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La Mission e i Valori
Il Gruppo Cermec Spa offre servizi essenziali per la “Qualità della vita” e punta a soddisfare le
esigenze di tutti gli stakeholders attraverso:
•

La continua ricerca dell’efficienza e dell’affidabilità attraverso processi di miglioramento
continuo;

•

La qualità dei servizi per i cittadini, gli enti pubblici, le imprese;

•

Un’adeguata remunerazione e la valorizzazione delle capacità dei collaboratori;

•

L’attenzione, dal punto di vista sociale-ambientale, ai territori in cui opera;

•

Il miglioramento dell’ambiente attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative;

•

L’assicurazione di sempre più elevati standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

•

Una soddisfacente remunerazione agli azionisti;

•

La collaborazione e lo scambio di conoscenze con fornitori e partner d’impresa.

Per far questo, il Gruppo Cermec opera nel territorio attraverso forti collaborazioni con le
istituzioni locali, la ricerca di economie di scala, l’aumento di efficienza dei processi, lo sviluppo
delle competenze presenti al proprio interno e, infine, la ricerca di nuovi mercati.
Cermec Spa ispira il proprio agire a principi di correttezza etica e deontologica, avendo
come orizzonte d’impresa non soltanto i benefici sul piano strettamente economico, ma anche lo
sviluppo sociale e la tutela dell’ambiente.
I principi sui quali l’azienda fonda le relazioni con gli stakeholders possono essere così
sintetizzati.
Nello svolgimento delle attività aziendali si devono rispettare i valori istituzionalizzati
dall’azienda e le norme di comportamento esterne alla stessa, seguendo principi di onestà e
trasparenza, in modo da garantire gli interessi legittimi di tutti i centri di interesse e da mantenere
aperto un canale di comunicazione che permetta di conoscerne le necessità e, quindi, soddisfarle.
L’azienda è gestita secondo i criteri di economicità, responsabilità, integrità, efficienza ed
efficacia. Essa opera per fornire agli azionisti un soddisfacente ritorno dell’investimento ed una
crescita nel medio-lungo termine, ridistribuendo alla collettività parte del valore generato.
È in atto un processo di miglioramento continuo, con l’obiettivo di offrire ai clienti un servizio di
alta qualità e di soddisfare o superare le loro aspettative.
L’azienda è cosciente del ruolo chiave delle risorse umane e della priorità del rispetto dei
diritti umani nella gestione dell’impresa:questi principi si concretizzano con azioni volte a favorire
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il benessere e lo sviluppo professionale dei dipendenti e nella promozione della capacità di
accettare e rispettare le diversità culturali e dei valori.
L’azienda persegue l’obiettivo di minimizzare l’incidenza degli infortuni nello svolgimento
delle attività lavorative e in quest’ottica investe in maniera crescente nella formazione alla
prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori.
L’azienda incoraggia il rispetto dell’ambiente, impegnandosi in un dialogo aperto e
costruttivo con le autorità governative per migliorare le politiche e le pratiche ambientali.

Gli stakeholders
•

Sono tutti quei soggetti, singoli o gruppi, che hanno relazioni con la nostra organizzazione e
che interagiscono con essa, rappresentando, legittimi diversi interessi.

•

Sono dunque stakeholders i soci dell’azienda, i suoi clienti e i suoi fornitori, i suoi
lavoratori, e le associazioni, i gruppi, movimenti, che rappresentano valori o aspettative
sociali.

•

La società incontra abitualmente tutte le categorie di portatori di interesse a vario titolo
coinvolti. La filosofia aziendale è fortemente orientata a una politica di consultazione attiva
degli stakeholders, in un dialogo costante e aperto, che consenta di condividere scelte e
iniziative, in armonia con il territorio e chi lo rappresenta.

Cermec ha stretto rapporti di collaborazione con il mondo della scuola, grazie al quale sono state
varate numerose iniziative per cercare di formare una coscieza ambientale nell generazioni future.
Il rapporto di collaborazione è garanzia del corretto inserimento delle iniziative aziendali
nell’ambito della griglia didattica delle scuole.

Le Risorse Umane
•

La squadra di lavoro del Cermec si articola in un struttura organizzativa verticale con al
vertice il Direttore Generale da cui dipendono tutti i responsabili delle diverse funzioni.

•

La collocazione geografica del personale dipendente è suddivisa in due aree: la prima
situata nel centro della città di Massa, dove sono ubicati gli uffici aministrativi che
accolgono un totale di 8 dipendenti, la seconda, situata a pochi chilometri di distanza, e
precisamente nel complesso industriale periferico della stessa città, dove si svolgono tutte
le attività di gestione dei rifiuti e che coinvolge 49 dipendenti.

•

Il Cermec è dotato di un mansionario, previsto dalla norma sui sistemi di gestione qualità,
ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, atto a dare vita alle singole figure
professionali enucleate nell’organigramma e dal quale si evincono compiti e responsabilità
di ogni dipendente in base al ruolo e alla posizione occupata.
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•

Il Cermec riconosce alle risorse umane un ruolo centrale per raggiungere e migliorare
costantemente gli obiettivi sociali. Esse rappresentano infatti una risorsa intangibile
protesa alla creazione del valore e pertanto una delle priorità del Cermec si sostanzia nella
valorizzazione dei dipendenti, attraverso percorsi di accrescimento professionale e di
coinvolgimento degli stessi nella mission e nella condivisione dei valori.

•

La maggior parte dei dipendenti Cermec è maschio con una predominanza che pesa per il
92% sul totale dell’organico, la componente femminile è totalmente inquadrata nel ruolo
impiegatizio.

•

La fascia d’età più numerosa è quella tra i 41 e 50 anni seguita da quella tra 31 e 40: ciò sta
ad indicare l’investimento in una compagine lavorativa molto giovane.

Infine, si ricorda che la compagine lavorativa è integralmente di provenienza della provincia di
Massa-Carrara: questo elemento è espressione dell’importanza del Cermec per lo sviluppo
professionale delle risorse del territorio, anche in relazione alle elevate opportunità di crescita
futura della società.
Tutti questi impegni sono sintetizzati nel documento “POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA
SICUREZZA E L’ETICA” (rev 7 del 4 novembre 2008), sul quale si basa il Sistema di Gestione
integrato di Cermec e che così recita:
«CERMEC – Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara s.p.a. fornisce servizi di pubblica
utilità, provvedendo al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e alla valorizzazione delle
frazioni da raccolta differenziata. Nel rispetto della propria mission aziendale, “Accettiamo rifiuti
per trasformarli in risorse”, i servizi erogati si ispirano ai concetti di recupero, riutilizzo, riuso e
riciclaggio, propri della normativa europea e di quella nazionale.
CERMEC opera in un settore caratterizzato da elevata complessità e da scenari di elevata
competitività. Questo, unitamente alla stessa natura pubblica dell’azienda, richiede un livello di
prestazioni ispirato dai criteri di Qualità, e di rispetto dell’Ambiente, di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori e di rispetto dei principi di responsabilità sociale, assicurando la continuità,
l’affidabilità e la certezza del servizio, nella continua ricerca di efficienza, efficacia ed economicità.
La particolare attività svolta da CERMEC, inoltre, richiede il continuo miglioramento dei propri
standard produttivi, attività che assicuri un compost di elevato livello qualitativo.
Per conseguire questi obiettivi, volti alla ricerca della piena soddisfazione dei clienti (enti pubblici,
aziende pubbliche e private, singoli cittadini), e del miglioramento delle prestazioni ambientali, e
delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti, CERMEC adotta un Sistema Integrato
Qualità/Ambiente/Sicurezza e Responsabilità sociale, che viene periodicamente revisionato e si
basa sui alcuni elementi fondamentali.
Anzitutto l’impegno al rispetto della normativa applicabile sia per quanto concerne la qualità del
servizio erogato, sia per l’assicurazione di più elevati standard di salvaguardia ambientale, oltre
all’adozione di criteri atti ad un uso sostenibile delle risorse disponibili (come la riduzione delle
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perdite e dei consumi energetici, e l’autoproduzione da fonti rinnovabili), sia per la minimizzazione
dei rischi derivanti dalle attività lavorative e il miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di
lavoro.
L’azienda, dunque, ha deciso di conformarsi ai requisiti delle norme UNI-EN-ISO 9001 e 14001, BSOHSAS 18001 e SA8000.
CERMEC, pertanto, ricerca il miglioramento continuo e l’ampliamento dei servizi resi alla
collettività, attraverso la definizione e l’attuazione di specifici obiettivi e programmi ed il ricorso,
ove possibile, alle migliori tecnologie disponibili. Questo sia per garantire migliori performance del
ciclo produttivo sia per ridurre ogni possibile impatto sull’ambiente circostante.
L’azienda, inoltre, attua programmi e progetti volti a promuovere la responsabilizzazione dei
dipendenti verso la protezione personale e a realizzare occasioni di informazione e formazione
permanente del personale, favorendo la partecipazione del personale alle scelte strategiche e a
quelle organizzative.
Un ruolo fondamentale, in questa politica integrata, è svolto dalla comunicazione, sia all’esterno
sia all’interno, degli obiettivi, dei programmi e delle prestazioni in materia di Qualità, Ambiente,
Sicurezza e Responsabilità sociale, attraverso il proprio sito web, le campagne
informative/pubblicitarie, le iniziative con le scuole, mantenendo uno stretto dialogo con le diverse
parti interessate (istituzioni locali, clienti, dipendenti, autorità, enti di controllo ecc.).
CERMEC è altresì consapevole che i propri dipendenti e collaboratori costituiscono la principale
risorsa a disposizione dell’Azienda: per questo si impegna nel coinvolgimento di tutto il personale e
nella sua costante sensibilizzazione ed informazione affinché, presa coscienza del suo ruolo
fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, possa partecipare garantendo pieno
coinvolgimento e apporto, sia professionale sia umano.
L’Azienda crede nella centralità delle persone, nel rispetto delle stesse in un contesto di fiducia
reciproca, nonché nella necessità di ascoltare continuativamente tutti gli attori interni ed esterni
all’organizzazione, che si traduce in un comportamento etico-organizzativo teso al rispetto
quotidiano dei cittadini e dei clienti ed alla costante ricerca della loro soddisfazione, mirando, ove
possibile, a soddisfare e superare le loro stesse aspettative.
L’azienda si impegna a diffondere e promuovere la cultura del rispetto ambientale e del cliente
nell’organizzazione con la destinazione di risorse adeguate alla realizzazione di documentazione, la
sua diffusione, l’attuazione e la verifica del proprio Sistema integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza e
Responsabilità sociale.
CERMEC si impegna poi a conoscere la gestione sociale dei propri fornitori abituali e strategici,
adottando criteri di qualificazione che garantiscano il pieno rispetto dei principi fissati
CERMEC è poi impegnato nella progettazione di nuovi impianti e nel continuo adeguamento degli
esistenti, così da prevenire l’impatto ambientale ed i rischi per la salute e la sicurezza, sia dei
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lavoratori sia della più ampia collettività, durante il loro ciclo di vita. Per lo stesso motivo l’azienda
detta criteri per il ricorso sempre più coerente a fornitori, appaltatori e collaboratori qualificati, con
procedure basate sulla trasparenza e sull’economicità».
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La Relazione sulla Gestione
• IL 2008 IN SINTESI
Egregi Signori Soci,
la presente relazione è redatta ai sensi del nuovo art. 2428 del codice civile che recepisce la
Direttiva comunitaria n. 2003/51/CE e che, unitamente agli altri documenti che troverete,
compongono il Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2008 di Cermec Spa.
Per il terzo anno consecutivo, la società chiude in utile. Il risultato positivo è maturato grazie alla
combinazione di più fattori, dal mantenimento delle tariffe sui conferimenti effettuati dagli Enti
Soci, alla riduzione dei costi di smaltimento, ottenuto nonostante la perdurante mancanza di
impianti e/o discariche in loco.
Oltre a fornire i dati riepilogativi più significativi, riclassificando le poste patrimoniali ed
economiche nei più leggibili e puntuali valori intermedi ed i relativi indicatori economico-finanziari,
viene qui evidenziato il riparto del valore aggiunto globale netto.
Si conferma, in questa relazione, ciò che si era previsto nell’esercizio contabile scorso, cioè la
totale perdita di fatturato dal comprensorio Lunigianese con conseguente riduzione di fatturato.
L’evoluzione del fatturato viene evidenziato nella seguente tabella:

