero 
ambientale Seruci

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

Costi della produzione

Valore della produzione

p) Riepilogo Carbosulcis

risultato:

o) Costi comuni di amministrazione 
(struttura)

Costi della produzione Valore della produzione

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

n) altri costi riconversione

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

risultato:

l) Progetto  FeDe

Costi della produzione

m) Progetto Spirulina Noa

Costi della produzione

risultato:

Allegato A - Conto economico previsionale 2021

c) smontaggio e recupero attrezzature , 
segregazione gallerie abbandonate

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

b) riqualificazione del personale

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

a) Incentivo all'esodo e canone di 
concessione mineraria

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

I costi della produzione di cui alle lettere da b) a n) sono gravati di quota parte dei costi comuni di amministrazione (costi di struttura) il cui valore è desumibile dal quadro o). Nel quadro riepilogativo di cui al
quadro p) i costi comuni di amministrazione sono stati imputati in accordo con le rispettive categorie di appartenenza non andando a sommare quindi i costi indiretti ricompresi nei quadri da b) ad n). 

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

h) discarica in superficie

risultato:

g) decomissioning impianti

Costi della produzione Valore della produzione

Valore della produzione

Valore della produzione
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incentivo all'esodo per impiegati ed operai € 57.000 incentivo all'esodo per impiegati ed operai € 57.000
canone concessione mineraria € 71.000 canone concessione mineraria € 71.000

sommano: € 128.000 sommano: € 128.000

€ 0

per il personale € 178.570 contributi piano di chiusura € 596.021
per beni di consumo e forniture € 0
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 120.000
per ammortamenti € 2.047
per costi indiretti € 295.404

sommano: € 596.021 sommano: € 596.021

€ 0

per il personale € 2.481.977 contributi piano di chiusura € 7.324.825
per beni di consumo e forniture € 838.167
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 1.309.047
per ammortamenti € 133.663
per costi indiretti € 4.105.885

sommano: € 8.868.738 sommano: € 7.324.825

-€ 1.543.913

per il personale € 7.060 contributi piano di chiusura € 51.959
per beni di consumo e forniture € 0
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 33.220
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 11.679

sommano: € 51.959 sommano: € 51.959

€ 0

per il personale € 79.482 contributi piano di chiusura € 535.240
per beni di consumo e forniture € 195.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 80.180
per ammortamenti mezzi d'opera € 49.092
per costi indiretti € 131.486

sommano: € 535.240 sommano: € 535.240

€ 0

per il personale € 0 contributi piano di chiusura € 100.000
per beni di consumo e forniture € 0
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 100.000
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 0

sommano: € 100.000 sommano: € 100.000

€ 0

per il personale € 275.404 smobilizzo accantonamento capping € 976.565
per beni di consumo e forniture € 657.203
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 785.700
per oneri diversi di gestione € 149.032
per ammortamenti € 94.092
per costi indiretti € 455.596

sommano: € 2.417.027 sommano: € 976.565

-€ 1.440.462

per il personale € 374.100 incremento Immobilizzazioni per lavori interni € 2.017.360
per beni di consumo e forniture € 1.596.760
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 46.500
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 618.866

sommano: € 2.636.226 sommano: € 2.017.360

-€ 618.866

per il personale € 200.006 Finanziamento FSC da CRP € 148.000
per beni di consumo e forniture € 80.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 80.000
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 330.866

sommano: € 690.873 sommano: € 148.000

-€ 542.873

per il personale € 53.050 Finanziamento FSC da CRP € 50.000
per beni di consumo e forniture € 25.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 25.000
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 87.760

sommano: € 190.810 sommano: € 50.000

-€ 140.810

per il personale € 2.666.001 altri ricavi e proventi (vendita materiali diversi) € 70.000
per beni di consumo e forniture € 436.500 altri ricavi e proventi (Interrompibilità) € 90.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 1.861.879
per oneri diversi di gestione € 522.812
per altri costi € 307.150
per ammortamenti € 243.201

sommano: € 6.037.542 sommano: € 160.000

-€ 5.877.542

per il personale € 6.315.650 contributi piano di chiusura € 8.736.044
per beni di consumo e forniture € 3.828.630 altri ricavi e proventi (vendita materiali diversi) € 70.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 4.441.526 altri ricavi e proventi (Interrompibilità) € 90.000
per oneri diversi di gestione € 671.844 incremento Immobilizzazioni per lavori interni € 2.017.360
per ammortamenti € 522.094 smobilizzo accantonamento capping € 976.565
per altri costi € 307.150 Finanziamento FSC da CRP € 198.000
per incentivo all'esodo € 57.000
per canone di concessione mineraria € 71.000

sommano: € 16.214.893 sommano: € 12.087.969

-€ 4.126.924

I costi della produzione di cui alle lettere da b) a l) sono gravati di quota parte dei costi comuni di amministrazione (costi di struttura) il cui valore è desumibile dal quadro m). Nel quadro riepilogativo di cui al
quadro n) i costi comuni di amministrazione sono stati imputati in accordo con le rispettive categorie di appartenenza non andando a sommare quindi i costi indiretti ricompresi nei quadri da b) ad n). 

