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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 

Signor Socio, 

prima di passare all’esame dell’andamento e del risultato della gestione, riteniamo doveroso soffermarci 

sui principali accadimenti avvenuti durante l'esercizio che hanno inciso sui risultati societari e sulle 

prospettive future dell’Azienda: 

• l'occupazione della Miniera da parte delle maestranze avvenuta nell'ultima decade del mese di 

agosto, determinata da incontrollate voci che paventavano la chiusura della stessa entro il 31 

dicembre 2012 in assenza di una proroga sui tempi previsti per la privatizzazione della Società 

(poi concessa dalla legge 221 del 17 dicembre 2012 che ha spostato al 31 dicembre 2013 il 

termine per la privatizzazione della Società), determinando un diffuso interesse mediatico nei 

confronti dell'attività della nostra Società; 

• la ripresa della normale attività produttiva nel corso del mese di settembre; 

• la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro lo Stato per presunti aiuti 

concessi alla nostra Società (novembre 2012). 

---*--- 

In merito a quest’ultimo accadimento risulta doveroso riassumere il contenuto del documento avente ad 

oggetto “Aiuto di Stato SA.20867 (2012/C) (ex 2012/NN – ex CP85/2006) – Italia (Sardegna) – Aiuto di 

Stato a favore di Carbosulcis S.p.A. – decisione di avvio della procedura d’indagine formale” trasmesso 

in data 21 novembre 2012 dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea – 

Bruxelles ed indirizzato al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Ministero degli Affari Esteri. 

Di seguito alcuni passaggi testualmente citati. 

“La Commissione Europea dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane (anni 

2006 – 2011) ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).” 

“La Commissione ha esaminato in parallelo le sovvenzioni concesse alla centrale elettrica e le 

sovvenzioni alla miniera, comprese le sovvenzioni concesse in passato.” 

Il documento notificato ricostruisce la complessa vicenda fin dal Decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 gennaio 1994 con il quale è stata trasferita la proprietà della Carbosulcis e della 

miniera dall’ENI alla RAS, evidenzia i passaggi e le conseguenze correlate all’esito negativo della prima 
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e seconda gara per la concessione integrata della miniera e della centrale e conclude con 

l’individuazione dei finanziamenti ricevuti da Carbosulcis per la gestione temporanea della miniera. 

Relativamente al solo periodo 2001 – 2010 l’aiuto in esame ammonta a circa 405 milioni di € ripartiti 

secondo varie misure di aiuto. 

Le osservazioni presentate dalla Commissione Europea nel documento in esame sono diverse e 

possono essere riassunte nelle seguenti: 

• notifica dell’aiuto concesso secondo modalità non conformi alla decisione n. 3632/93/CECA della 

Commissione e conseguente mancata autorizzazione da parte della Commissione o del 

Consiglio Europeo; 

• mancata presentazione di un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione 

dell’industria, volto al miglioramento della redditività da realizzare mediante la riduzione dei costi 

di produzione; 

• mancata verifica annuale del piano da parte della Commissione; 

• mancata notifica entro il 30 settembre di ogni anno di tutti i provvedimenti finanziari che si 

intendevano prendere nel corso dell’anno seguente e l’importo degli aiuti effettivamente versati 

nel corso dell’anno precedente; 

• a far data dal 23 luglio 2002, a seguito della scadenza del trattato CECA, l’Italia avrebbe dovuto 

notificare l’aiuto nuovamente e seguire la nuova disciplina degli aiuti di Stato per la tutela 

dell’ambiente e la procedura ed i requisiti specifici previsti dal regolamento n. 1407/2002; 

• mancata attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994. 

Per queste ragioni l’aiuto concesso a Carbosulcis sarebbe illegittimo. 

Ciò esposto, risulta del tutto evidente come gli aiuti alle miniere fossero consentiti fino al 31 dicembre 

2010, data di scadenza del regolamento CE n. 1407/2002 del Consiglio ed entrata in vigore della 

decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato, per agevolare la chiusura di miniere di 

carbone non competitive e che l’osservazione avanzata dalla Commissione si riferisca alla mancato 

rispetto da parte delle Autorità Italiane delle disposizioni contenute nei regolamenti e decisioni 

comunitari. 

In data 21 dicembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha contestato integralmente il 

contenuto della nota inviata dalla Commissione asserendo che le procedure seguite fossero corrette e 

che stante le specificità della Carbosulcis non si possa parlare di aiuti di Stato. 

In secondo grado, il MISE ha argomentato che l’importo in contestazione pari a € 404.999.972,51, per  

€ 30.000.000,00 non è stato mai erogato, per € 127.570.165,97 è riconducibile a costi ammissibili sulla 
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base prima della Decisione 3632/93/CECA per il periodo 2001 – 2002 e del regolamento CE 1407/2002 

ed infine, i finanziamenti erogati negli anni 2003, 2004 e 2005 non possono essere considerati lesivi 

della concorrenza in quanto la Carbosulcis in quegli anni non ha prodotto alcun quantitativo di carbone. 

Sulla base di questa seconda deduzione, la nota del Ministero conclude affermando che i finanziamenti 

effettuati negli anni tra il 2001 ed il 2010 eventualmente imputabili alla produzione carbonifera 

ammonterebbero complessivamente a € 173.408.769,56. 

La procedura in argomento avviata, come detto in apertura, con la comunicazione del 21 novembre 

2012 e proseguita con la nota di replica da parte del Ministero del 21 dicembre 2012, potrebbe 

concludersi in un arco temporale di diciotto mesi a decorrere dall’avvio dell’indagine, entro il 21 maggio 

2014. 

Tutto ciò esposto, considerate le gravi ripercussioni che potrebbero coinvolgere la Carbosulcis S.p.A., 

considerato altresì che la Società non dispone di un ufficio legale al proprio interno, tanto meno di 

adeguate competenze di diritto comunitario e societario, la Società ha ritenuto indispensabile dotarsi di 

un’assistenza e consulenza legale al fine di eseguire una analisi dei rischi derivanti dalla procedura in 

argomento e per meglio tutelare gli interessi ed il proprio patrimonio. 

Tale studio è ancora in fase di elaborazione.  

Qualora il Governo Italiano non riesca a fornire le prove circa la compatibilità, almeno parziale, degli 

aiuti concessi alla Società, l’esito più probabile è che il Procedimento si concluda con una decisione 

negativa e obbligo di recupero dell’intero importo erogato (compreso tra € 375 e 405 Milioni circa) 

maggiorato degli interessi alla data del saldo. Tale esito potrebbe essere escluso nell’ipotesi in cui lo 

Stato Italiano presenti – e la Commissione approvi – un piano di chiusura della miniera, ai sensi della 

Decisione 2010/787/UE, che consentirebbe di qualificare come compatibili i soli aiuti effettivamente 

destinati alla chiusura e messa in sicurezza del sito. 

La conclusione negativa del Procedimento – con conseguente obbligo di recupero totale o parziale delle 

somme erogate alla Società – metterebbe a rischio la continuità aziendale della Carbosulcis e potrebbe 

determinarne lo stato di insolvenza nel momento in cui diventasse definitiva. 

Per questo, l’Amministratore e la Direzione aziendale invitano il Socio all’adozione di tutti i possibili atti e 

l’esecuzione di ogni possibile azione tesa a scongiurare l’esito negativo della complessa vicenda. 

---*--- 

L’avvio della procedura di indagine comunitaria è stato penalizzante per la gestione di Carbosulcis 

poiché ha causato il blocco delle erogazioni finanziarie da parte dell'Azionista, impedendo il 

trasferimento di 10 milioni concessi con la delibera n. 32/61 del 24/07/2012 che stanziava € 20.000.000 
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a favore di Carbosulcis, a fronte di un fabbisogno per il 2012 di 35,487 milioni di € (vedi nota del 27 

settembre 2011), successivamente aggiornato a 36,937 milioni di € (vedi Piano Operativo Carbosulcis 

2012 del 21/06/2012). 

Nell’esercizio 2012 e fino a quel momento erano stati erogati dalla Regione autonoma della Sardegna   

€ 18.770.000, dei quali 8.770.000 relativi a fondi 2011. 

A seguito della procedura di infrazione, in data 24 gennaio 2013, la CARBOSULCIS S.P.A. ha 

completato l’analisi del fabbisogno finanziario minimo per la gestione in sicurezza del sito minerario ed 

in data 15 febbraio 2013 ha consegnato il documento alla Regione Autonoma della Sardegna, socio 

unico della Carbosulcis, approvato, con apposite eccezioni, con atto prot.n. 5943 del 07/03/2013,  dal 

Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dello stesso Assessorato dell'Industria e certificato 

dall’Università  degli Studi di Cagliari, Dipartimento DICAAR.. 

Il piano summenzionato prevede la messa in sicurezza della Miniera, secondo le seguenti linee guida: 

1. coltivazione del pannello W3; 

2. disgaggio e guarnissaggio delle gallerie di transito e di ventilazione; 

3. manutenzione dei pozzi; 

4. controlli di legge su impianti elettrici; 

5. manutenzione dei mezzi di trasporto materiali e personale 

6. esercizio impianto di trattamento carbone e vagliatura inerti; 

7. servizi generali per il funzionamento della struttura. 

Il fabbisogno stimato pari a € 2.646.720 mensili dovrà essere sostenuto per tutta la durata del piano 

che, per quanto esposto e riportato, impegnerà almeno tutto l’esercizio 2013 per un costo complessivo 

annuale di € 31.760.640. 

Il personale impegnato è rappresentato da n. 379 risorse rispetto alle n. 440 impiegate al 1 gennaio 

2013 presso la CARBOSULCIS S.p.A. 

In data 27 marzo 2013, il Consiglio Regionale ha licenziato la legge n. 7 “Affidamento di funzioni alla 

CARBOSULCIS S.p.A.” – nelle more della conclusione della procedura UE – “al fine di dare esecuzione 

agli obblighi di cui al regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 e del decreto Presidente della Repubblica 9 

aprile 1959 n. 128, sono affidati alla CARBOSULCIS S.p.A. i servizi di pubblico interesse relativi alle 

attività di messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraxi Figus – concessione “Monte Sinni”.  

Gli oneri determinati in € 10.000.000 avrebbero dovuto far fronte alle esigenze relative ai primi quattro 

mesi del 2013, così come previsto nel piano sopra esposto, in attesa che fosse approvata la Legge 

Finanziaria per l’anno 2013 della Regione Autonoma della Sardegna. 
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In data 8 maggio 2013, la CARBOSULCIS S.p.A. ha ricevuto la nota a firma del Direttore del Servizio 

Rapporti con le Società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali nella quale è 

affermato che “allo stato le risorse stanziate - dalla Legge Regionale n° 7 del 29 marzo 2013 - … non 

possono essere erogate” prima che la procedura ex art. 108 del Trattato UE “abbia condotto ad una 

decisione finale”. 

Valutato con scrupolo e giudizio che obiettivamente le questioni “sicurezza” ed “occupazione” si stavano 

manifestando in tutta la loro gravità con termini di assoluta urgenza, in data 9 e 10 maggio, 

l’Amministratore ha inviato una nota formale al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, 

nonché rappresentante del Socio Unico, ed al Prefetto di Cagliari. 