fatturato netto

2006

€. 14.223.484

fatturato netto

2007

€. 15.699.689

fatturato netto

2008

€. 15.142.052

Il 2008 è stato un anno caratterizzato da diversi eventi, per certi versi eccezionali, che ne hanno
segnato il percorso sia in positivo che in negativo.
Sul fronte degli accadimenti di chiaro segno negativo va qui ricordato l’incendio avvenuto
all’impianto di trattamento primario dei rifiuti urbani indifferenziati nella notte del 7 maggio 2008.
Le fiamme hanno infatti pesantemente danneggiato l’impiantistica “cuore” dei trattamenti (il
blocco di trito-vagliatura), esponendo lo stabilimento al rischio di un prolungato fermo tecnico con
conseguente insorgere di vere e proprie situazioni di emergenza rifiuti per il bacino di utenza. Tale
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eventualità è stata scongiurata grazie alla capacità di risposta dell’azienda a tale emergenza, con
l’adozione di misure straordinarie ed uno sfruttamento delle flessibilità strutturali dell’impianto.
Tanto che, terminate le operazioni di spegnimento dei focolai da parte dei VV.F. alle ore 11 circa,
fin dalle ore 13 le attività di accettazione dei rifiuti presso l’impianto sono riprese nei limiti della
normalità.
È del tutto evidente come tale risposta, oltre che fondarsi su una ampia disponibilità da parte delle
risorse umane (elemento che si ritiene giusto qui evidenziare), abbia comportato maggiori oneri
per la società: in particolare per l’utilizzo di macchinari mobili, ad alimentazione diesel, in luogo di
quelli fissi elettrici; per la necessità di utilizzare dispositivi a nolo; per una minor possibilità di
portare fino al termine le attività di stabilizzazione dei rifiuti e la conseguente necessità di inviare
lo stesso a discarica come 19.12.12.
Si aggiunga quanto sopra il danno patito e le spese necessarie a ripristinare la piena funzionalità
degli impianti e gli smaltimenti dei materiali parzialmente combusti, previa caratterizzazione
analitica per escluderne la natura di pericolosi.
Sul fronte degli accadimenti positivi, invece, va segnalata la conclusione delle operazioni di
bonifica III lotto relative alla rampa e la conseguente possibilità di procedere al ripristino, alla fine
di giugno, dell’ordinaria viabilità interna sulla rampa stessa, con la ripresa dei conferimenti di RU in
fossa. Il che, oltre a consentire un più efficace ed efficiente svolgimento delle procedure di
accettazione, ha permesso anche la ripresa dell’accettazione di conferimenti di FORSU,
indispensabile supporto all’avvio dei progetti di raccolta differenziata porta a porta realizzati dalle
aziende pubbliche di raccolta.
Resta, infine, da segnalare l’avvio dei lavori per la costruzione dell’impianto di produzione di CdrQ, da parte della società controllata, ErreErre Spa, che consentirà alla nostra società un’adeguata e
controllata pianificazione dei flussi in output e la non marginale possibilità di minor dipendenza da
soggetti esterni. Il collaudo e la relativa partenza del nuovo impianto è previsto per la fine di
giugno e il suo avvio effettivo entro il successivo mese di agosto e già nel prossimo bilancio
dovremmo risentire dei benefici riverberi prodotti da un minor costo di smaltimento per goderne
poi, appieno, nell’esercizio 2010, come dettagliato nel seguito della presente relazione
LE INNOVAZIONI DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO
Sul piano del contesto normativo in cui Cermec si trova ad operare, il 2008 si è caratterizzato per
l’entrata in vigore della L.R. 22 novembre 2007 n. 61, "Modifiche alla legge regionale 18 maggio
1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione
integrata dei rifiuti". Oltre alle svariate disposizioni di tale norma, infatti, la nuova legge regionale
ha profondamente modificato gli ambiti territoriali ottimali, sostituendo i precedenti ambiti
provinciali con i nuovi tre ATO di area vasta. Come noto la provincia di Massa-Carrara rientra oggi
nell’Ato Toscana Costa, con quelle di Lucca, Pisa e Livorno. IL che comporta due radicali
innovazioni, entrambe legate ai vincoli di circolazione delle matrici di rifiuto all’interno
dell’Ambito. La prima riguarda la possibilità di utilizzare, con maggiore facilità “burocratica” e
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minori oneri economici, impianti terzi – per l’avvio a smaltimento finale di rifiuti non trattabili in
loco – presenti nei territori dell’Ato Costa. La seconda, ben più interessante sul medio-lungo
periodo, la possibilità di porre gli impianti aziendali propri (e quello della società controllata) al
centro di un quadro strategico a livello di ambito ottimale: in altre parole, Cermec non sarà più
legato al ristretto bacino provinciale, ma potrà candidarsi quale polo di attrazione per l’intera area
vasta. Tanto maggiore appare la potenzialità data dalla nuova norma regionale se si considera,
parallelamente, la cessazione del regime di proroga – imposto all’Italia dalla Comunità, a pena di
avvio di procedura di infrazione – relativo al divieto di avvio a discarica di rifiuti non trattati. La
società, quindi, grazie all’impiantistica esistente, anche come potrebbe configurarsi grazie a
piccole innovazioni che meritano di essere supportate da investimenti per il miglioramento, potrà
dispiegare tutte le proprie possibilità, sia nel pretrattamento dei RU indifferenziati sia nel recupero
e valorizzazione delle raccolte differenziate.
I SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
In una logica di processo ampia e complessa la società ha proceduto a standardizzare e
consolidare un sistema di gestione integrato Qualità-Ambiente per il miglioramento continuo nella
qualità del servizio a soddisfacimento dell’utente finale e nella gestione ambientale.
Tale sistema di gestione integrato ha ottenuto la certificazione in base alle norme Uni En Iso 9001
e 14001 da parte di Certiquality-IQNet. A fine 2008, la società ha ottenuto il rinnovo delle
certificazione anche per il prossimo triennio. Ma l’aspetto più rilevante riguarda la profonda
innovazione del sistema di gestione che, a novembre 2008, è stato integrato al SG “Etico” secondo
la norma SA8000, e – soprattutto – è stato implementato ai requisiti della norma BS-OHSAS
18001:2007, sulla salute e sicurezza sul lavoro. Al di là, comunque, dell’aspetto legato alla
certificazione in sé, vale la pena evidenziare come l’adozione di Sistemi di Gestione secondo le
norme internazionali sia stata determinata dalla ferma volontà da parte della società di dotare
l’azienda di strumenti di gestione (della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica) il cui
fine ultimo è migliorare le performance e i risultati aziendali, in un ottica di efficienza, efficacia ed
economicità.
In questa sede, salvo ogni ulteriore considerazione di merito sui risultati organizzativi ottenuti con
la strutturazione di un sistema di gestione e sul beneficio di immagine conseguente alla
certificazione, preme sottolineare come il valore aggiunto di tali certificati abbia, oltre che ad
aspetti immateriali, anche valenze concrete viste le agevolazioni che le più recenti norme
riconoscono alle aziende certificate (riduzione al 50 per cento delle garanzie fideiussorie nei
rapporti con la P.A.; abbattimento dei premi Inail etc).
Inoltre abbiamo predisposto, attraverso la partecipazioni a corsi pubblici appositamente
strutturati, l’iter per l’acquisto di materiali nel rispetto dell’ambiente (GPP-Green Pubblic
Procurement), anche a seguito dell’adesione della nostra azienda al protocollo d’intesa promosso
dalla Provincia di Massa-Carrara.
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Grazie anche a queste politiche di attenzione all’ambiente e agli investimenti effettuati nel passato
(ad esempio con l’installazione di impianti fotovoltaici), è stato possibile ottenere la certificazione
verde per acquisto di energia biocompatibile.

Si evidenzia in questa sede ai sensi dell’art 2364 del codice civile che la convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del bilancio è avvenuta nei 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio invece degli ordinari 120 per procedere in maniera dettagliata e approfondita alla
rivalutazione degli immobili strumentali così come previsto dal Decreto Legge n. 185 del 2008.
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Le partecipate
ERREERRE SPA è una società costituita nel 2003 per dotare il territorio di un nuovo strumento
capace di rendere possibile la chiusura del ciclo dei rifiuti solidi urbani e offrire un servizio
aggiuntivo alle aziende locali. Essa ha come obiettivo la valorizzazione della frazione secca degli
Rsu e di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali ed
artigianali, con la produzione di CDR(combustibile da rifiuto), utilizzabile in impianti dedicati
ovvero in alternativa ai combustibili convenzionali come petrolio e carbone.
ERREERRE SPA è una società mista pubblico-privata, il cui capitale sociale pari attualmente a €.
1.700.000,00 (unmilionesettecentomilaeuro) è suddiviso tra il Cermec Spa, il quale detiene il 51%
pari a €. 867.000,00 (ottocentosessantsettemilaeuro) e la società Delca Spa con il restante 49%.
La costituzione di ErreErre nasce, previo parere giuridico-amministrativo sulla fattibilità, dalla
necessità di dotare il territorio di un impianto che consenta da un lato un beneficio economico
rappresentato dai minori costi rispetto al mercato e garantito da un contratto di servizio e
dall’altro da un ridotto movimento dei rifiuti che si traduce in benefici per l’ambiente.
A seguito di Via (valutazione di impatto ambientale) nel mese di agosto scorso hanno preso avvio i
lavori per la costruzione dell’impianto anzidetto e il 29 dicembre 2008 è stato siglato dinnanzi al
notaio il Project finance con la Unicredit Corporate Banking che certifica di fatto l’ingresso della
ErreErre nella programmazione industriale non solo di Cermec ma, dell’intero Ato di costa.
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Aspetti ambientali
Cermec spa ha adottato un sistema di gestione integrato Qualità-Ambiente-SicurezzaResponsabilità sociale, in base alle norme Uni En Iso 9001:2000, Uni En Iso 14001:2004, BS-OHSAS
18001:2007, SA8000:2001. Il sistema è certificato (limitatamente agli aspetti della qualità e
ambientale) dall’istituto Certiquality. Nell’ambito di tale sistema di gestione l’azienda ha assunto
l’impegno (come richiesto proprio dalla norma 14001) di comunicare all’esterno, ai diversi
stakeholder, informazioni relative ai propri aspetti ambientali.
L’attenzione di Cermec per l’ambiente si concretizza nell’attuazione di un programma di
identificazione e valutazione periodica degli aspetti ambientali sui quali l’azienda esercita un
controllo diretto o può esercitare una qualche influenza. Tutti gli aspetti ambientali diretti ed
indiretti del sito sono registrati nell’Elenco degli aspetti ambientali: dall’emissione di polveri e di
sostanze odorigene alla tutela del suolo.
Tale ultimo aspetto investe un significato particolare essendo l’area del Cermec soggetta a
contaminazione del suolo causato da eventi risalenti a oltre un ventennio, ai quali l’azienda sta
facendo fronte attraverso un estesa opera di bonifica approvata dal Ministero dell’Ambiente.
In questa sede si delineano le principali vicende delle interventi di messa in sicurezza dell’intera
area Cermec che incidono in maniera significativa nel bilancio Cermec e nel trattamento contabileamministrativo adottato dall’impresa.
Le principali vicende societarie
Il C.E.R.M.E.C. – Consorzio per l’Eliminazione dei Rifiuti di Massa e Carrara – è stato costituito dalla
Provincia di Massa Carrara e dai Comuni di Massa e di Carrara al fine di una gestione unitaria di
tutte le attività dirette allo smaltimento e alla eliminazione dei rifiuti relativamente all’intero
territorio provinciale. L’originario consorzio pubblico, costituito nel 1961 con l’obiettivo di
controllare l’attività di smaltimento dei rifiuti svolta, in regime d’appalto, dalla società Ecosud, è
stato trasformato, nel 1992, in azienda consortile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22,
23, 25 e 60 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Tale provvedimento normativo ha, infatti, previsto una nuova accezione di «consorzio» per la
gestione dei servizi pubblici locali – limitatamente a quelli che assumono tale gestione come
finalità primaria – avente i caratteri delle aziende speciali dei Comuni. In particolare, i consorzi
concepiti dalla Legge n. 142/90 hanno dovuto impostare la gestione del servizio loro affidato
attraverso una propria organizzazione dotata dei requisiti di economicità ed imprenditorialità. La
trasformazione della società in azienda consortile era finalizzata al perseguimento dei seguenti
obiettivi: progettazione e gestione di aree ed impianti di smaltimento rifiuti, nonché la modifica, il
miglioramento e l’adeguamento degli impianti esistenti; promozione e coordinamento di iniziative
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pubbliche e private tese a favorire una minor produzione di rifiuti; gestione unitaria dello
smaltimento dei rifiuti; migliore utilizzazione e commercializzazione delle materie prime e
secondarie prodotte dagli impianti di selezione e riciclaggio dei rifiuti; promozione e svolgimento
di ogni altra iniziativa comunque connessa con i fini istituzionali. La struttura di azienda consortile
è stata conservata sino al 2001, anno in cui è avvenuta la trasformazione in Società per Azioni,
secondo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali).
Si tratta di un’operazione dovuta a motivazioni di carattere organizzativo e strategico: infatti il
crescente grado di competitività, insieme alle modifiche normative che hanno interessato da un
lato, l’assetto della pubblica amministrazione e, dall’altro, lo specifico settore dei rifiuti, hanno
evidenziato la necessità di una gestione sempre più efficiente ed orientata al mercato. In un simile
scenario è apparso necessario dotarsi di una forma giuridica maggiormente idonea al
perseguimento delle citate finalità aziendali e, in particolare di quella di Società per Azioni, la
quale offre indubbie opportunità di evoluzione ed innovazione.
Coerentemente con le finalità statutarie, l’attuale attività di Società consiste nella gestione
integrata ed unitaria di tutte le attività e dei servizi ecologici ed ambientali, in particolare di quelli
relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei
rifiuti, alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all’igiene urbana, nonché nello
svolgimento delle attività rivolte al miglioramento complessivo della qualità ambientale ed
urbana. Tali attività sono svolte in relazione ai territori compresi nei Comuni di Massa e di Carrara.
Le opere di bonifica hanno caratterizzato l’attività di Società sin dal periodo anteriore alla
trasformazione in Società per Azioni. In effetti, già a partire dal 1996, l’intera “area Cermec” –
ossia l’area costituita dai siti prima destinati a discarica e da quelli sui quali insistevano e insistono
tuttora fabbricati e impianti industriali – era stata sottoposta a una serie di interventi di bonifica
volti al risanamento e alla riqualificazione dell’area stessa. Tali interventi rappresentavano il
presupposto essenziale affinché l’intero complesso, opportunamente “bonificato”, potesse essere
adibito a nuove e profittevoli attività industriali.
I lavori, dopo la trasformazione in Società per Azioni, avrebbero dovuto proseguire con il
cosiddetto “progetto di bonifica del terzo lotto”, riguardante la rampa di accesso alla fossa di
conferimento e la definitiva chiusura superiore dell’area di messa in sicurezza permanente della
“montagnola”, compresa l’eventuale bonifica della falda acquifera. Tuttavia, in sede di
allestimento del progetto, la Società ha dovuto affrontare, come noto, il problema della messa in
sicurezza di emergenza delle zone esterne alle aree interessate dalla bonifica del “terzo lotto”. Nel
maggio 2001, durante l’esecuzione delle opere relative al progetto di rifunzionalizzazione degli
impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, e in particolare al momento dello scavo delle nuove
fondazioni, la società SIDE S.p.a., aggiudicataria dell’appalto, ha riscontrato la presenza di rifiuti
interrati circa un ventennio prima nel sottosuolo, portandone subito a conoscenza gli Enti
competenti.
Bilancio d’esercizio 2008