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

g) discarica in superficie

risultato:

f) decomissioning impianti

Costi della produzione Valore della produzione

Valore della produzione

Valore della produzione

Allegato B - Conto economico previsionale 2022

c) smontaggio e recupero attrezzature , 
segregazione gallerie abbandonate

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

b) riqualificazione del personale

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

a) Incentivo all'esodo e canone di 
concessione mineraria

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

n) Riepilogo Carbosulcis

risultato:

m) Costi comuni di amministrazione 
(struttura)

Costi della produzione Valore della produzione

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

risultato:

i) Progetto  FeDe

Costi della produzione

risultato:

Costi della produzione

Valore della produzione

d) gestione strutture di deposito rifiuti 
d'estrazione

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

e) messa in sicurezza e recupero 
ambientale Seruci

Costi della produzione Valore della produzione

h) Progetto Aria

risultato:

l) Progetto Spirulina Noa

Costi della produzione

risultato:
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incentivo all'esodo per impiegati ed operai € 0 incentivo all'esodo per impiegati ed operai € 0
canone concessione mineraria € 71.000 canone concessione mineraria € 71.000

sommano: € 71.000 sommano: € 71.000

€ 0

per il personale € 178.616 contributi piano di chiusura € 608.071
per beni di consumo e forniture € 0
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 120.000
per ammortamenti € 2.047
per costi indiretti € 307.408

sommano: € 608.071 sommano: € 608.071

€ 0

per il personale € 2.631.091 contributi piano di chiusura € 7.038.541
per beni di consumo e forniture € 738.167
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 1.304.047
per ammortamenti € 130.285
per costi indiretti € 4.528.265

sommano: € 9.331.854 sommano: € 7.038.541

-€ 2.293.313

per il personale € 7.060 contributi piano di chiusura € 52.431
per beni di consumo e forniture € 0
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 33.220
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 12.151

sommano: € 52.431 sommano: € 52.431

€ 0

per il personale € 79.482 contributi piano di chiusura € 516.001
per beni di consumo e forniture € 195.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 80.180
per ammortamenti mezzi d'opera € 24.546
per costi indiretti € 136.793

sommano: € 516.001 sommano: € 516.001

€ 0

per il personale € 0 contributi piano di chiusura € 100.000
per beni di consumo e forniture € 0
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 100.000
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 0

sommano: € 100.000 sommano: € 100.000

€ 0

per il personale € 275.375 smobilizzo accantonamento capping € 927.019
per beni di consumo e forniture € 157.203
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 760.700
per oneri diversi di gestione € 149.032
per ammortamenti € 45.000
per costi indiretti € 473.937

sommano: € 1.861.246 sommano: € 927.019

-€ 934.227

per il personale € 374.100 incremento Immobilizzazioni per lavori interni € 972.360
per beni di consumo e forniture € 551.760
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 46.500
per ammortamenti € 0
per costi indiretti € 643.848

sommano: € 1.616.208 sommano: € 972.360

-€ 643.848

per il personale € 2.744.726 altri ricavi e proventi (vendita materiali diversi) € 70.000
per beni di consumo e forniture € 436.500 altri ricavi e proventi (Interrompibilità) € 90.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 1.861.879
per oneri diversi di gestione € 522.812
per altri costi € 307.150
per ammortamenti € 229.335

sommano: € 6.102.402 sommano: € 160.000

-€ 5.942.402

per il personale € 6.290.450 contributi piano di chiusura € 8.386.044
per beni di consumo e forniture € 2.078.630 altri ricavi e proventi (vendita materiali diversi) € 70.000
per servizi e utilizzo di beni di terzi € 4.306.526 altri ricavi e proventi (Interrompibilità) € 90.000
per oneri diversi di gestione € 671.844 incremento Immobilizzazioni per lavori interni € 972.360
per ammortamenti € 431.213 smobilizzo accantonamento capping € 927.019
per altri costi € 307.150
per incentivo all'esodo € 0
per canone di concessione mineraria € 71.000

sommano: € 14.156.812 sommano: € 10.445.423

-€ 3.711.388

I costi della produzione di cui alle lettere da b) a h) sono gravati di quota parte dei costi comuni di amministrazione (costi di struttura) il cui valore è desumibile dal quadro i). Nel quadro riepilogativo di cui al
quadro l) i costi comuni di amministrazione sono stati imputati in accordo con le rispettive categorie di appartenenza non andando a sommare quindi i costi indiretti ricompresi nei quadri da b) ad h). 

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

g) discarica in superficie

risultato:

f) decomissioning impianti

Costi della produzione Valore della produzione

Valore della produzione

Allegato C - Conto economico previsionale 2023

c) smontaggio e recupero attrezzature , 
segregazione gallerie abbandonate

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

b) riqualificazione del personale

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

a) Incentivo all'esodo e canone di 
concessione mineraria

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

l) Riepilogo Carbosulcis

risultato:

i) Costi comuni di amministrazione 
(struttura)

Costi della produzione Valore della produzione

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:

risultato:

Costi della produzione

e) messa in sicurezza e recupero 
ambientale Seruci

Costi della produzione Valore della produzione

h) Progetto Aria

risultato:

d) gestione strutture di deposito rifiuti 
d'estrazione

Costi della produzione Valore della produzione

risultato:
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