Nella successiva assemblea dei Soci, tenutasi il 15 maggio 2013, l’Assessore dell’Industria, delegato 

del Socio, ha confermato l’intenzione del Socio di garantire la prosecuzione dell’attività della 

CARBOSULCIS S.p.A. ed ha anticipato che la Regione Autonoma della Sardegna aveva stanziato nella 

Legge Finanziaria in corso di approvazione ulteriori € 20.000.000 a favore della CARBOSULCIS, risorse 

che dovranno essere utilizzate per l’esecuzione del piano delle attività presentato in data 15 febbraio 

2013, nelle more della ripresa delle interlocuzioni con il Ministero dello Sviluppo Economico – la crisi di 

governo si è risolta solo dal 23 aprile – e dell’assunzione di adeguate decisioni sul futuro della 

CARBOSULCIS S.p.A.. 

L'articolo 5 comma 40 della Legge Regionale del 23 maggio 2013 n.12, ha disposto infatti l'affidamento 

alla Carbosulcis dei servizi di pubblico interesse relativi alle attività di messa in sicurezza e custodia 

della miniera di Nuraxi Figus – concessione di monte Sinni, destinando € 20.000.000 sul bilancio della 

Regione per l'esercizio finanziario 2013. 

In data 26 giugno 2013 tra la Regione Autonoma della Sardegna e la CARBOSULCIS è stata stipulata 

la convenzione con cui la RAS ha affidato alla Carbosulcis l’incarico per l'esecuzione dei servizi di 

pubblico interesse relativi alla messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraxi Figus, così come da 

proposta presentata da Carbosulcis con il piano più volte citato. 

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione e si conclude il 31 dicembre 2013, 

riconoscendo altresì i costi derivanti dalle attività di custodia e messa in sicurezza, eseguite nel corso 

del 2013, anteriormente alla stipula della convenzione e individuandone il relativo capitolo di spesa nel 

bilancio regionale del 2013. 

La stessa convenzione prevede l’erogazione di un acconto, corrispondente al costo derivante dalle 

attività di custodia e messa in sicurezza eseguite anteriormente alla stipula della presente convenzione 
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e comunque nel corso del primo semestre del 2013, come certificate dall'Università degli studi di 

Cagliari Dipartimento DICAAR, pari alla somma complessiva di € 14.365.268,00. 

Tale somma è stata incassata in data 16 luglio 2013. 

Il saldo, pari ad € 5.634.732,00, avverrà alla presentazione all’Assessorato dell’Industria di una 

relazione finale sui lavori svolti da parte della Carbosulcis S.p.A., di un rapporto sulla regolare 

esecuzione dei lavori da parte del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell’Assessorato 

dell’Industria, e  della certificazione delle spese effettivamente sostenute e della loro congruità e finalità 

per il periodo successivo al 1 maggio 2013, dell' Università degli studi di Cagliari, Dipartimento DICAAR. 

Quanto alla Legge Regionale n. 7 del 27 marzo 2013 - stanziamento € 10.000.000 – gli Uffici 

dell’Assessorato dell’Industria hanno comunicato le difficoltà alla sua applicazione evidenziate dagli 

stessi uffici legali della Regione Autonoma della Sardegna. 

In questa sede si sottolinea come le risorse necessarie per l’esecuzione del piano di messa in sicurezza 

più volte citato ammontano ad € 30.000.000 circa e che conseguentemente dovrà essere data 

attuazione alla Legge regionale n. 7/2013 o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, le risorse ivi 

stanziate dovranno essere messe, per altra via, a disposizione della CARBOSULCIS per l’esercizio 

2013. 

---*--- 

Ciò premesso, l’Amministratore ricorda che l’Assemblea dei Soci riunitasi il 16 aprile 2013, aveva 

deliberato di rinviare l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 ad una successiva data, 

comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in quanto non 

risultava ancora chiaro e conseguentemente rappresentabile nel bilancio 2012 l’effetto della notifica, 

intervenuta in data 21 novembre 2012, dell’avvio della procedura di indagine informale da parte 

Commissione €pea. 

Le attività succedutesi nei mesi di maggio, giugno ed nei primi quindici giorni di luglio, sommariamente 

illustrate nella superiore sezione, hanno coinvolto totalmente l’Amministratore unico e la Direzione 

aziendale e, di fatto, impedito la redazione finale del documento di bilancio che oggi è presentato 

all’approvazione del Socio unico, Regione Autonoma della Sardegna. 
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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ, DELL’ANDAMENTO E DEL RISULTATO DI 

GESTIONE 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2012 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, registra 

una perdita di € 42.195.160 con ricavi pari a € 23.876.685 (+90,5 % rispetto all'esercizio 2011) e costi, 

al netto degli ammortamenti, degli accantonamenti per rischi e della variazione delle rimanenze delle 

materie prime, per € 42.952.272 (-7,1 % rispetto al 2011). 

Nel 2012 la Società ha proseguito lo sfruttamento, iniziato nel mese di settembre 2011,  del pannello di 

coltivazione W3, producendo il carbone fossile destinato, una volta trasformato in carbone mercantile, 

alla vendita.  

Nel corso dell'esercizio: 

•  sono state prodotte t 290.793 di carbone lavato (rispetto ad una media registrata nel periodo 

2009/2011 pari a t 124.689 con un incremento del 133 %);  

• sono state vendute t 308.734 di carbone mercantile (rispetto ad una media registrata nel periodo 

2009/2011 pari a t 149.321 con un incremento del 107 %); 

• sono state consegnate t 174.873 di carbone mercantile (rispetto ad una media registrata nel 

periodo 2009/2011 pari a t 88.261 con un incremento del 98 %). 

Contemporaneamente è proseguita l'attività di smaltimento dei reflui (ceneri, gessi, fanghi), provenienti 

dal processo di combustione del carbone nelle centrali termoelettriche dell'Enel di Portovesme, nella 

discarica autorizzata per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, ubicata nell'interno del perimetro della 

concessione aziendale: tale attività è strettamente legata alla vendita del carbone in quanto Carbosulcis 

ha l'obbligo contrattuale al ritiro del surplus di rifiuti prodotti dal carbone sulcis al momento della 

combustione derivanti dalla non eccelsa qualità del carbone prodotto dalla miniera di Monte Sinni. 

Nel corso dell’anno sono stati conferiti rifiuti per complessivi mc. 216.052, pari a t 284.067, di cui   

t 102.151 ritirati a titolo gratuito. 

Va  segnalato che, dopo una interlocuzione durata circa 6 mesi con ENEL, nel mese di aprile 2013 è 

stato sottoscritto il  nuovo contratto  per la fornitura di carbone mercantile e per il ritiro e lo stoccaggio 

dei reflui. 

Il contratto ha validità triennale (2013/2015) e prevede la produzione e la vendita di 540.000 t di carbone 

mercantile ed il ritiro di circa 750.000 t di reflui. 

Il tutto è condizionato dalle decisioni che l'Azionista intende adottare in merito al proseguimento della 

attività della Carbosulcis. 
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Allo stato è possibile ipotizzare che la coltivazione W3 terminerà non prima del mese di aprile 2014, 

mentre non è possibile dire quando termineranno i lavori inerenti la delimitazione del pannello W7, 

attualmente interrotti, in quanto considerati non necessari per il mantenimento in sicurezza della 

miniera. 

Ciò determinerà  ritardi sulla data di inizio della coltivazione del pannello W7. 

Nel 2012 è stato avviato il processo di pompaggio dei reflui nei vuoti di coltivazione del pannello W3, 

attività che consentirà alla nostra Società di ottimizzare gli spazi destinati allo stoccaggio dei reflui, con  

conseguente possibile ripercussione positiva sui conti economici degli anni a venire. Tale eventualità è 

strettamente legata alla  presenza di una attività di spoglio di un pannello di coltivazione. 

1.1. Investimenti effettuati 

Gli investimenti realizzati nel 2012, relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali e finanziarie, sono 

finalizzati alla continuità dell’attività produttiva. L'ammontare complessivo degli investimenti è di              

€ 7.817.137. 

Gli investimenti principali sono stati per: 

Immobilizzazioni immateriali  

• Lavori minerari di preparazione del pannello di coltivazione W7 (completamento dello scavo della  

galleria di base  fino alla progressiva di m. 855,45, scavo della galleria di rimonta  fino alla 

progressiva di m. 56,60, con uno scavo totale nel 2012 di m. 498,55) per un costo complessivo di  

€  5.284.340. 

Immobilizzazioni materiali  

• Realizzazione della discarica rifiuti speciali non pericolosi (sono proseguiti i lavori per portare la 

capacità ricettiva della discarica utilizzata per stoccare i reflui provenienti dalla combustione del 

carbone presso la centrale Enel di Porto Vesme a 1.480.000 mc come da determinazione 234 del 

12/08/2011 rilasciata dalla Provincia di Carbonia-Iglesias) per €  2.412.538. 

• Adeguamento ventilazione principale (installazione delle porte per regolare le portate d'aria nei 

cantieri del sottosuolo) per € 120.259. 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

Nel corso dell’anno non sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni finanziarie. 
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Stato Patrimoniale - Riclassificazione finanziaria 

DESCRIZIONE VOCI 2010 2011 2012 

1) Attivo circolante   

1.1) Liquidità immediate 74.639.035 51.827.841 56.795.596 

1.2) Liquidità differite 8.742.655 9.985.203 6.700.909 

1.3) Rimanenze 10.015.256 8.355.741 8.556.574 

Totale Attivo Circolante 93.396.946 70.168.785 72.053.079 

2) Attivo immobilizzato       

2.1) Immobilizzazioni immateriali 21.904.953 29.005.161 20.300.181 

2.2) Immobilizzazioni materiali 61.826.558 61.581.980 54.027.958 

2.3) Immobilizzazioni finanziarie       

Totale Attivo immobilizzato 83.731.511 90.587.141 74.328.139 

CAPITALE INVESTITO 177.128.457 160.755.926 146.381.218 

1) Passività correnti 39.119.460 27.462.044 30.278.644 

2) Passività consolidate 14.607.592 6.909.787 12.671.284 

3) Patrimonio netto 122.833.679 127.742.089 104.316.929 

CAPITALE ACQUISITO 176.560.731 162.113.920 147.266.857 
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Conto Economico – Riclassificazione a Valore Aggiunto (o della pertinenza gestionale) 

DESCRIZIONE VOCI 2010 2011 2012 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.928.174 12.531.405 23.876.685 

 + Variazione rimanenze prodotti in lavorazione 1.950.206 -2.392.730 -411.535 

+ Variazione lavori in corso su ordinazione        

 + Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 6.870.711 20.550.915 7.817.137 

VALORE DELLA PRODUZIONE 20.749.091 30.689.590 31.282.287 

- Acquisti materie prime -5.804.557 -5.797.952 -4.839.058 

+ Variazione rimanenze materie prime -282.227 -650.747 678.405 

- Costi per servizi e per godimento di beni di terzi -11.082.961 -16.221.329 -13.864.660 

VALORE AGGIUNTO 3.579.346 8.019.562 13.256.974 

- Costo del personale -21.959.819 -23.947.858 -23.760.138 

MARGINE OPERATIVO LORDO -18.380.473 -15.928.296 -10.503.164 

- Ammortamenti e svalutazioni -19.188.226 -14.417.883 -24.744.924 

- Accantonamenti per rischi e altri accantomamenti     -5.905.326 

REDDITO OPERATIVO -37.568.699 -30.346.179 -41.153.414 

+ Altri ricavi e proventi 559.411 588.472 7.489 

- Oneri diversi di gestione -253.460 -271.385 -488.416 

+ Proventi finanziari 172.121 239.811 143.843 

+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi -891.598 -2.036.867 -1.097.201 

REDDITO CORRENTE -37.982.225 -31.826.148 -42.587.699 

+ Proventi straordinari 2.123.165 9.142.882 970.420 

- Oneri straordinari -53.231 -2.408.323 -577.881 

REDDITO ANTE IMPOSTE -35.912.291 -25.091.589 -42.195.160 

- Imposte sul reddito       

REDDITO NETTO -35.912.291 -25.091.589 -42.195.160 
 

 

 

 

 

 



11 
 

1.2. Informazioni sulla situazione finanziaria 

Come indicato nella nota integrativa, le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 2012 sono pari a € 

1.769.915. 