Pagina 14

CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A
A seguito della richiesta di messa in sicurezza dell’area pervenuta dall’Arpat di Massa Carrara, la
Cermec ha denunciato la situazione di potenziale pericolo di inquinamento alle Autorità,
elaborando poi, su indicazione delle stesse e con la collaborazione dell’Arpat di Massa Carrara, un
piano di messa in sicurezza di emergenza. Il Sindaco di Massa, quale autorità sanitaria
competente, ha poi autorizzato la Società, con propria ordinanza, alla rimozione dei materiali
inquinanti rinvenuti all’interno dell’impianto.
Terminata una prima fase riguardante tutte le aree scoperte, su richiesta del Comune di Massa, la
Società ha elaborato, e poi realizzato, un piano di completamento della messa in sicurezza
permanente per quelle aree che, nella prima fase, avevano presentato particolari difficoltà
operative.
Completata questa complessa opera di messa in sicurezza, la società ha potuto proseguire il
progetto di bonifica del “terzo lotto”, sospeso a causa dell’emergenza. Il progetto definitivo è stato
autorizzato con Decreto 5 novembre 2003 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute e d’intesa con la
Regione Toscana. A seguito della procedura di gara, realizzata in base alla normativa comunitaria, i
lavori relativi a tale progetto sono stati affidati nel settembre 2004.
Nel corso di tale intervento, a seguito degli approfondimenti effettuati, è emersa l’esigenza di
migliorare gli standard di sicurezza e di garantire una maggiore efficienza delle ordinarie attività di
smaltimento, che ha comportato la presentazione, nel 2005, di un progetto di variante revisionale
di cantiere, approvato, poi, con Decreto 6 dicembre 2005 dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute.
Anche a seguito delle modifiche al progetto originario intervenute in corso d’opera, l’intervento di
bonifica del “terzo lotto” non è ancora stato ultimato e necessita, per la definitiva approvazione,
del certificato di avvenuta bonifica che dovrà essere rilasciato dalla competente Autorità
provinciale.
Si tratta, pertanto, di un complesso insieme di interventi, iniziati nel lontano 1996 e ancora non del
tutto ultimati, da considerarsi necessariamente nella loro unitarietà, che consentiranno, oltre a un
evidente miglioramento della qualità dell’ambiente dell’intero insediamento produttivo, una
maggiore sicurezza, efficienza e redditività dell’attività svolta attraverso il possibile utilizzo
industriale delle aree bonificate. In questa prospettiva, anche l’intervento di messa in sicurezza,
essendosi originato in sede di realizzazione di tale più ampio progetto ed essendo finalizzato alla
prosecuzione dello stesso, non può essere considerato come mero ripristino di condizioni
originarie, bensì quale presupposto per la realizzazione di attività future, non separabile dal più
ampio progetto nel cui ambito si è trovato, incidentalmente, ad essere inserito.
Il quadro delle informazioni contenute nei bilanci 2001-2008
Come si è visto, le opere di bonifica hanno caratterizzato l’attività della società sin dai periodi
anteriori alla trasformazione in Società per Azioni.
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Già nel bilancio chiuso al 31.12.2000 – l’ultimo prima della trasformazione – sono iscritti (tra le
immobilizzazioni immateriali) alla voce “B.I.6. – Immobilizzazioni in corso e acconti”, costi di
bonifica per un importo pari ad Euro 761.375 (Lire 1.474.227.595). Si tratta, come anticipato nel
precedente paragrafo, di una prima tranche di lavori. Evidentemente, il motivo per il quale tali
costi erano stati classificati tra le immobilizzazioni in corso è da ascriversi al fatto che le opere non
erano ancora ultimate.
Nel corso dell’esercizio 2001, si è manifestata, improvvisamente, la necessità di procedere alla
complessa opera di messa in sicurezza a causa dei rifiuti pericolosi emersi durante i lavori di
rifunzionalizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. Tali opere si sono
tradotte nel sostenimento di spese di bonifica per un ammontare pari ad Euro 1.022.509 (Lire
1.979.854.139), anch’esse iscritte (tra le immobilizzazioni immateriali) alla voce “B.I.6. –
Immobilizzazioni in corso e acconti” ad incremento dell’importo preesistente.
Tali interventi, come esplicitato in nota integrativa, sono stati comunque considerati come facenti
parte del più ampio complesso di interventi volti a sanare siti precedentemente destinati a
discarica e/o a preservazione della falda, compresi, quindi, in un vasto progetto non ancora
portato a compimento al termine dell’esercizio considerato.
L’opera complessiva di bonifica si è protratta anche negli esercizi successivi. Nel 2002, in
particolare, sono stati sostenuti a tal proposito ulteriori costi per Euro 1.498.440. Anche questi
iscritti (tra le immobilizzazioni immateriali) alla voce “B.I.6. – Immobilizzazioni in corso e acconti”
ad incremento dell’importo preesistente, in quanto, come si legge in nota integrativa, l’intervento
era ancora in corso di ultimazione.
Per le stesse motivazioni analoga destinazione hanno avuto le spese sostenute nel corso
dell’esercizio 2003, pari ad Euro 695.001, portate anch’esse ad incremento della voce “B.I.6. –
Immobilizzazioni in corso e acconti”.
L’esercizio 2004 è stato caratterizzato dall’avvio dei lavori di bonifica del “terzo lotto”, aventi ad
oggetto la bonifica della rampa di accesso alle fosse di conferimento e il completamento della
messa in sicurezza della cosiddetta “montagnola”. Le spese sostenute per l’attività di bonifica nel
corso dell’esercizio, pari ad Euro 401.997, sono state capitalizzate ed iscritte nella voce “B.I.6. –
Immobilizzazioni in corso e acconti”, in linea con il trattamento contabile adottato negli esercizi
precedenti.
Nel 2005 è stato presentato ed approvato il progetto di variante revisionale relativo al “terzo
lotto”, volto a migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’intervento. La prosecuzione delle opere di
bonifica intraprese negli esercizi precedenti ha comportato il sostenimento di spese pari ad Euro
899.622, anch’esse destinate ad incremento della voce “B.I.6. – Immobilizzazioni in corso e
acconti”.
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La complessa attività di bonifica del “terzo lotto” è proseguita anche nel 2006, con il sostenimento
di un ammontare rilevante di costi, pari ad Euro 3.285.505, portati ad incremento della medesima
voce “B.I.6. – Immobilizzazioni in corso e acconti”.
La complessa attività di bonifica del “terzo lotto” è proseguita anche nel 2007, con il sostenimento
di un ammontare rilevante di costi, pari ad Euro 538.871, portati ad incremento della medesima
voce “B.I.6. – Immobilizzazioni in corso e acconti”.
Infine, anche gli ulteriori costi sostenuti nel 2008, pari ad Euro 581.495, non potendosi ancora
considerare concluso il complessivo progetto di bonifica, sono stati portati in aumento della voce
“B.I.6. – Immobilizzazioni in corso e acconti”. Quanto sopra descritto può essere utilmente
schematizzato nel seguente prospetto:

Esercizio

Incremento

2000

Totale voce
“B.I.6.”
761.375

2001

1.022.509

1.783.884

2002

1.498.440

3.282.324

2003

695.001

3.977.325

2004

401.997

4.379.322

2005

899.622

5.278.944

2006

3.285.505

8.564.449

2007

538.871

9.103.320

2008

581.495

9.684.815

Dal quadro sopra delineato, emerge, in prima analisi, una valutazione lineare e coerente delle
spese di bonifica. Trattandosi, infatti, di interventi riconducibili ad un unico, ampio programma di
bonifica della discarica dell’ex inceneritore, volto ad una riqualificazione dell’area, i costi ad esso
connessi sono stati capitalizzati ed iscritti tra le immobilizzazioni in corso essendo, al termine degli
esercizi considerati, ancora in fase di ultimazione, come risulta dall’informativa resa dalla nota
integrativa ai bilanci redatti per gli esercizi 2001 – 2007.
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Tale trattamento contabile è stato, altresì, oggetto di verifica da parte del Collegio Sindacale nelle
proprie relazioni accompagnatorie al bilancio, in cui si afferma che la capitalizzazione dei costi
relativi all’opera di bonifica della discarica dell’ex inceneritore ancora in fase di realizzazione è
dovuta all’incremento di valore che subirà il terreno a seguito della bonifica, precisando che, non
essendo ancora state ultimate, non sono state assoggettate ad ammortamento. La qualificazione
contabile dei costi sostenuti per gli interventi di bonifica
I costi sostenuti per la realizzazione dell’ampio progetto di bonifica hanno caratteristiche tali da
potersi considerare, secondo la definizione proposta dalla Commissione Europea nella propria
Raccomandazione del 30 maggio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
del 13 giugno 2001), “spese ambientali”.
La Raccomandazione della Commissione Europea del 30.05.2001
Il provvedimento comunitario appena richiamato, il cui obiettivo è quello di individuare le
modalità con le quali devono essere fornite indicazioni in materia ambientale in sede di
formazione del bilancio d’esercizio, è applicabile a tutti i soggetti destinatari della IV e VII Direttiva
CEE. Esso, pur non avendo efficacia obbligatoria e non essendo, quindi, vincolante, esprime,
tuttavia, l’orientamento della Commissione Europea, ossia dell’organo sovranazionale deputato
all’emanazione di provvedimenti –quali regolamenti e direttive – che, nell’ordinamento interno
dei singoli Stati membri, costituiscono fonti di diritto gerarchicamente sovraordinate rispetto a
quelle nazionali.
Appare pertanto ragionevole sostenere che, soprattutto in assenza di una organica disciplina
nazionale in materia, tale documento possa costituire un fondamentale punto di riferimento cui
attingere per individuare nei singoli casi concreti il comportamento da adottare.
In particolare, secondo la Commissione Europea, il termine «spesa ambientale» include il costo
degli interventi intrapresi da un’impresa, direttamente o attraverso terzi, al fine di prevenire,
ridurre o riparare danni all’ambiente derivanti dalle sue attività operative. Per identificare le spese
ambientali è quindi necessario valutare, dapprima, se una particolare attività svolta dall’azienda
può essere definita “ambientale”, guardando alla motivazione prevalente dell’iniziativa, e poi
misurare il costo sostenuto per la realizzazione di tale attività. Sono, quindi, ambientali i costi
sostenuti dall’impresa per attuare quelle misure la cui finalità principale, diretta o indiretta, è la
protezione dell’ambiente naturale mediante la prevenzione, riduzione o eliminazione
dell’inquinamento o la conservazione delle risorse rinnovabili e non rinnovabili.
Occorre precisare, tuttavia, che tali definizioni possono produrre una distorsione per le aziende
operanti nel settore del trattamento dei rifiuti, come la scrivente. Si potrebbe sostenere, infatti,
che tutti i costi sostenuti da tali aziende per svolgere la loro attività tipica rientrino nella nozione di
costo ambientale, quindi è opportuno che non siano considerati costi ambientali quelli connessi
alla “normale” operatività sostenuti dalle stesse. Ciò posto, prima di affrontare le modalità di
trattamento contabile delle spese ambientali occorre risolvere una fondamentale questione
preliminare, ossia stabilire la natura dei costi sostenuti per gli interventi di bonifica. È, infatti,
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indispensabile accertare, innanzitutto, se essi dovevano essere rilevati (anteriormente) a conto
economico attraverso la tecnica degli accantonamenti, stornando opportunamente le somme
accantonate al momento del sostenimento dei costi, ovvero a stato patrimoniale quali
investimenti da sottoporre una volta ultimati (rectius: disponibili e pronti per l’uso) ad un idoneo
processo di ammortamento.
Quando l’azienda si assume un’obbligazione futura di carattere ambientale, che deriva dalla legge
o da un contratto oppure dall’aver reso noto il proprio impegno ad impedire, ridurre o riparare un
danno causato all’ambiente, occorre rilevare una passività ambientale. A tal fine, all’obbligazione,
determinata da eventi passati, deve essere connessa una futura uscita di risorse e deve, inoltre,
essere possibile quantificare in modo attendibile l’entità dell’obbligazione da adempiere.
Se, quindi, alla data di chiusura del bilancio sussiste un’obbligazione la cui natura è chiaramente
definita e che darà probabilmente luogo a un’uscita di risorse alle quali corrisponde un beneficio
economico, ma che è indeterminata quanto all’importo o alla data della sopravvenienza, si deve
registrare un accantonamento ad un apposito fondo per oneri futuri, qualora sia possibile
effettuare una valutazione attendibile dell’entità dell’obbligazione. Nel caso in cui non fosse
possibile stimare i costi, tuttavia, la passività non dovrebbe dar luogo a registrazione, ma dovrebbe
essere considerata come una sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui si verifica l’evento
incerto.
In merito all’accantonamento al fondo per oneri ambientali futuri e, in particolare, per quelli di
bonifica, è intervenuto il legislatore nazionale, che ha disposto, con il terzo comma dell’art. 114
della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria per il 2001), che «l’accantonamento per gli
oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro
dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli
fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle
bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche
se non imputati a conto economico». Sebbene la norma faccia esplicito riferimento
all’accantonamento e, quindi, a costi presunti da sostenere in futuro, si deve ritenere che lo spirito
della disposizione sia quello di consentire un trattamento di favore per tutti gli oneri di bonifica
ambientale di cui all’art. 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471. Si
ritiene, cioè, che lo speciale regime di differimento dei costi ambientali riguardi non solo i costi
presunti da sostenere in futuro, ma anche quelli già sostenuti, sia prima che dopo la presentazione
della comunicazione alle Autorità competenti.
La norma autorizza pertanto una deroga ai principi di redazione del bilancio, ammettendo
l’iscrizione nell’attivo di un costo privo dei requisiti per la capitalizzazione richiesti dalla legge e dai
principi contabili.
Per quanto attiene all’ambito di applicazione di questa norma speciale, preme precisare che gli
interventi di bonifica devono rispondere alla connotazione indicata nell’art. 9 del decreto del
Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, il quale si riferisce esclusivamente alle procedure,
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adottate di propria iniziativa dal proprietario di un sito o da un altro soggetto, per gli interventi di
messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale.
In definitiva, quando l’azienda si trova a dover stanziare in bilancio, sussistendone le condizioni
richieste dalle norme civilistiche e dai principi contabili, un accantonamento ad un fondo per oneri
ambientali futuri e tali oneri derivano dalla realizzazione di un intervento di messa in sicurezza
d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale intrapreso, di propria iniziativa, dall’azienda,
questa ha la facoltà – e non l’obbligo – di “capitalizzare” tale accantonamento e “ammortizzarlo”
per un periodo massimo di dieci esercizi. In tal modo, l’azienda è in grado di ottenere un
alleggerimento dei costi imputati a conto economico, con ovvi benefici in termini di risultato di
esercizio e, quindi, di patrimonio netto, derogando, tuttavia, ai corretti principi posti alla base
della redazione del bilancio d’esercizio e, in particolare, al principio di competenza.
Quando non sono connesse ad accantonamenti precedentemente stanziati, le spese ambientali
devono essere contabilizzate nel conto economico del periodo in cui sono sostenute, a meno che
non soddisfino i criteri che ne permettono l’iscrizione nello stato patrimoniale. Le condizioni
previste per la capitalizzazione delle spese ambientali sono le seguenti: le spese devono essere
state sostenute al fine di impedire o ridurre un danno futuro o conservare delle risorse;
le spese devono comportare futuri vantaggi economici;
le spese, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della IV Direttiva comunitaria, devono essere
destinate a servire durevolmente alle attività di impresa e deve essere soddisfatto almeno uno dei
seguenti criteri:
•