Risulta iscritto all’attivo circolante, tra le attività finanziarie, il Fondo denominato “Propensione” stipulato 

in data 10 agosto 2001 con la Società Monte Paschi, per un importo di € 5.152.428. 

Le risorse finanziarie pervenute alla Società nel corso dell’anno 2012 sono le seguenti: 

• incassi per vendita  carbone €.  9.378.827 

• incassi per stoccaggio reflui (compreso il tributo regionale) €                      16.246.759  

• altri incassi (vendita materiali ferrosi, rimborsi vari) €                           206.617 

• finanziamento R.A.S. residuo 2011 (art. 4, comma 28 legge regionale 6 del 15/03/2012) 

  €                        8.770.000 

• finanziamento R.A.S. Deliberazione 32/61 del 24/07/2012 €                      10.000.000 

A fine 2012 l’indebitamento totale verso le banche ammonta a 4.069.911 €, stabile rispetto a quanto 

registrato nel Bilancio societario 2011. 

Tale indebitamento è relativo alla linea di credito concessa a Carbosulcis in data 26 febbraio 2007 dalla 

Banca M.P.S., agenzia di Cagliari, garantita dal Fondo “Propensione”. L’impiego dell’intero importo è 

intervenuto contestualmente alla concessione nel periodo febbraio-marzo 2007. 

I debiti verso i fornitori sono aumentati di €. 1.543.404 attestandosi sull'importo di €. 7.209.526 a causa 

della ridotta erogazione dell'Azionista rispetto a quanto richiesto con la nota del 27 settembre 2011 

(18,77 milioni di € erogati a fronte di una richiesta di 35,487 milioni di €). 

1.3. Indicatori di risultato non finanziari  

1.3.1.  Attività operative 

Nel corso dell'esercizio è proseguita la coltivazione del pannello W3: nel 2012 sono state  prodotte 

 t 712.173 di grezzo. 

Sono proseguiti i lavori per la delimitazione del pannello W7:  è stata completata la galleria di base e si 

è dato avvio allo scavo della galleria di Rimonta Taglio. 

Complessivamente sono stati scavati m. 498,55 di galleria, m. 37,00 di slarghi, con una produzione di 

grezzo pari a t 18.157. 

Le principali attività svolte hanno comportato i seguenti costi : 

• Esercizio taglio W3 €      10.674.469  

• Preparazione pannelli € 5.284.340 

• Esercizio Nastri Trasporto grezzo € 4.634.903 
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• Trattamento grezzo € 5.161.680 

• Manutenzione Miniera € 1.754.720 

• Gestione discariche € 3.499.811 

• Fabbricati industriali € 2.412.538 

• Ambiente e Sicurezza € 1.978.487 

a fronte di costi di struttura pari a € 5.768.281. 

1.3.2. Produzione 

Nell’anno 2012 la produzione di grezzo di carbone è stata di t 730.330. 

L’impianto ha trattato t 730.175 di grezzo e ha ottenuto t 290.793 di carbone lavato, con una resa del 

39,83 %. 

Le rimanenze di prodotti, alla data del 31.12.2012, sono le seguenti:  

• rimanenze di carbone lavato t 70.013 

• rimanenza di grezzo nello stacker t                    6.070 (equivalenti  a t 2.418 di 

carbone mercantile) 

La quantità di carbone lavato consegnata all’ Enel  è stata di complessive t 174.873.  

Sono state ritirate e stoccate nella discarica per rifiuti non pericolosi t 284.217,22 di reflui provenienti 

dalle centrali di Portovesme. 

Il corrispettivo pagato da Enel per tale servizio, in applicazione del contratto vigente fino a dicembre 

2012, comprensivo del trasporto, è pari a 60,04 € per tonnellata ritirata per i soli reflui provenienti dalla 

combustione di carboni di importazione (pari a t 181.916,35 , 64 % del totale stoccato), mentre il ritiro 

dei reflui provenienti dalla combustione del carbone Sulcis (pari a t 102.300,87 , 36 % del totale 

stoccato) è a titolo gratuito. 

1.3.3. Informazioni relative alla tutela ambientale 

Nel 2012 Carbosulcis S.p.A. ha proseguito la realizzazione del piano di investimenti finalizzato a ridurre 

l’impatto ambientale derivante dall’attività aziendale.  

In particolare, la realizzazione/gestione del sistema integrato costituito dalla discarica per RNP e 

dall'impianto di stoccaggio in sottosuolo, ha consentito di trovare una soluzione a basso impatto 

ambientale per l'annoso problema, che coinvolge tutto il territorio, legato allo smaltimento dei reflui della 

combustione nella vicina CTE Enel di Portovesme.  

Per quanto concerne gli scarti di produzione derivanti dall'attività di estrazione e separazione del 

carbone, questi sono trattati presso gli impianti di vagliatura sterili e flottazione dei fini di laveria 
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consentendone il riutilizzo, realizzando ovvie implicazioni di riduzione dell'impatto ambientale e 

vantaggio economico dello scarto così valorizzato. 

1.3.4. Informazioni relative al personale  

I dipendenti a ruolo al 31 dicembre 2012 sono 444 ( di cui 415 uomini e 29 donne); quelli a ruolo al 

31.12.2011 erano 463. 

Nel corso del 2012 si è registrata la fuoriuscita di n. 19 dipendenti per dimissioni volontarie. 

1.3.5. Informazioni relative alla Certificazione dei Sistemi di gestione  

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

gestionale, ambientali e organizzative, a tutela dell’ambiente e del territorio e a protezione della 

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

sistemi di gestione aziendali.   

La Società è titolare delle seguenti certificazioni: 

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

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

• Regolamento Comunitario 1221 – 2009 EMAS - Con iscrizione nell’apposito elenco EMAS 

Europeo 

• Sistema di gestione della sicurezza: BS OHSAS 18001 – 2007 - Sistema di gestione della 

sicurezza 

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

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

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

Eccellenza.  

Nel mese di giugno 2012 l’Istituto di certificazione CERTIQUALITY ha effettuato la verifica di 

sorveglianza per la Norma UNI EN ISO 9001 – 2008, quella di rinnovo per la UNI EN ISO 14001 2004, 

regolamento comunitario 1221 – 2009 (EMAS) e  per la Norma BS OHSAS 18001 2007. 

Tutte le certificazioni sono state accreditate dalla Società CERTIQUALITY. 
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2. INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE 

Si ritiene opportuno segnalare in questo paragrafo le vertenze in corso di definizione comprese le cause 

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

2.1. ENI S.p.A. – SYNDIAL  

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

presidi minerari furono trasferiti dall’ENI alla Regione Autonoma della Sardegna. 

Il successivi atti di cessione degli inizi del 1996 previdero “… che le eventuali contestazioni e/o 

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

della Carbosulcis successivamente alla data del 31.1.1996 8° che fosse necessario ed opportuno 

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

stessa, saranno curati da professionisti indicati da Enirisorse obbligandosi quest’ultima comunque a 

risolvere la suddetta controversia a proprio insindacabile giudizio, a propria cura, a proprio rischio ed a 

proprie spese, con la collaborazione dell’EMSA e di codesta società, (per permettere a Enirisorse, 

anche dal punto di vista formale, l'esercizio di quei doveri e di quelle facoltà) fermo restando che 

eventuali sopravvenienze passive e/o attive che derivassero dalle suddette controversie rimarranno 

rispettivamente a carico o a favore dell’Enirisorse spa; le eventuali sopravvenienze passive ed attive di 

qualunque fonte che possano successivamente emergere rispetto alla Situazione Patrimoniale 

definitiva (al 31.1.1996) – ovviamente dipendenti da fatti, atti o patti di qualunque natura, comunque 

riferibili al periodo antecedente all’1.2.1996 – saranno ad esclusivo e completo carico o favore di 

Enirisorse, cui competerà l’obbligo di evitare ad EMSA e a Carbosulcis ogni onere, spesa o 

anticipazione e di leberare comunque da ogni responsabilità e da ogni debito relativo, mallevandoli 

subito nei confronti di terzi. EMSA e Carbosulcis avranno l’onere di informare Enirisorse senza indugio, 

subito dopo essere venute a conoscenza della eventuale sopravvenienza passiva o attiva e, in 

quest’ultimo caso, provvedere immediatamente al versamento del corrispettivo ad Enirisorse.” 

A distanza di oramai 18 anni, le interlocuzioni con l’Enirisorse non hanno portato alla definizione di 

alcune vertenze che gravano pesantemente sul bilancio della Carbosulcis. 

Si sottolinea che in questi ultimi due anni gli Amministratori succedutisi hanno sollecitato, senza 

successo, la risoluzione di tutte le partite aperte, come da ultimo nell’incontro tenutosi l’11 dicembre 

2012 presso la Carbosulcis. 
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 2.1.1. Assitalia 

Causa civile promossa nel marzo 1998 presso il Tribunale di Oristano per l’annullamento/risoluzione 

per eccessiva onerosità della polizza incendio stipulata da Carbosulcis sotto gestione Enirisorse S.p.A. 

per la durata di dieci anni (1.1.1994 - 31.12.2003) senza possibilità di recesso. 

L’esito della causa in primo grado è stato sfavorevole alla Società. 

Il Tribunale di Oristano con la sentenza n. 60 del 9.2.2011  ha rigettato le domande della Carbosulcis 

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

condannato la Carbosulcis S.p.A. alla rifusione in favore dell’Assitalia S.p.A. delle spese processuali 

quantificate in complessivi € 69.203. 

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

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

della sentenza di primo grado, per un importo complessivo di €.10.419.740, ed alla successiva udienza 

del 15 febbraio 2013 la causa è andata a decisione. 

L'importo di € 10.419.470 è iscritto a bilancio alla voce “Altri debiti”. 

Con lettera del 9 aprile 2013 è stato chiesto a Syndial S.p.A. la refusione totale del debito nei confronti 

di Assitalia in quanto l’origine della vertenza risale ad un periodo di gestione Eni. 

Nessuna risposta ufficiale è pervenuta seppure per le vie brevi (mail del 3 maggio 2013 a firma 

dell’Assistenza Legale) la Syndial si è riservata di valutare l’applicabilità dell’accordo del 1996 alla 

causa in oggetto. 

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

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

2.1.2. Terreni Eredi Fenu 

Con atto a rogito notarile del 16 settembre 1988, la Carbosulcis S.p.A. acquisto da Cui Sebastiano la 

proprietà del terreno sito in Carbonia, località Sa Carrozzedda. Gli eredi Fenu rivendicarono la proprietà 

del terreno proponendo in giudizio domanda di usucapione per il possesso ultraventennale posto in 

essere con attività agricole e pastorali. 

In primo grado la causa fu favorevole alla Carbosulcis. 

Gli eredi Fenu proposero appello e, contestualmente, chiesero la sospensione dell’esecutorietà della 

sentenza di primo grado. 