c.1.) i costi sono collegati ai vantaggi economici futuri di cui l’impresa dovrebbe
beneficiare e che permettono di prolungare la vita, aumentare la capacità o migliorare la
sicurezza o l’efficienza di altre attività dell’impresa (al di sopra del loro rendimento valutato
in origine);

•

c.2.) oppure i costi riducono o impediscono la contaminazione ambientale che potrebbe
essere causata dalle future attività dell’impresa.

Quando tali condizioni sono soddisfatte, le spese ambientali devono essere capitalizzate e
ammortizzate nel conto economico per l’esercizio attuale e nel corso di un adeguato periodo
futuro: vale a dire imputando sistematicamente le rispettive quote di ammortamento nel corso
della loro prevista vita economica utile; in caso contrario, devono essere imputate al conto
economico non appena sono sostenute. In particolare, le spese ambientali non devono essere
capitalizzate se non determinano futuri vantaggi economici; ciò si verifica quando la spesa
ambientale è collegata alle attività in corso o passate e al ripristino dell’ambiente allo stato
precedente alla contaminazione. Inoltre, nel caso in cui non si prevede alcun beneficio economico
futuro a fronte della spesa ambientale stessa, ma tale beneficio economico può derivare da un
altro elemento dell’attivo utilizzato nelle operazioni dell’impresa, in quanto la spesa ambientale è
collegata a questo altro elemento, essa deve essere considerata come parte integrante di
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quest’ultimo cespite, e non registrata separatamente. Riportando le considerazioni svolte al caso
di specie, appare evidente che le spese sostenute da Società non potevano costituire oggetto di
accantonamenti derivanti dal sorgere di una futura obbligazione. Si tratta, infatti, come chiarito in
precedenza, di spese ambientali effettivamente sostenute nel corso degli esercizi considerati, in
vista di un incremento della funzionalità dell’area interessata e, quindi, di un futuro vantaggio
economico. Né tali spese avrebbero potuto essere oggetto di un accantonamento negli esercizi
anteriori al loro sostenimento, posto che l’intenzione di migliorare le proprie strutture e i propri
insediamenti per realizzare un’attività futura e prevenirne i danni non costituisce un’obbligazione
di carattere ambientale.
Non v’è dubbio, infatti, che il complessivo intervento di bonifica sia stato ideato e attuato con
preciso scopo, non solo di sanare siti precedentemente destinati a discarica e, quindi, a un
generale miglioramento ambientale, ma, soprattutto, di riqualificare l’intera “area Cermec” per
convenienti fini industriali.
In questa prospettiva è, pertanto, evidente il collegamento dei costi sostenuti da Società con le
future attività aziendali piuttosto che con gli eventi passati. Quest’ultima affermazione assume
rilievo decisivo, poiché se i costi collegati ad eventi passati richiedono la costituzione di fondi per
oneri futuri, i costi collegati a future operazioni possono originare impegni, ma non richiedono la
costituzione di fondi, perché non risulta verificato il principio di competenza economica. Infatti,
quando dai costi ambientali collegati a future operazioni sono attesi futuri benefici economici,
come nel caso oggetto della presente analisi, tali costi, una volta che le opere sono ultimate,
devono imputarsi nel conto economico degli esercizi futuri, attraverso il processo sistematico di
ammortamento, in modo da correlarsi ai futuri benefici economici che contribuiranno a realizzare.
Ne consegue che la problematica relativa al corretto trattamento contabile delle spese di bonifica
sostenute non deve essere analizzata alla luce della presunta necessità di operare in passato
idonei accantonamenti così da far concorrere, per questa via, tali spese alla formazione del
risultato economico dei precedenti esercizi, quanto, semmai, dell’esistenza o meno delle
condizioni per poter procedere alla capitalizzazione dei costi sostenuti.
•

Il trattamento contabile di riferimento

Appurato che i costi di bonifica sostenuti non dovevano costituire oggetto di precedenti
accantonamenti a fondi per oneri ambientali futuri, occorre ora stabilire se essi dovevano essere
imputati al conto economico dell’esercizio in cui sono stati sopportati o se, invece, sussistevano i
requisiti per la loro iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale, con conseguente sospensione del
loro concorso alla formazione del risultato d’esercizio attraverso il processo di ammortamento fino
al completamento degli interventi di bonifica.
Occorre, pertanto, verificare se i costi sostenuti per il complessivo intervento effettuato dalla
nostra società soddisfano i requisiti previsti dalla Commissione Europea.
•

Il primo requisito: impedimento di un danno futuro o conservazione di risorse
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Quanto al primo requisito, è necessario che i costi siano stati sostenuti al fine di impedire o ridurre
un danno futuro o conservare delle risorse. Questa prima condizione può ritenersi soddisfatta. In
effetti, per quanto il complesso ed articolato progetto di bonifica si proponesse finalità di ampio
respiro e l’obiettivo ultimo di ottenere aree che, attraverso un’opportuna riqualificazione,
potessero costituire oggetto di nuovi e più profittevoli utilizzi industriali, è innegabile che esso,
implicitamente, consenta la conservazione delle aree oggetto degli interventi (con ovvi riflessi,
com’è intuibile, anche in merito alla riduzione del rischio del possibile verificarsi di futuri danni
ambientali).
•

Il secondo requisito: i futuri vantaggi economici

La seconda condizione richiesta per la capitalizzazione delle spese ambientali è rappresentata dai
futuri vantaggi economici che le stesse devono comportare. A tal proposito, abbiamo visto che gli
interventi realizzati, per la loro specifica natura, erano sì finalizzati al miglioramento della qualità
ambientale degli insediamenti produttivi, ma anche alla creazione dei presupposti per il
soddisfacimento, in via indiretta, di ulteriori esigenze, quali quelle di una maggiore sicurezza,
efficienza e redditività della attività, da realizzarsi attraverso nuovi utilizzi industriali delle aree
oggetto di bonifica. Tutto ciò si traduce, pertanto, in benefici economici che la Società potrà
ricavare nei futuri esercizi. I futuri vantaggi economici richiesti ai fini della capitalizzazione sono
ben comprensibili, inoltre, se si considera che le spese ambientali sostenute dalla Società non sono
collegate ad attività in corso o passate, né al mero ripristino dell’ambiente allo stato precedente
ad eventuali contaminazioni, bensì proiettate al nuovo e più conveniente utilizzo futuro delle aree
interessate. D’altra parte, è bene rilevarlo, il soddisfacimento di tale seconda condizione, non
richiede un meccanismo di tipo causale. Non è cioè richiesto che il sostenimento della spesa si
rifletta (necessariamente) in un incremento dei benefici economici.
Il beneficio futuro, infatti, può anche manifestarsi nella circostanza che uno specifico bene, grazie
agli interventi realizzati, possa continuare ad essere utilizzato nella combinazione produttiva.
•

Il terzo requisito: la conformità all’art. 15, par.2, IV Direttiva

La terza condizione richiesta per la capitalizzazione consiste nel rispetto di quanto prescritto
dall’art. 15, paragrafo 2, della IV Direttiva comunitaria. Ossia, per essere capitalizzate le spese
devono: a)
essere destinate a servire durevolmente alle attività dell’impresa;
•

b.1.) ed essere collegate ai vantaggi economici futuri di cui l’impresa dovrebbe
beneficiare e che permettono di prolungare la vita, aumentare la capacità o migliorare la
sicurezza o l’efficienza di altre attività dell’impresa (al di sopra del loro rendimento valutato
in origine);

•

b.2.) oppure ridurre o impedire la contaminazione ambientale che potrebbe essere
causata dalle future attività dell’impresa.