A conclusione dell’appello, nell’anno 2009, la Corte d’Appello di Cagliari ha ribaltato l’esito della 

sentenza di primo grado e dichiarato gli eredi Fenu proprietari dei terreni in contestazione.  
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Quest’ultima sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Cagliari (n. 262/2009) fondava le sue 

considerazioni su una differente valutazione degli elementi probatori emersi in corso di giudizio. 

Contestualmente al giudizio per usucapione, gli eredi Fenu hanno proposto ricorso al TAR avverso il 

provvedimento regionale che aveva inserito la discarica e le altre aree in contestazione nell’ambito 

delle pertinenze minerarie ed avverso tutti i provvedimenti amministrativi che avevano autorizzato 

l’esercizio della stessa discarica di pertinenza della Carbosulcis. 

Valutato il complesso scenario, gli Amministratori della Carbosulcis in carica in quegli anni hanno 

assunto la decisione di definire conciliativamente l’intera vicenda e, con delibera del 22 novembre 

2010, hanno autorizzato l’acquisto dei terreni per circa 29 ettari. 

I termini della transazione prevedono il pagamento di un corrispettivo pari a € 9.00 a mq per circa 29 

ettari con esborso pari a € 2.667.474 nonché la rinuncia da parte degli eredi Fenu di tutte le azioni 

pendenti e future. 

Considerato che l’intera vicenda ebbe origine nel lontano 1988 con l’acquisto dei terreni, alla luce degli 

accordi siglati nel 1996 all’atto del passaggio di proprietà della Carbosulcis, gli estensori del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2011 hanno iscritto all’attivo dello Stato Patrimoniale un credito verso l’Eni – 

Syndial per l’importo di € 2.000.000 ad indennizzo dell’onere pagato dalla Carbosulcis a seguito della 

stipulata transazione del 2010. 

La Syndial non ha mai dato positivo riscontro alle richieste avanzate da Carbosulcis, contestando 

l’applicazione delle clausole di garanzie alla fattispecie in oggetto o omettendo di dare riscontro alle 

numerose sollecitazioni avanzate dalla Carbosulcis. 

Per queste ragioni, al bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 è iscritto alla voce dei Fondi per rischi ed 

oneri l’importo di € 2.000.0000.  

2.1.3 INAIL – Enirisorse - Assitalia   

Causa civile promossa dall’INAIL nel novembre 1996 presso il Tribunale di Cagliari (Sezione Lavoro) 

per accertare - in via di regresso ex artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965, n.1124 – la responsabilità civile 

della Carbosulcis S.p.A. in relazione all’infortunio occorso sul lavoro il 13 dicembre 1989 all’interno 

della miniera “Monte Sinni” – cantiere Seruci – ai dipendenti signori Loi Luciano e Puliga Silvano e, per 

l’effetto, la condanna della stessa Carbosulcis S.p.A. al pagamento della somma di € 135.790, con 

rivalutazione ed interessi di legge, salvo maggiori importi in corso di accertamento. 

Carbosulcis S.p.A. si è costituita in giudizio chiamando in garanzia l’Enirisorse S.p.A. e l’ Assitalia 

S.p.A. 
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Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n.2212/07 del 9.11.2007, ha condannato la Carbosulcis S.p.A. al 

pagamento, in favore dell’INAIL, della somma di  135.790 oltre accessori di legge fino al saldo. 

Contestualmente ha accolto la domanda proposta dalla Carbosulcis S.p.A. nei confronti di Enirisorse 

S.p.A. che, a sua volta, è stata condannata al pagamento in favore della Carbosulcis della medesima 

somma. 

Quanto alle spese processuali vi è stata la condanna della Carbosulcis, in favore dell’INAIL, al relativo 

pagamento di € 9.450 e la condanna di Enirisorse in favore di Carbosulcis per € 17.775.  

Inoltre, la Carbosulcis è stata condannata, senza rivalsa alcuna, alla rifusione delle spese processuali 

in favore di Assitalia, spese liquidate in complessivi € 9.225,00.   

Con ricorso del 2 dicembre 2008, la Carbosulcis S.p.A. ha proposto appello davanti alla Corte d’Appello 

di Cagliari. 

La Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 670/2011 del 14.12.2011 ha rigettato l'appello  

condannando l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’INAIL e dell’Agenzia 

Generale Assitalia di Oristano, quantificate  in € 4.500,00 per ciascuna delle controparti. 

E' stato presentato il ricorso per Cassazione e si è in attesa di fissazione dell'udienza. 

Nel frattempo sono stati esperiti con le controparti (INAIL e Assitalia) alcuni tentativi per  una eventuale 

transazione, i cui esiti sono stati negativi. 

Ciò premesso, la Carbosulcis deve procedere al pagamento del dovuto con riserva e la Syndial S.p.A. 

alla rifusione integrale di quanto pagato da Carbosulcis S.p.A. . 

L'importo di € 135.790 è iscritto a bilancio alla voce “Debiti verso altri”. 

L'importo di € 145.015 di regresso verso Eni - Syndial è iscritto a bilancio alla voce “Crediti diversi”. 

2.1.4 Prestazioni varie e rimborsi 

Risultano ancora pendenti posizioni residue a credito per € 291.082 ed a debito per € 285.516, iscritte 

alle diverse sezioni dell’attivo e del passivo di bilancio. Per queste Carbosulcis propone la definizione 

per il tramite di una compensazione.    

2.2. Assicurazioni Generali 

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

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

dell’armamento marciante interessato dal fenomeno di autocombustione del 17 maggio 1999 nel 

pannello di coltivazione W1. 

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

ossidazione/autocombustione non poteva essere considerato incidentale ed imprevedibile. 
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Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n.634/2007 del 5.3.2007, ha dichiarato il diritto della Carbosulcis 

di ottenere la rifusione delle spese sostenute per evitare il danno dipendente dal sinistro; tuttavia ha 

dichiarato l’improponibilità della domanda di liquidazione delle spese di salvataggio in quanto la polizza 

assicurativa demanda alla competenza dei periti la quantificazione del danno da risarcire nel 

circostanza in cui le stesse parti non trovino un accordo.  

Di conseguenza la Carbosulcis S.p.A. (passata la sentenza in giudicato) ha attivato la procedura 

peritale per la valutazione del danno ai sensi dell’art. 18 delle condizioni generali di assicurazione. E’ 

stato redatto l’apposito atto unico di nomina. I  consulenti delle parti in causa non hanno trovato un 

accordo né sull’ammontare dell’indennizzo né sul nominativo del terzo perito e, pertanto, nell’interesse 

della Carbosulcis S.p.A. è stato richiesto al Presidente del Tribunale di Cagliari la relativa nomina. 

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

nominato in data 11 aprile 2009 il terzo perito.  

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

Perizia e liquidazione delle spese di salvataggio pari a € 4.089.570. 

Il valore è  attualizzato alla data del 31 maggio 2011 pari a € 7.473.496  . 

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

apposito incarico legale per  agire giudizialmente per il recupero della somma prevista dalla nota 

“perizia contrattuale intra partes”. 

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

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

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

All'udienza del 2 aprile 2013 è stata chiesta la concessione della provvisoria esecuzione del decreto 

ingiuntivo emesso, il Giudice si è riservato la decisione che ha oggi non è stata ancora sciolta. 

L'importo complessivo pari a € 7.525.490 (comprensivo degli interessi maturati al 31 dicembre 2011) è 

iscritto a bilancio alla voce “Crediti verso altri” fin dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2011. 

2.3. Termotecnica  

Nel 1991 era in corso una vertenza amministrativa con la Termotecnica in merito ai costi che 

Carbosulcis aveva sostenuto per abbattere i livelli di rumorosità dell'impianto di condizionamento degli 

uffici e della mensa realizzati dalla stessa Società. 

La vertenza è insorta nel momento in cui la Termotecnica non ha riconosciuto la sua responsabilità in 

ordine ai difetti costruttivi rilevati nell'impianto da essa realizzato.  

La Carbosulcis aveva così escusso la fidejussione bancaria per € 29.030. 
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Poiché le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'impianto di condizionamento eccedevano di 

gran lunga l'importo riscosso la Carbosulcis chiese alla Termotecnica il rimborso di tali maggiori oneri 

(€ 66.515). 

La vertenza non venne definita bonariamente e così da una parte la Termotecnica citò in giudizio la 

Carbosulcis per avere escusso la fideiussione e la Carbosulcis citò in giudizio la Termotecnica per 

ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione della costruzione degli impianti di condizionamento 

e di termoventilazione degli uffici e della mensa in località Nuraxi Figus. 

Il Tribunale con sentenza n. 1140, pubblicata il 24.4.2012, ha respinto integralmente le pretese della 

Termotecnica ed accolto la domanda riconvenzionale di Carbosulcis, condannando la prima a pagare a  

Carbosulcis a titolo di risarcimento dei danni la somma di € 46.273 oltre alla refusione delle spese legali 

quantificate in complessive € 22.330.  La Termotecnica ha proposto appello.  

L'importo di € 68.603 è iscritto a bilancio alla voce “Crediti diversi”. 

2.4. Sarda Factoring S.p.A. 

Nel mese di settembre 2010 è stato notificato alla Carbosulcis S.p.A. un ricorso per ingiunzione, 

proposto dalla Sarda Factoring S.p.A., relativo ai crediti cedutili dalla Tondini S.p.A. 

La Carbosulcis S.p.A. ha presentato opposizione presso il Tribunale di Cagliari per le somme già 

pagate alla cedente o relative a interessi oggetto di contestazione. 

Contestualmente ha provveduto a pagare una parte del credito ingiunto in quanto non contestato e non 

pagato alla cedente.  

2.5. Tondini S.p.A. 

La Carbosulcis ha incaricato un legale di propria fiducia di agire giudizialmente, con decreto ingiuntivo, 

nei confronti delle Tondini S.p.A.  per il ricupero della somme pagate a tale società nonostante la 

cessione alla Sarda Factoring. 

Ottenuto il decreto provvisoriamente esecutivo, il successivo pignoramento è stato bloccato da una 

richiesta di concordato preventivo proposta dalla debitrice. 

2.6. Vertenze di lavoro  

2.6.1 Coni Fernando - Sentenza di 1° grado depositata il 20.6.2012 di rigetto della domanda del 

lavoratore e con le spese legali interamente compensate tra le parti. La sentenza è passata in giudicato 

a giugno 2013, termine per appello. 

2.6.2. Cause di danni, promosse dai nostri dipendenti, relative all’asserito mancato rispetto del 

criterio della rotazione nel periodo di messa in cassa integrazione straordinaria, iniziata nel 

luglio 1993 sotto la   gestione Enirisorse S.p.A.: 
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Orrù e più  - Sentenza di 1° grado depositata il 27.5.2011 di rigetto delle domande dei lavoratori e con 

le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. Inoltre è stata dichiarata l’estinzione del 

procedimento nei confronti del ricorrente Luigi Corona per intervenuta e accettata rinuncia agli atti  a 

spese compensate. La sentenza è passata in giudicato a maggio 2012; 

Deiana M. e Melis P. – Sentenza di 1° grado n. 906 depositata il 27.4.2012  di rigetto delle domande 

dei lavoratori e con le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. La sentenza è passata in 

giudicato ad aprile 2013, termine per appello; 

Atzeni S. e Fonnesu G. – sentenza di 1° grado depositata il 28.4.2010 di rigetto della domanda dei 

lavoratori con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio. La 

sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione; 

Carotti Giampiero – sentenza di 1° grado depositata il 27.4.2010 di rigetto della domanda del 

lavoratore e con le spese legali interamente compensate tra le parti. La sentenza è passata in giudicato 

per mancata impugnazione; 

Pintus Paolo – sentenza di 1° grado depositata il 27.4.2010 di rigetto della domanda del lavoratore e 

con le spese legali interamente compensate tra le parti. La sentenza è passata in giudicato per 

mancata impugnazione;  

Atzori L. + 5 – sentenza di 1° grado depositata il 20.5.2011 di rigetto delle domande e con le spese del 

giudizio interamente compensate tra le parti. La sentenza è passata in giudicato a maggio 2012; 

Melis Adriano – sentenza di 1° grado depositata il 20.5.2011 con esito favorevole  per Carbosulcis 

con condanna alle spese di giudizio. La sentenza passerà in giudicato il 25.9.2013, termine per appello; 

Cica Michele Antonio e Floris Valentino – All'udienza de 19.2.2013 il Giudice ha scritto a verbale 

l'invito alle parti a valutare un'ipotesi transattiva, nei termini di una rinuncia dei ricorrenti con spese 

compensate.  Prossima udienza  il 20.3.2014 per la decisione; 

Ghiani Giuseppe –  La sentenza n°.78 del 14.1.2005 del Tribunale di Cagliari ha condannato la 

Carbosulcis S.p.A. al risarcimento del danno (stimato in circa € 18.000) in favore del ricorrente per la 

violazione del criterio di rotazione tra i lavoratori collocati in c.i.g.s.; dopo il rigetto dell'appello si è 

proposto ricorso per Cassazione e si è in attesa di fissazione di udienza .  

E' in corso anche un'azione stragiudiziale, intrapresa dal Ghiani, per risarcimento danni per omessi 

versamenti contributivi. Le somme richieste oscillano tra € 30.000 e € 50.000.  E' stata coinvolta la 

Syndial S.p.A. per una soluzione bonaria della  controversia ma l'eventuale accordo transattivo non è 

stato ancora definito.   
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3. PRIVACY - DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 al punto 19 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza, allegato B, stabilisce che il Titolare del trattamento dei dati personali deve, entro il 31 marzo 

di ogni anno, provvedere a redigere un Documento Programmatico sulla Sicurezza che evidenzi i 

trattamenti effettuati e tutte le misure adottate per garantire la sicurezza dei dati. 

In ottemperanza alle suddette disposizioni, il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato 

presso la sede sociale e liberamente consultabile, è stato aggiornato in data 10 marzo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARBOSULCIS  S.p.A.

D E S C R I Z I O N E 31/12/2012 31/12/2011 VARIAZIONE

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I ) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

1   .Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0
2  .Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0
3  .Diritti utilizzazione opere dell'ingegno 6.987 2.501 4.486
4  .Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0
5  .Avviamento 0 0 0
6  .Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0
7  .Altre 20.293.194               29.002.660                 ( 8.709.466 )

                                               TOTALE I 20.300.181               29.005.161                 ( 8.704.980 )

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 1  .Terreni e fabbricati 29.656.081               30.052.588                 ( 396.507 )
 2  .Impianti e macchinari 22.884.171               29.655.268                 ( 6.771.097 )
 3  .Attrezzature industriali e commerciali 363.844                    608.933                      ( 245.089 )

4  .Altre 855.477                    1.228.591                   ( 373.114 )
5  .Immobilizzazioni in corso e acconti 268.385                    36.600                        231.785

                                               TOTALE II 54.027.958               61.581.980                 ( 7.554.022 )

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 0 0 0

b) Imprese collegate 0 0 0

c) Imprese controllanti 0 0 0

d) Altre imprese 0 0 0

2 Crediti : 0 0 0

a) Verso Imprese controllate 0 0 0

b) Verso Imprese collegate 0 0 0

c) Verso  controllanti 0 0 0

d) Verso AltrI 0 0 0

3 Altri Titoli 0

4 Azioni proprie 0 0 0

                                               TOTALE III -                                -                                  0

                    TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 74.328.139               90.587.141                 ( 16.259.002 )
  

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I ) RIMANENZE

1  .Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.687.808                 5.009.403                   678.405

2  .Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

3  .Lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4 . Prodotti finiti e merci 2.868.766                 3.280.301                   ( 411.535 )
5 . Acconti 66.037 ( 66.037 )

                                               TOTALE 8.556.574                 8.355.741                   200.833
II) CREDITI

1  .Verso Clienti
       esigibili entro l'esercizio successivo 9.916.792                 3.283.759                   6.633.033

        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 9.916.792                 3.283.759                   6.633.033

2  .Verso controllate

      esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 0 0 0

3  .Verso collegate

      esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

        esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 22

                                               TOTALE 0 0 0
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4  .Verso controllanti
      esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
        esigibili oltre   l'esercizio  successivo 0 0 0

                                               TOTALE 0 0 0
4 bis .Crediti tributari
      esigibili entro l'esercizio successivo 286.016                   627.997                     ( 341.981 )
        esigibili oltre   l'esercizio  successivo 1.546.841                4.963.661                  ( 3.416.820 )

                                               TOTALE 1.832.857                5.591.658                  ( 3.758.801 )
4 ter .Imposte anticipate
5  .Verso altri
      esigibili entro l'esercizio successivo 44.822.873              44.316.822                506.051
        esigibili oltre l'esercizio successivo 1.640                       1.640                        0

                                               TOTALE 44.824.513              44.318.462                506.051

                                               Tota le Crediti 56.574.162              53.193.879                3.380.283

III) ATTIVITA' FINANZIARIE 
1   Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0
2.  Partecipazioni in imprese collegate 0 0 0
3.  Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 0
4 . Altre partecipazioni 0 0
5 . Azioni proprie 0 0
6 . Altri Titoli 5.152.428                5.019.902                  132.526
                                               TOTALE 5.152.428                5.019.902                  132.526

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1  .Depositi bancari, postali 1.768.211                3.595.700                  ( 1.827.489 )
2  .Assegni 0
3  .Denaro e valori di cassa 1.704                       3.563                        ( 1.859 )

                                               TOTALE 1.769.915                3.599.263                  ( 1.829.348 )

                                      TOTALE ATTIVO C IRCOLANTE 72.053.079              70.168.785                1.884.294

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
- Ratei attivi 0 0
- Risconti attivi 2.119.335                2.393.375                  ( 274.040 )
- Risconti attivi pluriennali 211.275                   409.590                     ( 198.315 )
- Risconti attivi per disaggio su prestiti 0 0

                                    TOTALE ATTIVO 14 8.711.828            163.558.891              ( 14.847.063 )
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D E S C R I Z I O N E 31/12/2012 31/12/2011 VARIAZIONE
A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale 15.000.000               15.000.000                 0
II Riserva da soprapprezzo azioni 0
III Riserva di rivalutazione 0
IV Riserva legale 0
V Riserve statutarie 0
VI Riserve per azioni proprie in portafoglio 0
VII Altre riserve 0

  1.   Copertura perdita dell' esercizio 0
  2.   Versamenti in conto capitale 0
  3.   Versamenti in conto Copertura perdite 145.603.586             126.833.586               18.770.000
  4.   Versamenti in conto Legge 488 Bando Ambiente 3.000.000                 3.000.000                   0
  5.   Versamenti in conto Legge 488 Bando Industria 8.000.000                 8.000.000                   0
16.   Altre riserve 92                             92                               0

VIII Utili (perdite) portati a nuovo ( 25.091.589 ) ( 25.091.589 ) 0
IX Perdita - Utile esercizio ( 42.195.160 ) ( 42.195.160 )

                                               TOTALE   A) 104.316.929             127.742.089 ( 23.425.160 )
B) FONDO PER RISCHI E ONERI

1) Fondi di trattamento di quiescenza e  obblighi simili 178.836 125.788 53.048
2) Fondo per imposte 0
3) Altri 5.905.326                 5.905.326
                                                TOTALE   B) 6.084.162                 125.788                      5.958.374

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 6.587.122                 6.783.999                   ( 196.877 )

                                               TOTALE   C) 6.587.122                 6.783.999                   ( 196.877 )
D) DEBITI  

1) OBBLIGAZIONI

- esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 0 0 0

2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

- esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 0 0 0

3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

- esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 0 0 0

4) DEBITI VERSO BANCHE

- esigibili entro l'esercizio successivo 4.064.911                 4.041.700                   23.211
- esigibili oltre l'esercizio successivo

                                               TOTALE 4.064.911                 4.041.700                   23.211

5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

- esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 0 0 0

6) ACCONTI

- esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 0 0 0

7) DEBITI VERSO FORNITORI

- esigibili entro l'esercizio successivo 7.209.526                 5.666.122                   1.543.404
- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                                TOTALE 7.209.526                 5.666.122                   1.543.404

8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO

- esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 0 0 0

9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

- esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 0 0 0
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10) DEBITI VERSO COLLEGATE

- esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 0 0 0

11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI

- esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0

 - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 0 -                                  0

12) DEBITI TRIBUTARI

 - esigibili entro l'esercizio successivo 1.772.045                 892.057                      879.988

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                                TOTALE 1.772.045                 892.057                      879.988

13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA

E DI SICUREZZA SOCIALE

- esigibili entro l'esercizio successivo 2.090.866                 2.027.995                   62.871

                                               TOTALE 2.090.866                 2.027.995                   62.871
14) ALTRI DEBITI

- esigibili entro l'esercizio successivo 15.141.296               14.834.170                 307.126

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

                                               TOTALE 15.141.296               14.834.170                 307.126

                                      TOTALE DEBITI        D) 30.278.644               27.462.044                 2.816.600

E) RATEI E RISCONTI

- Ratei ed altri risconti 1.444.971 1.444.971 0

                                    TOTALE  PASSIVO 148.711.828             163.558.891               ( 14.847.063 )

 CONTI D'ORDINE

- Garanzie reali ricevute 1.179.460 1.668.114 ( 488.654 )

- Garanzie reali  prestate 53.927.431 51.777.415 2.150.016

- Altri conti d'ordine 9.560.444 3.473.225 6.087.219

                   Totale Conti d' Ordine 64.667.335 56.918.754 7.748.581
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D E S C R I Z I O N E 31/12/2012 31/12/2011 VARIAZIONE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.876.685 12.531.405 11.345.280

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso 0

di lavorazione, semilavorati e finiti ( 411.535 ) ( 2.392.730 ) 1.981.195

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0

4) Incremento di immobilizzazioni 7.817.137 20.550.915 ( 12.733.778 )

5) Altri ricavi e proventi :

Contributi  in c/ esercizio 0

Contributi  in c/ impianti 546.745 ( 546.745 )

Altri 7.489 41.727 ( 34.238 )

                                            TOTALE  A) 31.289.776 31.278.062 11.714

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.839.058 5.797.952 ( 958.894 )

7) per servizi 12.827.738 15.192.406 ( 2.364.668 )

8) per godimento di beni di terzi 1.036.922 1.028.923 7.999

9) per il personale :

a) salari e stipendi 14.211.592 14.651.904 ( 440.312 )

b) oneri sociali 7.850.800 7.761.588 89.212

c) trattamento di  fine rapporto 1.174.806 1.140.967 33.839

d) trattamento di  quiescenza e simili 0

e) altri costi 522.940 393.399 129.541

10) Ammortamenti e svalutazioni  :

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.997.917 3.722.440 10.275.477

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.747.007 10.695.443 51.564

c) altre svalutazioni  delle immobilizzazioni 0

d)  svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 0

disponibilità liquide 0

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci ( 678.405 ) 650.747 ( 1.329.152 )