A ben guardare, i costi per gli interventi di bonifica sostenuti soddisfano anche questi requisiti.
Quanto al requisito di cui al punto sub a), è evidente che, trattandosi di interventi realizzati su aree
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di ausilio allo svolgimento dell’attività produttiva, occupate anche da fabbricati e impianti
industriali, l’utilità derivante dalle spese sostenute è destinata a permanere durevolmente nella
combinazione aziendale. I requisiti di cui ai punti sub b.1.) e sub b.2.), possono essere soddisfatti
anche in via alternativa, ma gli interventi realizzati sembrano avere, addirittura, le caratteristiche
per soddisfarli entrambi. In effetti, è innegabile che tali opere, da un lato, abbiano migliorato, in
termini di sicurezza e di efficienza, la condizione delle aree interessate dalle opere stesse rispetto a
quella originaria, e, dall’altro lato, che grazie agli interventi realizzati si siano creati i presupposti
per ridurre la contaminazione ambientale connessa alle future attività dell’impresa.
Detto in altri termini, è indispensabile che l’attitudine degli interventi realizzati, e quindi dei costi
sostenuti, a prevenire o ridurre l’inquinamento ambientale che presumibilmente si verificherebbe
in conseguenza di future operazioni, sia sempre collegata ad un miglioramento della condizione
del cespite rispetto a quella esistente al momento dell’acquisto o della produzione. E ciò è quanto
è accaduto nel caso di specie.
•

L’esposizione nel bilancio delle spese capitalizzate

L’analisi fin qui condotta dimostra quindi che le spese ambientali sostenute dalla Società, dal 1996
ad oggi, in relazione alla cosiddetta “area Cermec”, presentavano tutte le caratteristiche richieste
dalla Raccomandazione della Commissione Europea per poter essere capitalizzate. Ciò posto, resta
da puntualizzare quale sia la corretta esposizione in bilancio di tali costi. Al riguardo è opportuno
rammentare che nel caso in cui non si preveda alcun beneficio economico futuro dalla spesa
ambientale in sé considerata, ma tale beneficio possa derivare, invece, da un altro elemento
dell’attivo utilizzato nello svolgimento dell’attività cui la spesa è oggettivamente e
ragionevolmente collegabile, essa deve essere considerata come parte integrante di quest’ultimo
cespite, e non esposta separatamente. Ebbene, non v’è dubbio che i costi di bonifica sostenuti da
Società siano astrattamente riconducibili a elementi patrimoniali già esistenti, tuttavia la varietà e
l’ampiezza degli interventi realizzati in un arco temporale assai esteso rende, di fatto, impossibile
riferire i costi sostenuti nel corso degli anni a specifici elementi dell’attivo. È per questo che, ad
avviso di chi scrive, una volta che il complessivo e unitario intervento di bonifica potrà considerarsi
effettivamente concluso, detti costi debbono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali,
nella voce dell’attivo patrimoniale “B.I.7 – Altre immobilizzazioni immateriali”, alla stregua degli
altri oneri a carattere pluriennale, introducendo, eventualmente, un’idonea sottovoce
denominata, ad esempio, “Costi di bonifica capitalizzati”.
•

L’ammortamento dei costi ambientali capitalizzati

D’altra parte, una volta che il progetto di bonifica potrà considerarsi completato, i costi connessi
agli interventi di bonifica, opportunamente capitalizzati, dovranno essere ammortizzati, ex art.
2426, punto 2, c.c., in conformità a un idoneo piano sistematico. Tuttavia, nel caso di specie,
l’individuazione di tale piano è tutt’altro che agevole. L’impossibilità, per i motivi prima illustrati, di
imputare detti costi a incremento di specifici elementi dell’attivo priva, infatti, di un oggettivo
punto di riferimento, con la conseguente necessità di individuare un “autonomo” piano di
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ammortamento definito, in conformità a quanto stabilito dai principi contabili nazionali, in
funzione della residua possibilità di utilizzo dell’immobilizzazione.
La definizione della residua possibilità di utilizzazione in termini di “durata fisica” e di “durata
economica” dell’immobilizzazione, ordinariamente prescritta dai principi contabili nazionali,
appare, però, proibitiva, data la natura e la varietà delle spese sostenute e le caratteristiche
tecniche degli interventi effettuati.
Proprio per questo, una soluzione ragionevole e prudente potrebbe essere quella di applicare un
piano di ammortamento decennale a quote costanti, traendo spunto, attraverso una sorta di
applicazione analogica, dal disposto dell’art. 114, terzo comma, Legge n. 388/2000. Del resto,
sebbene tale norma preveda la ripartizione in dieci anni dei costi di bonifica in presenza di un
trattamento contabile diverso da quello qui prospettato per Cermec, la materia oggetto della
disciplina è la stessa (ossia i costi di bonifica).
L’esame sin qui svolto in merito agli interventi di bonifica realizzati e al relativo trattamento
contabile adottato dalla società può essere opportunamente schematizzato nelle seguenti
fondamentali considerazioni:
•

gli interventi di bonifica iniziati nel lontano 1996 e che, ad oggi, non possono considerarsi
ultimati, consentiranno oltre a un evidente miglioramento della qualità ambientale
dell’intero insediamento produttivo, una maggiore sicurezza, efficienza e redditività della
attività svolta grazie ai nuovi possibili utilizzi industriali delle aree bonificate. Del resto,
l’obiettivo che si voleva raggiungere non era tanto quello di un mero ripristino delle
condizioni originarie, quanto soprattutto quello di riqualificare la cosiddetta “area Cermec”
in modo che la stessa potesse essere oggetto di nuovi efficienti impieghi nell’ambito della
combinazione produttiva;

•

gli interventi realizzati, per le loro caratteristiche, non possono, pertanto, che essere
considerati nella loro unitarietà e in questo progetto unitario debbono ricomprendersi
necessariamente anche le attività relative alla messa in sicurezza resasi necessaria per il
noto ritrovamento dei rifiuti interrati;

•

le spese ambientali sostenute non potevano costituire oggetto di accantonamenti derivanti
dal sorgere di una futura obbligazione. Si tratta, infatti, di spese ambientali effettivamente
sostenute nel corso degli esercizi considerati, in vista di un incremento della funzionalità
dell’area interessata e, quindi, di un futuro vantaggio economico. Tali spese neanche
avrebbero potuto essere oggetto di accantonamento negli esercizi anteriori al loro
sostenimento, posto che l’intenzione di migliorare le proprie strutture e i propri
insediamenti per realizzare un’attività futura e prevenirne i danni non costituisce
un’obbligazione di carattere ambientale;

le spese ambientali sostenute da Società rispondevano ai requisiti richiesti dalla Raccomandazione
della Commissione Europea del 30 maggio 2001 affinché si potesse procedere alla loro
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capitalizzazione e quindi al successivo concorso alla formazione del risultato d’esercizio attraverso
un idoneo processo sistematico di ammortamento e, quindi, non dovevano imputarsi ai conti
economici degli esercizi in cui sono state sostenute, tanto più che, così facendo, non si sarebbe
verificata la necessaria correlazione con i relativi ricavi.
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HIGHLIGHTS
Dati patrimoniali.
attivo

2006

2007

Liquidità immediate

€. 1.926.610

€.

Liquidità differite

€. 8.672.364

€. 11.951.513

€. 9.534.546

Ratei e risconti att.

€.

316.269

€.

284.954

€.

Immob. Tec. Nette

€. 8.767.964

€.

8.622.381

€. 9.529.368

Immob. Imm.Nette

€. 9.029.580

€.

9.748.974

€. 10.507.153

Immob. Finanziarie

€.

€.

108.588

Totale attivo

€. 28.821.375

passivo

108.588

3.454.227

2008

€. 34.170.637

2006

€.

€.

258.741

121.591

873.588

€. 30.824.988

2007

2008

Debiti vs. fornitori

€. 8.725.317

€.

8.159.269

€. 7.379.034

Altri debiti

€. 6.122.183

€. 11.049.150

€. 8.876.013

Ratei e risconti pass.

€. 2.200.617

€.

2.006.516

€. 1.856.313

Passività consolidate

€. 9.868.054

€. 11.024.246

€. 9.694.636

Patrimonio netto

€. 1.905.204

€.

1.932.456

€. 3.018.992

Risultato dichiarato

€.

€.

27.252

Totale passivo

€. 28.821.375
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Dati economici
Ce riclassificato

2006

2007

Fatturato

€. 14.223.484

€. 15.699.689

€. 15.142.052

Costi smaltimento

€. -8.918.285

€. -8.607.432

€. -7.997.110

Costi industriali

€. -1.143.108

€. -1.426.763

€. -1.533.247

valore aggiunto

€. 4.162.091

€.

5.665.495

€. 5.611.695

Costo del lavoro

€. -2.558.789

€. -2.770.696

€. -2.824.589

Ammort./svalut.

€.

-737.707

€.

€.

Altri costi

€.

-998.304

€. -1.279.987

€. -1.230.898

Proventi/oneri diversi

€.

292.887

€.

118.904

€.

Reddito operativo

€.

160.179

€.

872.828

Proventi finanziari

€.

78.046

€.

82.156

Oneri finanziari

€.

-628.970

€.

-694.615

€. -933.167

Risultato 1° str.

€.

-390.754

€.

260.369

€. 476.255

Saldo gest.straord.

€.

515.284

€.

-63.120

€. -168.790

Risultato ante imp.

€.

-940.309

633.153

€. 1.249.052
€.

160.370

124.538

€.

197.249

€. 307.465

€.

169.997

€. 262.439

Imposte e tasse

€.

96.209

Utile d’esercizio

€.

28.329
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• Prospetto analitico di determinazione del Valore aggiunto
A)Valore della
produzione

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Ricavi delle
vendite e prest.

€. 14.223.484

€. 15.699.689

€. 15.142.052

Variazione
rimanenze finali

€.

13.413

€.

73.610

€.

68.909

Altri ricavi e prov.

€.

613.281

€.

417.033

€.

969.891

Ricavi della
produzione tipica

€. 14.850.178

€. 16.190.332

€. 16.180.852

Consumi materie
prime

€.

473.734

€.

680.078

€.

441.634

Costi per servizi

€. 9.874.590

€.

9.905.899

€.

9.646.613

Costi per
godimento beni t.

€.

569.601

€.

783.244

€.

737.106

Oneri diversi di
gestione

€.

293.946

€.

145.880

€.

222.670

Totale costi della
produzione

€. 11.195.569

€. 11.515.101

€. 11.048.023

Valore aggiunto
caratteristico
lordo

€. 3.654.609

€.

4.675.231

€. 5.132.829

Saldo gestione
accessoria

€.

78.046

€.

82.156

€.

160.371

Saldo gestione
straordinaria

€.

328.229

€.

-61.035

€.

-165.445

Valore aggiunto
globale lordo

€.

4.060.884

€. 4.696.352

€.

5.127.755

B) Costi intermedi
della produzione

C) Componenti
accessori e
straordinari
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• Prospetto analitico di determinazione del Valore aggiunto
Ammortamenti
della gestione

€.

745.899

€.

860.888

€.

940.309

Valore aggiunto
globale Netto

€.

3.314.985

€.

3.835.464

€.

4.187.446

• Prospetto di riparto del Valore aggiunto
Valore aggiuntodistribuzione

Anno 2006

%

Anno 2007

%

Anno 2008

%

Remunerazione del
personale dip. e
non

€

2.708.670

81,71.

€

2.941.514

76,69

€

2.943.470

70,29

Remunerazione PA

€.

-50.984

-1,54

€.

172.083

4,49

€.

265.783

6,35

Remunerazione
cap. di credito

€.

628.970

18,97

€.

694.615

18,11

€.

933.167

22,28

Remunerazione
dell’azienda

€.

28.329

0,86

€.

27.252

0,71

€.

45.026

1,08

Valore aggiunto
globale Netto

€.

3.314.985

100,00

€.

3.835.464

100,00

€.

4.187.446

100,00

• Principali indicatori economico finanziari
Per una corretta osservazione e valutazione del sistema gestionale è necessario individuare schemi
di analisi finalizzati a inquadrare specifici indicatori volti a fornire utili informazioni per la
valutazione dei risultati economici e finanziari. In particolare su tre fenomeni principali che
caratterizzano la vita aziendale:
• La Redditività: inteso come rapporto con il capitale investito;
• La Solidità patrimoniale: inteso come espressione della solvibilità a lungo dell’impresa, cioè
della capacità di far fronte a debiti nel medio lungo periodo;
• La Liquidità: inteso come indicatore della solvibilità a breve, cioè della capacità di far fronte
nel breve periodo ai pagamenti.
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Indicatori di redditività:
Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

ROE

1,49

1,41

1,49

ROI

0.90

3.80

6,13

ROS

1,13

5,56

8,25

ROA

0,60

2,60

4,05

RETURN ON EQUITY(ROE)
Modalità di calcolo:Reddito Netto/Patrimonio Netto
Esprime il saggio di redditività del capitale proprio ovvero il tasso di remunerazione del
capitale di rischio. Questo indice è in ripresa ma non è ritenuto soddisfacente e inferiore al
tasso di rendimento risk-free e al tasso di inflazione. Anche se l’andamento di tale indice va
analizzato alla luce di diversi indicatori economici. L’indice, infatti, è considerato dalla
teoria aziendale un valore di sintesi delle principali dinamiche aziendali e in particolare il
prodotto tra i seguenti indici reddituali e patrimoniali:
1. RETURN ON INVESTIMENT = Reddito operativo/Capitale investito 0,06429
2. TASSO D’ INCIDENZA = Utile Netto/Reddito operativo 0,03434
3. RAPPORTO D’INDEBITAMENTO = Capitale investito/Capitale netto 6,754
Il ROI rappresenta la redditività del capitale investito nell’azienda e cioè la capacità della gestione
caratteristica di remunerare gli impieghi e, nel 2008 è continuato l’andamento virtuoso intrapreso
nell’esercizio precedente, con una crescita di oltre il 60% attestandosi al 6,43% ma, non allineato
ancora alle aspettative aziendali; il tasso di incidenza, che misura l’incidenza delle poste non
caratteristiche sulla determinazione della redditività aziendale è il 3,43% contro il 3,12% dell’anno
passato, mentre il rapporto di indebitamento è passato dal 109.23% del 2007 al 67,54% del 2008
con importanti significativi miglioramenti.
RETURN ON SALES (ROS)
Modalità di calcolo: Reddito operativo/Fatturato
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L’indice è rappresentativo della redditività delle vendite, indica cioè quale percentuale del
fatturato non viene assorbita dai costi operativi e subisce un discreto incremento, passando da
5,56% del 2007 al 8,25% del 2008. La nuova politica degli investimenti e scelte logistiche finali di
destinazione competitive deve avere come presupposto una efficace compressione dei costi, pur
mantenendo standard qualitativi di gestione, di efficienza ed efficacia, contemporaneamente la
concretizzazione dell’ampliamento funzionale dell’offerta( altri ricavi) ha portato ad un sostanziale
mantenimento del volume d’affari, questi fattori hanno avuto come conseguenza la crescita di
questo indice. Anche in un anno di trend fatturato non positivo la società riesce di anno in anno a
contenere i costi caratteristici al fine di ottenere ugualmente risultati positivi di gestione.