12) Accantonamenti per rischi 5.905.326 0

13) d) Altri accantonamenti 0

14) Oneri diversi di gestione 488.416 271.385 217.031

                                            TOTALE  B) 72.924.117 61.307.154 11.616.963

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( 41.634.341 ) ( 30.029.092 ) ( 11.605.249 )

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 0

    che non costituiscono partecipazioni 132.526 122.914 9.612

d) proventi diversi dai precedenti 11.317 116.897 ( 105.580 )

17) Interessi ed altri oneri finanziari ( 1.095.318 ) ( 2.037.582 ) 942.264

17 Bis) Utili  e perdite su cambi ( 1.883 ) 715 ( 2.598 )

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI      C) ( 953.358 ) ( 1.797.056 ) 843.698

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante 0 0 0

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante 0 0 0

TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

- plusvalenze e alienazioni 0 0

- altri proventi 970.420 9.142.882 ( 8.172.462 )

21) Oneri 0

- minusvalenze da alienazioni 0

- imposte relative ad esercizi precedenti 0

- altri oneri ( 577.881 ) ( 2.408.323 ) 1.830.442

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE   E) 392.539 6.734.559 ( 6.342.020 )

                            Risultato prima delle imposte ( 42.195.160 ) ( 25.091.589 ) ( 17.103.571 )

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ( 42.195.160 ) ( 25.091.589 ) ( 17.103.571 )

26

CONTO ECONOMICO 

AL 31/12/2012
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2012 

 

Signor Socio, 

prima di passare all’esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 ed all’esposizione della presente 

Nota integrativa, intendiamo richiamare integralmente quanto riportato nella Relazione sulla gestione ed 

in particolare alla premessa ed al paragrafo 2. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto 

Economico e della presente Nota Integrativa, è stato redatto in osservanza delle norme del Codice 

Civile e rappresenta, in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed 

il risultato economico dell’esercizio. 

La classificazione dei valori contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico è stata effettuata 

seguendo gli schemi dettati dagli artt. 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice Civile. 

Per quanto concerne le informazioni sulla natura dell’attività, sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio, si fa cortese rinvio alla relazione sulla gestione. 

Il bilancio al 31 dicembre 2012 viene presentato in forma comparata con quello del 31 dicembre 2011 

riclassificato secondo i nuovi schemi di bilancio. 

 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo il principio generale della prudenza e 

nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale. 

Per maggior dettaglio si richiama quanto esposto nella relazione sulla gestione in merito alla volontà del 

Socio Unico di garantire la prosecuzione dell’attività della CARBOSULCIS S.p.A., espressa 

nell’Assemblea dei Soci tenutasi il 15 maggio 2013, e confermata dalla stipula della convenzione in data 

26 giugno 2013 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha affidato alla Carbosulcis l’incarico per 

l'esecuzione dei servizi di pubblico interesse relativi alla messa in sicurezza e custodia della miniera di 

Nuraxi Figus, così come da proposta presentata da Carbosulcis con il piano più volte citato. 

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione e si conclude il 31 dicembre 2013, 

riconoscendo altresì i costi derivanti dalle attività di custodia e messa in sicurezza, eseguite nel corso 

del 2013, anteriormente alla stipula della convenzione e individuandone il relativo capitolo di spesa nel 

bilancio regionale del 2013. 

I principi contabili adottati rispecchiano le regole statuite dal Codice Civile, interpretate ed integrate dai 

principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
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Sono state effettuate riclassificazioni per rendere omogenee e comparabili le voci del conto economico 

e dello stato patrimoniale dell’esercizio precedente. 

I criteri di valutazione adottati sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati per il bilancio dell’esercizio 

precedente e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del Codice Civile. 

Di seguito si illustrano i principali criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio di esercizio. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono formate principalmente dai costi sostenuti per lo scavo delle 

gallerie che delimitano i pannelli di coltivazione (preparazioni minerarie) e costituiscono per la Società 

fattori produttivi ad utilità pluriennale, nella considerazione che i pannelli così delimitati saranno oggetto 

della attività di coltivazione negli anni a venire.  

Sono iscritte al costo di produzione interna, rappresentato dalla sommatoria dei costi per : 

1. personale, 

2. materiali, 

3. prestazioni,  

4. varie  

sostenuti per la loro realizzazione, al netto delle relative quote di ammortamento. 

Le preparazioni eseguite e non ancora oggetto di coltivazione (riguardanti il pannello W7) non sono 

ammortizzate. 

Le preparazioni minerarie relative al pannello W3 sono, invece, ammortizzate in considerazione del 

periodo di spoglio del pannello, utilizzando quale coefficiente il carbone prodotto in relazione al carbone 

atteso. 

Tale criterio, già adottato per calcolare l’ammortamento nei precedenti esercizi ed in particolare 

applicato al pannello W4, consente di attribuire i costi pluriennali sostenuti per la preparazione negli 

esercizi nei quali la Società ha un effettivo ritorno economico rappresentato dalla vendita del prodotto 

e/o per la variazione delle rimanenze. 

Il dato relativo al carbone atteso è elaborato dall’ufficio Geologico, mentre l’informazione sul carbone 

prodotto è elaborata dall’ufficio Contabilità Industriale su indicazioni congiunte dei reparti Coltivazione-

Nastrificazione-Trattamento. 

Il criterio di ammortamento adottato è conforme al processo di ripartizione del costo in funzione del 

periodo in cui l'impresa ne trae beneficio (OIC 24). 

Il piano di ammortamento che Carbosulcis ha predisposto, utilizzando i dati budgetari, è stato 

aggiornato sulla base dei reali dati di consuntivo. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisto o di costruzione interna, 

quest'ultimo determinato sulla base dei costi direttamente imputabili ad essi, ad esclusione degli oneri 

finanziari. 

I costi sostenuti per le  manutenzione straordinarie che hanno determinato un aumento della vita utile 

del bene sono stati ammortizzati secondo l'aliquota prevista per il bene oggetto dell'intervento. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà 

nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

• Fabbricati Industriali       5 % 

• Gallerie e pozzi        6 % 

• Impianti generici del soprassuolo      8 % 

• Impianti specifici del soprassuolo      9 % 

• Impianti specifici del sottosuolo                14 % 

• Attrezzatura varia       30 % 

• Macchine d'ufficio elettroniche    20 % 

• Autovetture      25 % 

• Automezzi per trasporto interno    20 % 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Nel corrente esercizio non sono state effettuate svalutazioni. 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 

contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita 

sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative 

alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziarie. 
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TITOLI 

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono rappresentati da una Polizza “Propensione” stipulata nell’anno 

2001 con la Monte Paschi Vita. Il valore iscritto corrisponde al valore di realizzo desumibile 

dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2012, così come certificato dall’Istituto Assicurativo. 

 

CREDITI 

I crediti correnti sono iscritti al valore nominale, pari al valore di presunto realizzo.  

 

RIMANENZE 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al minore valore tra il costo di 

acquisto o di fabbricazione  e il valore di realizzo o di sostituzione, applicando il metodo LIFO. 

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

ad Enel prevista nel contratto stipulato in data 22 aprile 2013. 

 

DEBITI 

I debiti sono contabilizzati e iscritti al valore nominale. 

 

RATEI E RISCONTI  

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

FONDO PER RISCHI ED ONERI 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 

essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

Comprende gli accantonamenti a fronte delle vertenze in corso. 

 

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

Comprende le indennità maturate dal personale al 31/12/2006, incrementate delle rivalutazioni di legge 

al 31/12/2012, e corrisponde all'effettivo impegno della società verso i dipendenti in virtù delle norme 

vigenti. 

 

CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA 
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I crediti e i debiti espressi in valuta sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data di effettuazione e 

sono stati allineati al cambio di chiusura dell’esercizio. 

 

IMPEGNI, GARANZIA, RISCHI 

Accolgono gli accadimenti gestionali che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio e sul 

risultato economico al momento della loro iscrizione, possono tuttavia produrre effetti in un tempo 

successivo. Formano pertanto oggetto di rilevazione le garanzie prestate, i rischi e gli impegni assunti 

nell’esercizio dell’impresa, esposti al relativo valore nominale. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nella Nota Integrativa e 

accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione è solo probabile sono descritti nella Nota Integrativa senza 

procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si tiene conto 

dei rischi di natura remota. 
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DATI SULL'OCCUPAZIONE 

 

 L'organico medio aziendale nel corso dell'esercizio ha subito la seguente evoluzione: 

 

 

   ORGANICO 

 

     

       31/12/12 

 

     

       31/12/11 

 

 

   VARIAZIONI 

DIRIGENTI 

 

IMPIEGATI 

 

OPERAI 

 

 

TOTALE 

3 

 

161 

 

280 

 

3 

 

167 

 

293 

 

 

 

(6) 

 

(13) 

 

  

444 

 

463 

 

(19) 
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ATTIVO 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

 Saldo al 31/12/2012 € 20.300.181 

 Saldo al 31/12/2011 € 29.005.161 

 Variazioni € (8.704.980) 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono diminuite di €. 8.704.980 per effetto degli incrementi dell’esercizio 

pari a €. 5.292.937 al netto degli ammortamenti effettuati nell'esercizio per €. 13.997.917. 

 

Gli altri costi e oneri da ammortizzare comprendono i lavori di preparazione di altri pannelli di 

coltivazione in corso di realizzazione. 

I prospetti che seguono forniscono  i costi sostenuti, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nei 

precedenti esercizi, i saldi al 31/12/2011, gli ammortamenti dell'esercizio e i saldi al 31/12/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valore Incrementi Decrementi Ammortamento Valore

Descrizione costi al dell'esercizio dell'esercizio dell'esercizio al

31/12/2011 2012 2012 2012 31/12/2012

Spese di primo impianto 0,00 0,00

Costo aumento capitale sociale 0,00 0,00

Studio, ricerca e sviluppo 0,00 0,00

Diritti utilizzo opere d'ingegno 2.501,25 8.597,01 4.111,55 6.986,71

Spese di migliorie e grosse manutenzioni 0,00 0,00

Costi addestramento personale 0,00 0,00

Altri costi e oneri da ammortizzare

Preparazioni Minerarie 29.002.660,43 5.284.339,53 0,00 13.993.805,76 20.293.194,20

Totali 29.005.161,68 5.292.936,54 0,00 13.997.917,31 20.300.180,91
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Costo Costo Ammortam. Ammortamenti Ammortamenti Valori

Descrizione Storico Decrementi Storico 1996 Ammortam. Ammortam. Ammortam. Ammortam. Progressivi Progressivi al

2012 Aggiornato 2008 anno 2009 anno 2010 anno 2011 Anno 2012 Al 31/12/2012 al 31/12/2001 31/12/2012

Studio ricerca e sviluppo

Sondaggi di preparazione

Sondaggi anni 1996 - 2007 3.155.310,67 3.155.310,67 3.155.310,67 3.155.310,67 3.155.310,67 0,00

Subtotali 3.155.310,67 0,00 3.155.310,67 3.155.310,67 0,00 0,00 3.155.310,67 3.155.310,67 0,00

Ricerche

Ricerche e studi  anno 2003/2008 3.518.074,48 3.518.074,48 3.518.074,48 3.518.074,48 0,00

Ricerche e studi  anno 2009 1.255.191,76 1.255.191,76 417.978,86 417.978,86 419.234,04 1.255.191,76 0,00

Ricerche e studi  anno 2010 1.096.318,94 1.096.318,94 365.074,21 731.244,73 1.096.318,94 0,00

Subtotali 5.869.585,18 0,00 5.869.585,18 3.518.074,48 417.978,86 783.053,07 1.150.478,77 5.869.585,18 0,00 0,00

Totale Studio ricerca e sviluppo 9.024.895,85 9.024.895,85 6.673.385,15 417.978,86 783.053,07 1.150.478,77 9.024.895,85 3.155.310,67 0,00

Diritti di utilizzo di opere d'ingegno

Software anno 1999 - 2007 156.255,38 156.255,38 156.255,38 156.255,38 0,00
Brevetti anno 2009 7.458,00 7.458,00 2.483,51 2.483,51 2.490,98 7.458,00 0,00

Brevetti anno 2010 4.353,00 4.353,00 1.449,55 2.903,45 4.353,00 0,00

Software anno 2011 3.750,00 3.750,00 1.248,75 1.248,75 2.497,50 1.252,50

Software anno 2012 8.597,01 8.597,01 2.862,80 2.862,80 5.734,21

Totale Diritti utilizzo opere d'ingegno 180.413,39 180.413,39 156.255,38 2.483,51 3.933,06 6.643,18 4.111,55 173.426,68 0,00 6.986,71

Preparazioni

Pannello W1

Lavori anno 1996 - 1997 3.204.246,31 3.204.246,31 3.204.246,31 3.204.246,31 0,00

Subtotali 3.204.246,31 3.204.246,31 3.204.246,31 3.204.246,31 0,00 0,00

Pannello W2

Lavori anno 1996 - 2005 12.238.846,23 12.238.846,23 12.238.846,23 12.238.846,23 0,00

Subtotali 12.238.846,23 12.238.846,23 12.238.846,23 0,00 12.238.846,23 0,00 0,00

Pannello S2

Lavori anno 1997 - 1999 8.017.701,04 8.017.701,04 8.017.701,04 8.017.701,04 0,00

Subtotali 8.017.701,04 8.017.701,04 8.017.701,04 8.017.701,04 0,00 0,00

Pannello W4

Lavori anno 1999 - 2008 18.867.714,58 18.867.714,58 18.867.714,58 18.867.714,58 0,00

Subtotali 18.867.714,58 18.867.714,58 18.867.714,58 0,00 0,00 18.867.714,58 0,00 0,00

Pannello W3

Lavori anno 2004 722.696,15 722.696,15 72.269,62 394.230,75 466.500,37 256.195,78

Lavori anno 2005 1.732.856,28 1.732.856,28 173.285,63 945.273,10 1.118.558,73 614.297,55

Lavori anno 2006 4.510.189,72 4.510.189,72 451.018,97 2.460.308,49 2.911.327,46 1.598.862,26

Lavori anno 2007 1.886.592,10 1.886.592,10 188.659,21 1.029.135,99 1.217.795,20 668.796,90

Lavori anno 2008 3.846.041,77 3.846.041,77 384.604,18 2.098.015,79 2.482.619,97 1.363.421,80

Lavori anno 2009 2.985.157,85 2.985.157,85 298.515,79 1.628.403,61 1.926.919,40 1.058.238,45

Lavori anno 2010 3.270.591,53 3.270.591,53 327.059,15 1.784.107,68 2.111.166,83 1.159.424,70

Lavori anno 2011 6.699.047,37 6.699.047,37 669.904,74 3.654.330,34 4.324.235,08 2.374.812,29

Subtotali 25.653.172,77 0,00 25.653.172,77 0,00 0,00 0,00 2.565.317,28 13.993.805,75 16.559.123,04 0,00 9.094.049,73

Pannello W7

Lavori anno 2007 492.857,92 492.857,92 0,00 492.857,92

Lavori anno 2008 7.924,10 7.924,10 0,00 7.924,10

Lavori anno 2009 575.483,96 575.483,96 0,00 575.483,96

Lavori anno 2010 718.688,34 718.688,34 0,00 718.688,34

Lavori anno 2011 4.119.850,62 4.119.850,62 0,00 4.119.850,62

Lavori anno 2012 5.284.339,53 5.284.339,53 0,00 5.284.339,53

Subtotali 11.199.144,47 0,00 11.199.144,47 0,00 0,00 11.199.144,47

Totale Preparazioni 79.180.825,40 0,00 79.180.825,40 42.328.508,16 0,00 0,00 58.887.631,20 0,00 20.293.194,20

Totale Immobilizzazioni Immateriali 88.386.134,64 0,00 88.386.134,64 49.158.148,69 420.462,37 786.986,13 3.722.439,23 13.997.917,30 68.085.953,73 3.155.310,67 20.300.180,91

3
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II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

 Saldo al 31/12/2011 € 61.581.980 

 Saldo al 31/12/2012 € 54.027.958 

 Variazioni € (7.554.022) 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono diminuite di €. 7 554.022, a fronte di: 

• incrementi dell’esercizio  per  €  2.961.199 

• incrementi per  immobilizzazioni in corso per € 268.385  

• decrementi per  ammortamenti effettuati nell'esercizio per €  10.747.007 

• decrementi  per le immobilizzazioni in corso nel 2011 per € 36.600. 

 

La principale Immobilizzazione eseguita nel corso dell’esercizio 2012 è relativa all'ampliamento della 

discarica per rifiuti speciali non pericolosi, la cui capacità ricettiva è stata portata a 1.480.000 mc. 

L'investimento realizzato nel 2012 è pari a € 2.412.538.   

 

La tabella “Movimentazione delle immobilizzazioni materiali”  fornisce la composizione e la 

movimentazione delle immobilizzazioni materiali prima degli ammortamenti, degli ammortamenti e delle 

immobilizzazioni nette come rappresentate in bilancio, comprensive delle rivalutazioni effettuate nei 

precedenti esercizi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a b c d a-b-c-d f g h a+f b+h-g l m n

COSTO FONDO FONDO FONDO IMMOBILIZZAZIONI SALDO SALDO AMMORTAMENTI COSTO FONDO FONDO FONDO IMMOBILIZZAZIONI 

DESCRIZIONE STORICO AMMORTAMENTO RISCHI SVALUTAZIONE NETTE INCREMENTI/DECREMENTI INCREMENTI/DECREMENTI STORICO AMMORTAMENTO RISCHI SVALUTAZIONE NETTE

31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 2012 FONDI 2012 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

TERRENI E FABBRICATI

TERRENI 7.012.279,16 551.185,68 583.127,19 2.760.992,31 3.116.973,98 0,00 0,00 7.012.279,16 551.185,68 583.127,19 2.760.992,31 3.116.973,98

FABBRICATI INDUSTRIALI 29.150.506,95 5.968.613,53 1.394.884,55 6.604.503,46 15.182.505,41 2.412.538,40 1.051.945,52 31.563.045,35 7.020.559,05 1.394.884,55 6.604.503,46 16.543.098,29

GALLERIE E POZZI 140.593.575,99 33.282.049,83 16.662.894,70 78.895.522,78 11.753.108,68 0,00 1.757.099,69 140.593.575,99 35.039.149,52 16.662.894,70 78.895.522,78 9.996.008,99

COSTRUZIONI LEGGERE 127.177,11 17.995,56 19.038,41 90.143,14 0,00 0,00 0,00 127.177,11 17.995,56 19.038,41 90.143,14 0,00

    TOTALE TERRENI E FABBRICATI 176.883.539,21 39.819.844,60 18.659.944,85 88.351.161,69 30.052.588,07 2.412.538,40 2.809.045,21 179.296.077,61 42.628.889,81 18.659.944,85 88.351.161,69 29.656.081,26

IMPIANTI E MACCHINARI

IMPIANTI GENERICI SOPRASSUOLO 14.179.929,68 2.246.602,21 2.058.190,25 9.745.125,25 130.011,97 9.286,00 9.867,53 14.189.215,68 2.256.469,74 2.058.190,25 9.745.125,25 129.430,44

IMPIANTI SPECIFICI SOPRASSUOLO 51.999.879,88 10.555.351,55 5.759.928,15 27.272.124,74 8.412.475,44 225.996,00 1.170.632,61 52.225.875,88 11.725.984,16 5.759.928,15 27.272.124,74 7.467.838,83

IMPIANTI SPECIFICI SOTTOSUOLO 131.149.843,64 60.127.963,99 8.702.844,66 41.206.254,48 21.112.780,51 180.329,49 6.006.208,61 131.330.173,13 66.134.172,60 8.702.844,66 41.206.254,48 15.286.901,39

    TOTALE IMPIANTI E MACCHINARI 197.329.653,20 72.929.917,75 16.520.963,06 78.223.504,47 29.655.267,92 415.611,49 0,00 7.186.708,75 197.745.264,69 80.116.626,50 16.520.963,06 78.223.504,47 22.884.170,66

ATTREZZATURA VARIA

ATTREZZATURA VARIA 5.949.900,29 3.028.867,20 403.169,99 1.908.930,45 608.932,65 42.024,56 287.113,58 5.991.924,85 3.315.980,78 403.169,99 1.908.930,45 363.843,63

    TOTALE ATTREZZATURA VARIA 5.949.900,29 3.028.867,20 403.169,99 1.908.930,45 608.932,65 42.024,56 0,00 287.113,58 5.991.924,85 3.315.980,78 403.169,99 1.908.930,45 363.843,63

ALTRI BENI

MOBILI E ARREDI 507.414,92 85.146,27 73.448,86 347.765,89 1.053,90 0,00 892,33 507.414,92 86.038,60 73.448,86 347.765,89 161,57

MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE 2.384.557,48 982.678,06 235.716,28 1.116.070,14 50.093,00 43.825,00 28.828,53 2.428.382,48 1.011.506,59 235.716,28 1.116.070,14 65.089,47

MEZZI DI TRASPORTO INTERNO 5.814.467,52 2.849.890,24 318.559,64 1.508.317,14 1.137.700,50 47.200,00 416.304,00 5.861.667,52 3.266.194,24 318.559,64 1.508.317,14 768.596,50

AUTOVETTURE 324.322,12 222.027,35 10.907,23 51.643,59 39.743,95 0,00 18.114,23 324.322,12 240.141,58 10.907,23 51.643,59 21.629,72

    TOTALE ALTRI BENI 9.030.762,04 4.139.741,92 638.632,01 3.023.796,76 1.228.591,35 91.025,00 0,00 464.139,09 9.121.787,04 4.603.881,01 638.632,01 3.023.796,76 855.477,26

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 389.193.854,74 119.918.371,47 36.222.709,91 171.507.393,37 61.545.379,99 2.961.199,45 0,00 10.747.006,63 392.155.054,19 130.665.378,10 36.222.709,91 171.507.393,37 53.759.572,81

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 36.600,00 268.385,00

TOTALE 61.581.979,99 54.027.957,81

3
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

 Saldo al 31/12/2012 € 72.053.079 

 Saldo al 31/12/2011 € 70.168.785 

 Variazioni € (1.884.294) 

 

 

I)  RIMANENZE 

  

 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                                           €    5.687.808 

 2) Prodotti finiti e merci (t 70.013 di carbone mercantile) €  2.868.766 

  

 TOTALE                                           €  8.556.574 

 

La configurazione di costo adottata per la valutazione delle rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di 

consumo è quella del LIFO.  

Nel corso del quarto trimestre 2012 è stato eseguito l'inventario fisico dei materiali giacenti in magazzino: tale 

verifica è stata condotta dagli operatori del reparto magazzino e ha certificato la congruità delle rimanenze 

contabili con quelle effettivamente accertate. 