• Indicatori di produttività:
Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Ricavi pro capite

€.

263.398

€.

266.096

€.

261.070

Valore aggiunto
pro capite

€.

64.164

€.

76.346

€.

86.489

Costo del lavoro
pro capite

€.

47.385

€.

46.961

€.

48.741

Evidenziano il valore della produzione che è possibile correlare ad una unità di forza lavoro e,
conseguentemente, il grado di efficienza del modello organizzativo aziendale.

• Indicatori di Liquidità
Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Liquidità
immediata

0,58

0,72

0,45

Liquidità corrente

0,60

0,73

0,47

GG credito ai
clienti

-113

-191

-145

GG credito dai
fornitori

284

258

245

Esprimono il grado di solvibilità finanziaria dell’impresa ed evidenzia nei primi due indici, il
rapporto tra impieghi e le fonti di natura corrente(breve termine).
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Gli indici presentano valori inferiori all’unità e di conseguenza esprimono una difficoltà
dell’azienda nella copertura delle fonti a breve con analoghi impieghi. In questa
considerazione è allo studio la predisposizione di un business plan con Fidi Toscana Spa come
advisor che consentirà il riequilibrio della situazione finanziaria con un indice di disponibilità
presunto di 1,34.

• Indicatori di struttura finanziaria
Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Grado di
capitalizzazione

14,60%

11,10%

17,80%

Posizione
finanziaria
Netta/CI

-45,30%

-51,20%

-55,50%

EBITDA/OF

1,60%

2,80%

2,80%

EBIT/OF

0,30%

1,40%

1,70%

Tasso incidenza
Debito a breve

36,80%

46,10%

54,70%

Il grado di capitalizzazione Indica la proporzione esistente tra mezzi propri e mezzi di terzie cioè il
rapporto tra il capitale proprio e la posizione finanziaria netta. Rappresenta il grado di copertura
che il capitale proprio garantisce ai mezzi forniti da terzi finanziatori ed esprime quindi il rischio
dell’investimento di questi ultimi nell’impresa.
L’indice approfondisce le informazioni fornite dal leverage sul grado di dipendenza del capitale di
terzi contribuendo a specificare la composizione delle fonti.
Una riduzione dell’indice comporta una contrazione della garanzia che i portatori di capitale di
rischio possono fornire ai portatori di capitale di debito, con progressiva trasformazione del rischio
del finanziatore da rischio finanziario a rischio d’impresa; se si riduce eccessivamente può
comportare la difficoltà di reperire nuovi capitali.
Il secondo indice indica la proporzione tra i debiti di terzi e il totale delle attività (capitale
investito), tale indice è aumentato in misura sensibile nel triennio per un maggiore ricorso a
coprire gli impieghi a medio lungo termine con fonti a breve.
Il terzo e il quarto indice esprimono rispettivamente il rapporto tra il margine operativo lordo e gli
oneri finanziari, e tra reddito operativo cioè al netto degli ammortamenti e accantonamenti e gli
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stessi oneri finanziari e presentano per gli anni 2007 e 2008 un indice analogo in considerazione
del contemporaneo aumento del reddito della gestione caratteristica e degli stessi oneri.
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Corporate social responsability
• Sintesi tra crescita e rispetto.
La responsabilità sociale del gruppo Cermec Spa è un modo di fare impresa che pervade ogni
singola attività e, travalicando i confini dell’azienda, coinvolge i dipendenti, i clienti e le persone
che vivono nelle aree in cui la società opera.
Questa consapevolezza ha rafforzato l’impegno a fare sempre di più e ha fatto nascere l’esigenza
di una maggiore trasparenza su temi come l’ambiente e il sociale, storicamente esclusi
dall’informativa di bilancio . In tale contesto la società dal 2005 pubblico un bilancio sociale e
ambientale che illustra in maniera dettagliata gli impegni e i progressi fatti dalla società non solo,
ovviamente, sul fronte economico.
Diffondere una nuova cultura con la convinzione di creare un circolo virtuoso in grado di generare
comportamenti emulativi è uno dei modi in cui la Cermec interpreta la propria responsabilità
sociale.
La Social Accounability 8000 è un codice internazionale di condotta etica che esorta le imprese a
sviluppare, mantenere e applicare modelli di comportamenti orientati al bene comune.
La norma incorpora i principi dei più famosi standard internazionali in materia di lavoro e diritti
dell’uomo, quali ad esempio quelli sanciti dall’ILO o dalla Dichiarazione internazionale dei Diritti
Umani ovvero la Convenzione internazionale dell’ONU sui diritti dei bambini.
Le principali aree di intervento previste dalla SA 8000 sono il divieto del lavoro minorile, del lavoro
obbligato, il rispetto della salute e della sicurezza, la libertà di associazione e il diritto alla
contrattazione collettiva, il divieto della discriminazione sociale, dell’uso delle procedure
disciplinari, il rispetto dell’orario di lavoro e della retribuzione.
Per ottenere il miglioramento delle prestazioni etiche è necessario istituire un sistema di gestione,
inteso come l’insieme degli strumenti necessari per proseguire gli obiettivi di orientamento etico
dell’impresa. L’attivazione di detto sistema prende avvio dalla definizione di una politica di
responsabilità sociale, il coinvolgimento della direzione, la definizione degli obiettivi, la nomina dei
rappresentanti, il controllo dei fornitori, la comunicazione interna ed esterna.
L’azione propulsiva più forte della norma risiede nel coinvolgimento dei fornitori verso i quali è
necessario attivare processi di comakership al fine di verificare la correttezza dei comportamenti a
monte del processo produttivo.

Risorse umane
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Nel corso del 2008 sono state implementate e confermate innumerevoli lavorazioni conseguenti
all’incremento delle matrici “diverse” in ingresso.
L’obiettivo era, e rimane, quello di colmare il gap derivato dal mancato conferimento dei rifiuti
urbani da parte dei comuni della Lunigiana, vicenda che continuiamo a segnalare come anomala e
che ha portato danni economici rilevanti all’azienda.
Le profonde modifiche
agli assetti impiantistici e l’incremento delle attività – soprattutto
quelle di trattamento, recupero e riciclaggio di rifiuti diversi dagli RU – registratesi soprattutto
negli ultimi due anni, hanno richiesto un radicale sforzo di innovazione anche sotto il profilo della
gestione delle risorse umane. Tale necessità, inoltre, rappresenta anche una premessa
indispensabile allo sviluppo delle stesse attività che, generando i cosiddetti “ricavi diversi”
dall’attuale core business aziendale, costituisce una vera e propria necessità per riposizionare sul
mercato l’azienda stessa nel suo complesso.
Il lavoro svolto è dunque partito dall’analisi degli attuali elementi di criticità e dalle potenzialità in
grado, se adeguatamente valorizzate, di sviluppare vantaggi competitivi. Si è dunque ovviamente
considerato l’attuale assetto organizzativo – nella logica e scontata necessità di tener fermi i diritti
acquisiti e le prescrizioni di natura sanitaria e di sicurezza esistenti – e si sono ricercati i
provvedimenti in grado di ottimizzare l’impiego del personale, l’utilizzo degli impianti, dei mezzi,
delle macchine e delle attrezzature di lavoro, riducendone i costi e migliorandone l’efficienza e
l’efficacia. Oltre alla necessità di fornire sempre crescenti standard di qualità del servizio reso ai
clienti.
La vicenda drammatica dell’incendio del 7 maggio 2008, che tratteremo a parte in apposita
relazione, ha sicuramente inciso in maniera negativa nella nostra ricerca di ottimizzazione dei costi
e dell’impiego delle risorse umane, in termini soprattutto di tendenza alla riduzione dei costi
straordinari.
Si è partiti quindi dalla consapevolezza che nel nostro impianto, considerato un tutt’uno nelle sue
varie aree produttive, si passasse da una visione troppo “rigida” ad una che mettesse in risalto
necessaria flessibilità dei vari reparti e del personale impiegato.
Proprio quest’ultimo aspetto, la “flessibilità”, è stato ritenuto un elemento fondamentale per dare
migliore risposta alla situazione contingente in cui Cermec si è trovato ad operare. Flessibilità
quindi intesa non come una generalizzata ed indistinta adozione di modelli organizzativi privi di
qualsivoglia definizione di ruoli, competenze e responsabilità, ma – al contrario – come un
allargamento delle competenze e responsabilità per adeguarsi alle effettive necessità che
provengono dal mercato.
In questo caso una delle ragioni della criticità riscontrata è stata individuata nella frammentazione
dei reparti (e delle relative responsabilità) nell’area di via Longobarda. Si è quindi ritenuto di
passare ad un modello di gestione flessibile e integrato nelle attività svolte nell’area di
valorizzazione delle raccolte differenziate, ottenendo, per contro, importanti risultati in termini
quantitativi e qualitativi.
Per quanto concerne il servizio Caricamento e movimentazione, in considerazione dell’imminente
partenza dell’impianto di Cdr-Q, potremo avere senz’altro una migliore utilizzazione delle risorse,
dato che – a regime – il 60% del trasporto sarà poi gestito internamente.
Detto dunque delle misure adottate ed in corso di attuazione sul piano della definizione della
dotazione organica, vorrei ora illustrare alcuni dati significativi per ciò che concerne il 2008 in
particolare in relazione al piano di addestramento e formazione del personale.
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Utilizzo DPI

Aggiornamento e
Bellè R
sensibilizzazione su utilizzo DPI.
Modifiche normative introdotte Mannini
con nuovo TU
Bertieri
Bertelloni
12 ore

Bondielli
Guglielmi
Guadagnucci
Gabrielli

Utilizzo DPI

Aggiornamento e
Alberti Mirco
sensibilizzazione su utilizzo DPI.
Modifiche normative introdotte Andreani Cristiano
con nuovo TU
Babbini Giuseppe
Basile Nicola
6 ore

Belle' Aladino
Benedetti Maurizio
Berti Alessandro
Bondielli Emanuela
Bordigoni Emanuele
Camporesi Elio
Centofanti Emiliano
Cherubini Giuseppe
Dati Benedetto
Della Tommasina Gianluca
Della Tommasina Giuseppe
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Diamanti Davide
Fazzi Amilcare
Ferrari Massimo
Fregosi Emanuele
Fiorentini Fernando
Gentili Marco
Lorenzetti Dario
Lucetti Carlo
Monfroni Guido
Morani Astenore
Morini Rino
Santi Riccardo
Salvatori Alessia
Sferrazzo Luigi
Steri Mario
Tonazzini Andrea
Tonazzini Roberto
Tornaboni Filippo
Vincenti Giuseppe
Vivoli Davide
Zanetti Davide
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Il sistema di gestione integrato

Aggiornamento su nuovo
sistema di gestione integrato e
implementazione a norma
OHSAS

Roberto Vaira
Umberto Angelotti
Stefano Donati
Claudio Fiocchi

36 ore

Ottavio Andreazzoli
Umberto Balloni
Sergio Gabrielli
Antonio Guadagnucci
Sergio Tonarelli
Marco Bertelloni
Giorgio Bondielli
Maurizio Bertieri
Giovanni Guglielmi
Rolando Bellé
Fabrizio Nista
Angelo Mannini
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Addetti Antincendio

Formazione ai sensi di legge per Gentili
gli addetti alle squadre
Gabrielli
antincendio
Benedetti
8 ore

Mannini
Donati
Guglielmi
Angelo Morelli
Bondielli G
Della Tommasina GL
Centofanti

Addetti squadra emergenza

Formazione di una squadra in
grado di affrontare le diverse
possibili emergenze (sicurezza,
sanitarie, incendio, ambientali)
e in grado di coordinare le
operazioni di contenimento

Angelotti
Gabrielli
Guadagnucci
Bellè R
Steri

16 ore

Guglielmi
Bertelloni
Fiorentini
Fiocchi
Donati

Bilancio d’esercizio 2008

Pagina 39

CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A

Utilizzo SW DataStream 7i

Formazione a programma
gestione asset-management

Antonio Guadagnucci
Andrea di Iorio
Sergio Gabrielli

La norma ISO 14001:2004
La norma ISO 19011:2003
Qualificazione auditor
Il nuovo TU sulla SSL

Stefano Donati
Angelo Morelli
Corso di aggiornamento sul
D.Lgs 81/2008

Stefano Donati
Umberto Angelotti
Maurizio Benedetti

Il D.Lgs 231/2001 e la norma
OHSAS 18001

Stefano Donati

La norma OHSAS 18001:2007
La norma ISO 19011: 2003
Qualificazione auditor

Stefano Donati

Vittorio Mazzanti

Umberto Angelotti
Claudio Fiocchi

La manovra d'estate: come
cambia il lavoro dopo il Decreto
Legge 112/2008

Modifiche e variazioni nei vari
aspetti del rapporto di lavoro

Alessandra Dazzi

Nuovo T.U. delle leggi su SSL

Seminario tecnico informativo

Stefano Donati

Ileana Liberatori

Umberto Angelotti
Il T.U. sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro

Seminario tecnico informativo

La modifica del Decreto
Ambientale per il settore rifiuti

Seminario tecnico informativo

Stefano Donati
Angelo Morelli
Claudio Fiocchi

In conclusione si ritiene opportuno evidenziare come quanto fin qui descritto, in termini di
recupero di una maggiore capacità di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, possa
essere senza dubbio ascritto, in larga misura, all’adozione da parte dell’azienda di sistemi di
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gestione sulla base delle norme Uni-En-Iso 9001 e 14001 (rispettivamente Qualità e Ambiente) e
OHSAS 18001 (Salute e sicurezza sul lavoro).
Nel corso del 2008, infatti, il sistema di gestione aziendale è stato significativamente migliorato ed
implementato. Le precedenti procedure relative alla assicurazione della Qualità e alla gestione
dell’Ambiente, sono state integrate con quelle che regolano gli aspetti relativi alla Salute e alla
sicurezza sul lavoro. Per inciso, nel corso del 2008, il Sistema di Gestione nel suo complesso ha
ottenuto il rinnovo triennale della certificazione da parte dell’ente accreditato (Certiquality) che ha
verificato la corrispondenza del sistema stesso ai requisiti delle norme, rilasciando così i nuovi
certificati (che scadranno nel 2011) per le norme 9001 e 14001. La parte del sistema relativa alla
OHSAS sarà sottoposta alla verifica per la certificazione non appena sarà stato ottenuto il CPI
(requisiti indispensabile): tuttavia va evidenziato come, al di là della certificazione da parte terza,
l’esistenza di procedure e istruzioni operative relative alla SSL abbia già di per sé migliorato gli
standard aziendali (confermati dal trend in diminuzione degli infortuni sul lavoro) e da un
apprezzabile, anche nella vita quotidiana, miglioramento dei comportamenti relativi all’utilizzo di
dpi, vestiario e alle norme di condotta “sicure”.
Si conferma quindi l’utilità del Sistema di Gestione Integrato, che offre alla società gli strumenti
per pianificare, attuare, controllare e migliorare continuamente i risultati aziendali.
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• Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
La società ha deciso di procedere alla rivalutazione degli immobili ai sensi del decreto legge n.
185/2008, in tal senso è stato deciso di posticipare la convocazione dell’assemblea nei 180 gg
anziché nei 120 ordinariamente fissati dal codice civile, per dare modo alla struttura di reperire le
informazioni tecniche necessarie alla stima degli immobili oggetto della rivalutazione.
Con la legge n. 13 del 27/02/2009 è stato convertito il decreto legge 208/2008 recante “Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” , L’art. 182, comma 7, del
Codice Ambientale prevede che lo smaltimento in discarica è disciplinato dal D.Lgs. 36/2003 di
recepimento della direttiva 1999/31/CE. In attuazione di tale provvedimento è stato peraltro
emanato anche il DM 3/8/2005 che introduce i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
L’art. 5 comma 1-bis del DL 208/08 ha prorogato dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 l’entrata
in vigore della nuova disciplina sulle discariche contenuta appunto nel D.Lgs. 36/2003 e nel DM
attuativo.
In altri termini il regime transitorio per le discariche dei rifiuti recato dall’art. 17 del D. Lgs.
36/2003 è prorogato solo fino al 30 giugno 2009.
Pertanto tutti i rifiuti prima di andare in discarica devono transitare da un impianto di selezione a
freddo secco/umido per il pretrattamento e la successiva stabilizzazione. Appare evidente che
essendo il nostro un impianto di selezione e trattamento diverrà strategico nell’elaborando piano
industriale dell’Ato di costa che raggruppa come detto le provincie di Massa Carrara, Lucca, Pisa e
Livorno.
Il 10 aprile è stato votato il piano interprovinciale dei rifiuti che assegna a Cermec e a ErreErre ,sua
partecipata, la potenzialità impiantistica complessiva per 300.000 tonnellate, oltre, le previste
50.000 per i compostabili.
- avvio ErreErre: processi di mobilità volontaria di dipendenti Cermec verso la società controllata
(ottimizzazione delle risorse umane, riduzione dei costi generali)
- delocalizzazione Linea Verde per esigenze logistiche nuovo impianto, bonifica rifiuti ex Damas e
nuova disponibilità ulteriori aree produttive in via Longobarda
- abbattimento edificio ex inceneritore (bonifica, sicurezza e possibile ampliamento parco
maturazione)
- ripresa attività bonifica III lotto area Cermec
- avvio percorso D.Lgs. 231
- FIDITOSCANA
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• Evoluzione prevedibile della gestione
Nel mese di marzo si è dato corso ad un protocollo d’intesa con la società ERSU spa che gestisce la
raccolta nei comuni della Versilia per il conferimento al nostro impianto di varie merceologiche a
cominciare dai rifiuti solidi urbani(protocollo d’intesa tra Provincia di Massa Carrara e Lucca) per
arrivare ai biodegradabili ed organico.
L’accordo, prevede la lavorazione di circa 30.000 tonnellate di Rsu e di circa 5.000 tonnellate di
compostabili.
Ciò permetterà la saturazione delle capacità ricettive del nostro impianto con abbassamento dei
costi fissi e miglioramento di quelli variabili nonché un incremento di fatturato nell’ordine di circa
€. 4.500.000 annui, con una proiezione a fine anno di €. 19/20 milioni di euro.
Ci auspichiamo un aumento delle capacità ricettive elevando le nostre autorizzazioni fino a
150.000 tonnellate per gli Rsu e 50.000 tonnellate per i compostabili con previsioni di fatturato
decisamente importanti, a regime si prevede infatti €. 24.000.000.

• In conclusione
Privacy informatica
Vi segnaliamo che la società ha ulteriormente migliorato gli standard di sicurezza del
trattamento dei dati personali, sia cartacei che informatici, in ottemperanza alle disposizioni di
settore, pur non risultando obbligatoria, in ragione dei dati trattati, la redazione del
Documento programmatico sulla sicurezza.
Sedi secondarie
L’azienda opera, oltre agli uffici amministrativi, sede legale, anche in Via Dorsale Loc. Gotara, in
proprietà, e in Via Longobarda ex area Finlor in affitto.
Proposta di destinazione del risultato d’esercizio
In considerazione dell’ entità dell’utile di esercizio pari a €. 45.025,65, Vi proponiamo di
accantonare l’importo di euro 2.251,28 alla riserva legale e l’importo residuo di euro 42.774,37
alla riserva straordinaria, da utilizzare a copertura delle perdite pregresse.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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Luciano Bertoneri
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Reg. Imp. 00595760455
Rea 96910
C.E.R.M.E.C.
CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE
DI MASSA E CARRARA S.P.A.

Sede in VIA PASCOLI N. 33 - 54100 MASSA (MS)
Capitale sociale Euro 2.065.840 I.V.
Bilancio al 31/12/2008
Gli importi presenti sono espressi in Euro.
Stato patrimoniale attivo

31/12/2008

31/12/2007

17.392

13.096
4.131

A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
(di cui già richiamati )
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di
opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

2.218
15.000
9.684.815
787.728
10.507.153

16.000
9.103.320
612.427
9.748.974

5.633.516
3.491.790
140.085
263.978

4.673.808
3.568.300
113.101
267.171

9.529.369

8.622.380

867.000

102.000

3.788
870.788

3.788
105.788

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Bilancio al 31/12/2008
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b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

2.800
2.800

-

2.800

2.800
2.800
2.800

873.588

108.588

20.910.110

18.479.942

103.255
250.169

150.529
133.984

353.424

284.513

6.084.171

8.175.794
156.162
8.331.956

3.060.899

1.997.271
692.847
2.690.118

3) Altri titoli
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5.928.009
156.162

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

2.439.680
621.219

5) Verso erario
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- crediti tributari
- imposte anticipate

30.623
5.429
36.052
9.181.122

642.841
2.085
644.926
11.667.000

252.757

3.448.473

5.984
258.741

5.754
3.454.227

9.793.287

15.405.740

121.591

284.954
284.954

Totale attivo

30.824.988

34.170.636

Stato patrimoniale passivo

31/12/2008

31/12/2007

2.065.840

2.065.840

5.501

4.138

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
6) Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti
- vari

A) Patrimonio netto
I. Capitale

121.591

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale
Versamenti conto copertura perdite
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67
T.U.
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge
576/1975)

1.041.511
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Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n.
168/1992)
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs
n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione in EURO
13) Riserva per contributi in c/capitale
bonifica
14) Riserva per contributi in c/capitale
impianto
Conto personalizzabile
Altre...
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

1.047.012
(138.885)

4.138
(164.774)

45.026

27.252

()

()

3.018.993

1.932.456

418.898

447.447

17.373.272

9.659.739
11.282.591
20.942.330

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi
simili
2) Fondi per imposte anche differite
3) Altri
Totale fondi per rischi e oneri
C) Trattamento
subordinato

fine

rapporto

di

lavoro

D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

9.505.066
7.868.206

4) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Acconti
Bilancio al 31/12/2008
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

500

319
500

6) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

7.379.033

319
8.158.269

7.379.033

8.158.269

7) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
8) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
10) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11) Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

510.776

313.878
510.776

12) Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza
sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
13) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

29.987

313.878

36.514
29.987

36.514

237.216

132.907
200.000
332.907

25.530.785

29.784.217

1.856.313

2.006.516
2.006.516

30.824.988

34.170.636

137.216
100.000

14) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

Totale debiti
E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
- vari

Totale passivo
Conti d'ordine
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi

1.856.313

31/12/2008
361.433

31/12/2007
445.868
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2) Sistema improprio degli impegni
3) Sistema improprio dei rischi
4) Raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine

Conto economico

465.546

503.575

826.979

949.443

31/12/2008

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti

31/12/2007

15.142.052

15.699.689

116.184

9.219

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio/impianto
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

764.959
204.931

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

217.865
199.168
969.891
16.228.127

417.033
16.125.941

441.634

680.078

9.651.426

9.924.468

737.106

783.244

1.883.938
682.274
132.402

1.787.677
689.006
163.036

128.368

130.977
2.770.696

2.826.982
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

310.446

308.398

567.863

552.490

62.000

940.309
47.273

860.887
-64.390
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sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

334.345

298.129

Totale costi della produzione

14.979.075

15.253.113

1.249.052

872.828

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

97.124

63.246

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

Totale proventi e oneri finanziari

5.478

160.370
160.370

76.678
82.156
82.156

933.167

694.615
694.615

(772.797)

(612.459)

933.167

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
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Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie

44.667

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

213.457

286.699
286.699

(168.790)

(63.120)

307.465

197.249

213.457

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte differite (anticipate)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

44.667

223.579
223.579

265.783
(3.344)
262.439

172.082
(2.085)
169.997

45.026

27.252

Il Consiglio di amministrazione
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008
Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Art. 2427 n. 1: CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423,
parte integrante del bilancio d'esercizio.
Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2008 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi,
se non nella valutazione e la rappresentazione del contratto di leasing con il
metodo finanziario in contrapposizione del metodo patrimoniale considerato in
bilancio e nella classificazione delle riserve a seconda della possibilità di
utilizzazione ovvero di distribuzione e ciò in ottemperanza alle nuove norme sulle
società..
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
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Deroghe
Non vi sono state deroghe rispetto ai criteri di valutazione previsti dal Codice
Civile né rispetto ai criteri seguiti nell’esercizio precedente se non quelli relative
all’eliminazione delle interferenze fiscali secondo la nuova riforma societaria e
che comunque non interessano nello specifico questa società che non si è mai
avvalsa delle opportunità fiscali precedentemente ammesse ad eccezione della
rivalutazione degli immobili prevista nel decreto cosidetto “anticrisi” di cui ai
commi da 16 a 23 del DL 185/2008.
Esonero dalla redazione del Bilancio Consolidato

Il Dlgs. 127/91, che costituisce l’adozione in Italia della settima direttiva europea
sui bilanci consolidati, ha introdotto l’obbligo di redazione e pubblicazione dei
bilanci consolidati per il complesso delle imprese costituito dalla
controllante(impresa capogruppo) e dalle controllate. Ai fini del bilancio
consolidato, un’impresa è definita controllante se dispone della maggioranza dei
diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, numero 1,
C.c.) di un’altra impresa. Tuttavia, stante l’obbligatorietà di siffatto adempimento,
Cermec Spa è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato in quanto il
‘gruppo’ Cermec-ErreErre Spa, non ha superato i seguenti parametri
quantitativi:totale attivi €. 14.600.000, totale ricavi vendite e delle prestazioni €.
29.200.000, dipendenti occupati in medi per l’esercizio 250(*la direttiva
2006/46/CE pubblicata il 16 agosto 2006 ha innalzato i suddetti limiti a e.
17.500.000 e €. 35.000.000. La direttiva non è immediatamente applicabile, ma
dovrà essere recepita attraverso modifiche della legislazione vigente.);
Riassumendo:
Voci
Totali attivo
Ricavi
Numero dip.