Risultano giacenti in magazzino circa 5.200 voci. 

Tra queste vanno menzionate quelle necessarie per garantire sia  la continuità operativa delle macchine e 

degli impianti utilizzati nel ciclo produttivo che la piena efficienza degli stessi a tutela della incolumità degli 

operatori (trascinatore per convogliatore blindato, catena doppia per raschino, bulloni in acciaio per l'armatura 

delle gallerie, gabbie per il trasporto del personale attraverso il pozzo principale, taglienti per abbattere il 

grezzo di carbone, additivo per lo stoccaggio dei reflui nel retrotaglio, etc). 

 

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

(Enel Produzione) che considera il cambio medio annuo 2012 €/$, l’indice API 2 (cif ARA) medio dell'anno 

2012, Argus Rotterdam e il potere calorifico medio del carbone prodotto. 

Alla fine dell'esercizio risultavano stoccate sui piazzali t 70.014 di carbone mercantile. 

Nei piazzali della Società risultano stoccate ulteriori t 157.723 di proprietà di Enel per un controvalore pari a      

€ 6.646.447.  

La relativa movimentazione è illustrata nella tabella seguente. 
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VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (art. 2427 n. 4 del Codice Civile) 
importi in euro 

Descrizione 
  VARIAZIONE   

VALORE VALORE VALORE 
31/12/2011 RIMANENZE 31/12/2012 

          
          
Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.009.403 678.405 5.687.808 
          
          
          
Prodotti finiti e merci   3.280.301 -411.535 2.868.766 
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II) CREDITI 

 

1) Crediti verso Clienti - Esigibili entro l’esercizio successivo 

 

L’ammontare complessivo dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo è pari a € 9.916.792 e comprende i 

crediti verso clienti a breve termine. 

Complessivamente aumenta di €  6.633.033 rispetto all'esercizio precedente. 

Il credito più significativo è quello vantato nei confronti di Enel Produzione pari a € 9.817.609 

I crediti nei confronti di Enel Produzione, relativi al carbone depositato al 31 dicembre 2012, al carbone 

consegnato nell'ultimo bimestre 2012 e ai reflui ritirati e stoccati presso la nostra discarica nel 

medesimo periodo, sono stati incassati nel corso del 1° trimestre 2013. 

 

4 bis) Crediti tributari 

 

Ammontano a €  1.832.857 e sono così composti: 

Esigibili entro l’esercizio successivo: 

• Credito Ires 2012                 €       2.263 

• Credito IVA al 31/12/2012 €.  261.385 

• Imposta sostitutiva rivalutazione T.F.R. €. 22.368 

Totale crediti esigibili entro l’esercizio successivo €.  286.016 

Esigibili oltre l’esercizio successivo: 

• Credito IRES al 31/12/2011 €. 1.312.801 

Il credito è stato chiesto a rimborso all' atto della presentazione del mod. Unico SC/2012  in data 

29/09/2012. 

• Credito d’imposta su T.F.R. e relativa rivalutazione ex Legge n. 662 23/12/1996 art.3          

    €. 38.509 

• Credito IRAP  al 31/12/2010 €. 195.531 

Il credito è stato chiesto a rimborso all'atto della presentazione del mod. Unico SC/2011 in data 

28/09/2011. 

Totale crediti esigibili oltre l’esercizio successivo €. 1.546.841 

 

5) Crediti verso altri 

 

La voce in argomento pari a € 44.824.513 è rappresentata dalla sommatoria di differenti tipologie di 

crediti, alcuni dei quali meritato un breve commento illustrativo. 
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• Ministero Attività Produttive pari a  € 30.000.000  

Il credito si riferisce a Contributi concessi dal Ministero Attività Produttive - oggi Ministero dello 

Sviluppo Economico – a valere sulla legge 80/2005, relativi al periodo 1 gennaio 2005 – 31 

dicembre 2006. Nel corso dell’esercizio 20012 un’apposita Commissione Ministeriale ha 

certificato il rendiconto delle spese presentato dalla Carbosulcis. 

Il credito in argomento è compreso nel maggiore importo soggetto all’indagine avviata dalla 

Commissione Europea in data 20 novembre 2012, la cui illustrazione è esposta in premessa alla 

Relazione sulla Gestione e alla quale si fa integrale riferimento. 

• Assicurazioni Generali pari a € 7.525.490 

Per una compiuta illustrazione si fa riferimento al paragrafo 2.2 della Relazione sulla Gestione. 

• Ministero Attività Produttive pari a € 3.905.326 

Il credito si riferisce a Contributi concessi dal Ministero Attività Produttive - oggi Ministero dello 

Sviluppo Economico – a valere sulla legge 488/92 bando ambiente (contributo concesso con 

D.M. n.13301del 30/09/04).  

Nel corso dell'esercizio, in via prudenziale, è stato creato il fondo rischi a fronte del credito sopra 

esposto in quanto gli impianti oggetto del finanziamento, pur essendo stati realizzati, non sono 

ancora entrati in funzione a regime, rendendo pertanto complesso ottemperare alla richiesta del 

Ministero sulla presentazione dei dati attesi dopo 12 mesi di monitoraggio degli impianti stessi. 

Tale termine sarebbe naturalmente scaduto nel corso dell'esercizio 2009. 

• Sindyal per indennità Acquisto Terreni Eredi Fenu pari a € 2.000.000. 

• ENI – Singea S.p.A. (ex Enirisorse) prestazioni diverse pari a € 291.082. 

• ENI – Sindyal addebito costi vertenza Inail-Loi Luciano €  145.015. 

Per una compiuta illustrazione degli ultimi tre punti si fa riferimento al paragrafo 2.1 

INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE - ENI S.p.A. – SYNDIAL della 

Relazione sulla Gestione. 

Nel corso dell'esercizio, in via prudenziale, è stato creato il fondo rischi a fronte del credito 

relativo al rimborso richiesto ad Eni – Sindyal per i costi sostenuti dalla  Carbosulcis per l'acquisto 

di terreni dagli eredi Fenu Nicolino in quanto la Eni - Syndial non ha mai dato positivo riscontro 

alle richieste avanzate da Carbosulcis, contestando l’applicazione delle clausole di garanzie alla 

fattispecie in oggetto o omettendo di dare riscontro alle numerose sollecitazioni avanzate dalla 

Carbosulcis.  

Ulteriori crediti esigibili entro l’esercizio successivo sono così composti: 

Enti Previdenziali e Assicurativi 

INPS per CIGS anticipata al 31 dicembre 2002   € 3.331 

INAIL – Contributi 2012  € 332.540 
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INPS per contributi per prepensionamenti  € 98.401 

Totale crediti verso Enti Previdenziali  € 434.272 

Diversi 

Personale per cause diverse               €   126.684 

Personale per ferie godute e non maturate al 31/12/2012 € 10.895 

Personale per retribuzioni corrisposte nel mese di  

Dicembre da recuperare € 45.632 

Personale C/anticipazioni € 547 

Fornitori per Merci in Viaggio € 118.806 

Crediti verso RAS per addebiti su personale in comando € 136.010 

Diversi € 14.511 

Termotecnica – Risarcimento danni e refusione spese di giudizio come  

da sentenza di primo grado n.1140/2012 del Tribunale di Cagliari €          68.603 

SubTotale                                            €                        521.688 

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo  € 44.822.873 

Esigibili oltre l’esercizio successivo: 

Ammontano a €. 1.640 e sono così’ composti: 

Depositi Cauzionali presso terzi €     1.640 

Totale crediti esigibili oltre l’esercizio successivo €     1.640 

Totale crediti verso altri €    44.824.513 

 

 

 

 

III) ATTIVITA' FINANZIARIE 

 

6)  Altri Titoli 

 

Le Attività Finanziarie ammontano complessivamente a € 5.152.428 e aumentano di € 132.526 rispetto 

al precedente esercizio.  

I titoli sono costituiti da un Fondo presso il ramo assicurativo vita della Monte dei Paschi di Siena, 

denominato “Monte Paschi Vita” - "Polizza Propensione", stipulato in data 16 agosto 2001, valutati alla 

quotazione del 31 dicembre 2012. 
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IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 

 

Le disponibilità liquide  complessivamente ammontano a € 1.769.915 e diminuiscono di €. 1.829.348 

rispetto al precedente esercizio: 

 

1)  Depositi bancari 

• B.N.L.    Iglesias c/c 2064    € 19.726 

• B.N.L.    Iglesias c/c 1216    € 1.487.030 

• B.CO Sardegna  Iglesias c/c 18047    € 250.440 

• Banca di Sassari   Iglesias c/c 70061991    € 11.015 

Totale Depositi Bancari   € 1.768.211 

 

3) Denaro e Valori in Cassa, carta prepagata € 1.704 

 

Totale € 1.769.915 

 

 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Ammontano a € 2.330.610 e diminuiscono di € 472.355 rispetto al precedente esercizio e 

comprendono: 

Risconti Attivi 

- Polizza AON Assicurazioni – R.C.T. € 29.834 

- Provincia Carbonia – Iglesias - Assessorato Difesa 

Ambiente (06/02/2009 – 06/02/2019) €. 134.162 

- Polizza Fideiussoria Praediafin a favore  

Provincia Carbonia – Iglesias - Assessorato Difesa 

Ambiente (16/11/2009 – 13/11/2024) € 172.554 

- Polizza Fideiussoria Praediafin a favore  

Provincia Carbonia – Iglesias - Assessorato Difesa 

Ambiente (16/11/2009 – 16/11/2018) € 42.437 

- Polizza Fideiussoria Praediafin a favore  

Provincia Carbonia – Iglesias - Assessorato Difesa 

Ambiente (30/10/2009 – 30/10/2013) € 11.293 

- Polizza Fideiussoria FIN INVEST  
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a favore provincia Carbonia-Iglesias 

(24/09/2012 – 24/09/44) € 326.167 

- Polizza Fideiussoria Praediafin a favore 

Provincia Carbonia – Iglesias – Assessorato Difesa  

Ambiente (13/06/2011 – 13/11/2024) €                  12.381 

- Polizza Fideiussoria City Insurance Provincia CI 

a favore Assessorato Difesa Ambiente (15/04/2011 – 31/12/2014) €                  46.182 

- Polizza Fideiussoria City Insurance Provincia CI 

a favore Assessorato Difesa Ambiente (12/08/2011 – 06/02/2019) €                154.779 

- Polizza Fideiussoria City Insurance Provincia CI 

a favore Assessorato Difesa Ambiente (12/08/2011 – 12/08/2026) €                270.867 

- Polizza Fideiussoria Lig Insurance 

a favore M.I.S.E. (09/09/2011 – 09/09/2014) €              844.436 

- Polizza Fideiussoria FIN INVEST a favore provincia Carbonia-Iglesias 

  (24/09/2012 – 30/11/2015) €                  30.095 

- Polizza Fideiussoria Praediafin a favore 

  Provincia Carbonia – Iglesias 

  Assessorato Difesa Ambiente (13/06/2011 – 16/11/2018) €                   14.633 

- Atlas Copco 

(01/01/2013 – 31/01/2013) €.      13.002 

-  Diversi  €.                  16.513 

Totale Risconti Attivi                                                                                         €.              2.119.335

   

Risconti Attivi Pluriennali 

Risconto Leasing su acquisto Minatore Continuo MB 670 €. 205.682 

Risconto Leasing su acquisto Macchinari CED €. 5.593 

 

Totale Risconti Attivi Pluriennali €. 211.275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















