Cermec
€.29.901.880
€.16.107.616
58

ErreErre
€. 15.728.569
0

Totale
€. 45.630.449
€. 16.107.616
58

Esonero
no
si
si

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le
licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati in quote costanti in tre esercizi.
L’avviamento relativo alla ‘acquisizione del ramo d’azienda Esseri è stato
ammortizzato in diciottesimi.
Le spese di manutenzioni straordinarie e le spese pluriennali dono esposte nella
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voce “Altre immobilizzazioni immateriali” e sono ammortizzate in modo
sistematico in cinque esercizi.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Come precedentemente espresso nel punto ‘Deroghe’, si è proceduto alla
rivalutazione dei beni immobili ammortizzabili usufruendo delle opportunità
previste nel Decreto Legge “anticrisi” n. 185/2008 dai commi 16 a 23 dell’art. 15.
La società, verificata l’ammissibilità soggettiva(società per azioni che non adotta i
principi contabili internazionali) ed oggettiva (immobili posseduti alla data del
31/12/2007) ha rilevato un valore di rivalutazione contabile per €. 1.073.722,28
che persegue l’adeguamento ai valori effettivi nella rappresentazione contabile
degli immobili. Tale adeguamento tiene conto del rapporto di stima assicurativo
stilato dalla società American Appraisal Italia Srl che evidenziava un VSU- valore
allo stato d’uso- che indica il Valore Netto, cioè già definito al netto di un
deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento,
stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, superiore ai valori
di bilancio al 31/12/2007.
Il valore economico costituente la rivalutazione è stato opportunamente calcolato,
quindi, con il criterio del cosidetto valore interno, basato sulla consistenza dei
beni, sulla loro capacità produttiva e sulla loro effettiva possibilità di economica
utilizzazione nell’impresa.
Il D.M. 162/2001 all’art. 5 prevede le tecniche contabili da utilizzare per rilevare
l’avvenuta rivalutazione e, nel rispetto dei criteri civilistici, ne indica tre possibili
criteri di contabilizzazione; la società ha optato per la rivalutazione di tipo
economico ossia rivalutando solo i valori dell’attivo lordo senza operare
specularmente anche sui relativi fondi.
Il saldo attivo lordo è stato, al netto della corrispondente imposta sostitutiva del
3% assolta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori,accantonato in una
speciale riserva in sospensione d’imposta intitolata DL185/08. Conseguentemente
il valore del patrimonio netto aumenta per €. 1.041.510,61(saldo attivo netto) e la
differenza è costituita da un debito verso l’Erario per €. 32.211,67(imposta
sostitutiva).
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, non modificate rispetto
all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del
bene:

- fabbricati:
- impianti e macchinari
- attrezzature:
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- autovetture:
- automezzi:
- costruzioni leggere:
- macchine elettroniche
- altri beni materiali

25%
20%
10%
20%
20%

Leasing Finanziario
I beni strumentali oggetto di locazione finanziaria sono esposti in bilancio
conformemente all’impostazione contabile coerente con l’attuale interpretazione
legislativa in materia, che prevede la contabilizzazione dei leasing secondo il
metodo patrimoniale(iscrizione dei canoni di leasing quali costi di esercizio nel
conto economico).
L’effetto di una eventuale applicazione del metodo finanziario, previsto dai
principi contabili internazionali(IAS 17), è esposto al punto 22), così come
richiesto dall’art. 2427 a seguito della riforma societaria.
BIII Altre immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate al costo. Le immobilizzazioni
finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte della società.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali,
di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in
crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie. E’ stata aggiunta nello schema di bilancio, secondo
le normative societarie attuali, la voce Crediti verso erario.
Data la certezza alla riscossione dei crediti, trattandosi quasi esclusivamente di
enti pubblici, si è ritenuto di non procedere alla rilevazione dell’accantonamento
al fondo svalutazione crediti.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.Come per i crediti il nuovo schema di bilancio prevede
l’introduzione di una nuova voce Debiti verso soci per finanziamento e la
precisazione nel fondo imposte che lo stesso deve contenere anche le imposte
differite.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economico
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.
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Rimanenze magazzino
I materiali di consumo e l’utensileria minuta sono iscritti al minore tra il costo di
acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato, applicando il metodo LIFO a scatti annuali.
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti
nell'esercizio.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla
loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di
valore.
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e
il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il
- metodo LIFO a scatti annuali
- metodo FIFO
- costo medio ponderato
- costo specifico.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di
Milano. Per i titoli non quotati si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari
(al valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato).
Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le
ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è
proceduto al ripristino del costo originario.

Azioni proprie
La società non possiede né ha mai posseduto azioni proprie.
Fondi per rischi e oneri
Non si è ravvisata la necessità di né l’opportunità di costituire fondi rischi
specifici o generici.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali, considerando ogni
forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;sono evidenziate, laddove ne
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sussistano le condizioni, le imposte differite o anticipate.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati
indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia
prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio,
se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla
relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
- al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
- al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso
quotati;
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti
nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti
nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i
principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
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Art. 2427 n. 2) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE IMMOBILIZZAZIONI

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2008
10.507.153

Saldo al 31/12/2007
9.748.974

Variazioni
758.179

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi
Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso
e acconti
Altre

Valore
31/12/2007
13.096

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2008

11.100

6.804

17.392

2.773

4.131
555

2.218

4.131

16.000
9.103.320

581.495

612.427
9.748.974

473.257
1.068.625

1.000

15.000
9.684.815

297.956
310.446

787.728
10.507.153

Costi di impianto e ampliamento
Descrizione
costi
Costituzione
Trasformazione
Fusione
Aumento capitale sociale
Altre variazioni atto
costitutivo

Valore
31/12/2007

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

0

Ammortamento
esercizio
0

0

0

Valore
31/12/2008
0

0

Costi di ricerca e di sviluppo
Descrizione
Costi
Ricerca applicata
Ricerca applicata
a prodotto
o processo
Sviluppo

Valore
31/12/2007

13.096
13.096

Incremento
esercizio

11.100
11.100

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

6.804
6.804

Valore
31/12/2008

17.392
17.392

*
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi,
e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione.
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Immobilizzazioni in corso
Descrizione
Costi
Bonifica area
Altri interventi

Valore
31/12/2007
9.103.320

Incremento
esercizio
581.495

9.103.320

581.495

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2008
9.684.815
9.684.815

Il C.E.R.M.E.C. – Consorzio per l’Eliminazione dei Rifiuti di

Le principali vicende

Massa e Carrara – è stato costituito dalla Provincia di Massa Carrara e
dai Comuni di Massa e di Carrara al fine di una gestione unitaria di
tutte le attività dirette allo smaltimento e alla eliminazione dei rifiuti
relativamente all’intero territorio provinciale.
L’originario consorzio pubblico, costituito nel 1961 con
l’obiettivo di controllare l’attività di smaltimento dei rifiuti svolta, in
regime d’appalto, dalla società Ecosud, è stato trasformato, nel 1992,
in azienda consortile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22,
23, 25 e 60 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Tale provvedimento normativo ha, infatti, previsto una nuova
accezione di «consorzio» per la gestione dei servizi pubblici locali –
limitatamente a quelli che assumono tale gestione come finalità
primaria – avente i caratteri delle aziende speciali dei Comuni. In
particolare, i consorzi concepiti dalla Legge n. 142/90 hanno dovuto
impostare la gestione del servizio loro affidato attraverso una propria
organizzazione

dotata

dei

requisiti

di

economicità

ed

imprenditorialità.
La trasformazione della società in azienda consortile era
finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi: progettazione e
gestione di aree ed impianti di smaltimento rifiuti, nonché la
modifica, il miglioramento e l’adeguamento degli impianti esistenti;
promozione e coordinamento di iniziative pubbliche e private tese a
favorire una minor produzione di rifiuti; gestione unitaria dello
smaltimento dei rifiuti; migliore utilizzazione e commercializzazione
delle materie prime e secondarie prodotte dagli impianti di selezione e
riciclaggio dei rifiuti; promozione e svolgimento di ogni altra
iniziativa comunque connessa con i fini istituzionali.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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La struttura di azienda consortile è stata conservata sino al 2001,
anno in cui è avvenuta la trasformazione in Società per Azioni,
secondo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).
Si tratta di un’operazione dovuta a motivazioni di carattere
organizzativo e strategico: infatti il crescente grado di competitività,
insieme alle modifiche normative che hanno interessato da un lato,
l’assetto della pubblica amministrazione e, dall’altro, lo specifico
settore dei rifiuti, hanno evidenziato la necessità di una gestione
sempre più efficiente ed orientata al mercato. In un simile scenario è
apparso necessario dotarsi di una forma giuridica maggiormente
idonea al perseguimento delle citate finalità aziendali e, in particolare
di quella di Società per Azioni, la quale offre indubbie opportunità di
evoluzione ed innovazione.
Coerentemente con le finalità statutarie, l’attuale attività di
Società consiste nella gestione integrata ed unitaria di tutte le attività
e dei servizi ecologici ed ambientali, in particolare di quelli relativi
alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio,
recupero e riciclaggio dei rifiuti, alle attività di bonifica e di ripristino
ambientale e all’igiene urbana, nonché nello svolgimento delle
attività rivolte al miglioramento complessivo della qualità ambientale
ed urbana. Tali attività sono svolte in relazione ai territori compresi
nei Comuni di Massa e di Carrara.
Le caratteristiche e la
cronistoria degli
interventi di bonifica

Le opere di bonifica hanno caratterizzato l’attività di Società sin
dal periodo anteriore alla trasformazione in Società per Azioni. In
effetti, già a partire dal 1996, l’intera “area Cermec” – ossia l’area
costituita dai siti prima destinati a discarica e da quelli sui quali
insistevano e insistono tuttora fabbricati e impianti industriali – era
stata sottoposta a una serie di interventi di bonifica volti al
risanamento e alla riqualificazione dell’area stessa. Tali interventi
rappresentavano

il

presupposto

essenziale

affinché

l’intero

complesso, opportunamente “bonificato”, potesse essere adibito a
nuove e profittevoli attività industriali.
I lavori, dopo la trasformazione in Società per Azioni, avrebbero
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dovuto proseguire con il cosiddetto “progetto di bonifica del terzo
lotto”, riguardante la rampa di accesso alla fossa di conferimento e la
definitiva chiusura superiore dell’area di messa in sicurezza
permanente della “montagnola”, compresa l’eventuale bonifica della
falda acquifera.
Tuttavia, in sede di allestimento del progetto, la Società ha
dovuto affrontare, come noto, il problema della messa in sicurezza di
emergenza delle zone esterne alle aree interessate dalla bonifica del
“terzo lotto”. Nel maggio 2001, durante l’esecuzione delle opere
relative al progetto di rifunzionalizzazione degli impianti di
trattamento dei rifiuti solidi urbani, e in particolare al momento dello
scavo delle nuove fondazioni, la società SIDE S.p.a., aggiudicataria
dell’appalto, ha riscontrato la presenza di rifiuti interrati circa un
ventennio prima nel sottosuolo, portandone subito a conoscenza gli
Enti competenti.
A seguito della richiesta di messa in sicurezza dell’area pervenuta
dall’Arpat di Massa Carrara, la Cermec ha denunciato la situazione di
potenziale pericolo di inquinamento alle Autorità, elaborando poi, su
indicazione delle stesse e con la collaborazione dell’Arpat di Massa
Carrara, un piano di messa in sicurezza di emergenza. Il Sindaco di
Massa, quale autorità sanitaria competente, ha poi autorizzato la
Società, con propria ordinanza, alla rimozione dei materiali inquinanti
rinvenuti all’interno dell’impianto.
Terminata una prima fase riguardante tutte le aree scoperte, su
richiesta del Comune di Massa, la Società ha elaborato, e poi
realizzato, un piano di completamento della messa in sicurezza
permanente per quelle aree che, nella prima fase, avevano presentato
particolari difficoltà operative.
Completata questa complessa opera di messa in sicurezza, la
società ha potuto proseguire il progetto di bonifica del “terzo lotto”,
sospeso a causa dell’emergenza. Il progetto definitivo è stato
autorizzato

con

Decreto

5

novembre

2003

dal

Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri
delle Attività Produttive e della Salute e d’intesa con la Regione
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Toscana. A seguito della procedura di gara, realizzata in base alla
normativa comunitaria, i lavori relativi a tale progetto sono stati
affidati nel settembre 2004.
Nel corso di tale intervento, a seguito degli approfondimenti
effettuati, è emersa l’esigenza di migliorare gli standard di sicurezza e
di garantire una maggiore efficienza delle ordinarie attività di
smaltimento, che ha comportato la presentazione, nel 2005, di un
progetto di variante revisionale di cantiere, approvato, poi, con
Decreto 6 dicembre 2005 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e
della Salute.
Anche a seguito delle modifiche al progetto originario intervenute
in corso d’opera, l’intervento di bonifica del “terzo lotto” non è
ancora stato ultimato e necessita, per la definitiva approvazione, del
certificato di avvenuta bonifica che dovrà essere rilasciato dalla
competente Autorità provinciale.
Si tratta, pertanto, di un complesso insieme di interventi, iniziati
nel lontano 1996 e ancora non del tutto ultimati, da considerarsi
necessariamente nella loro unitarietà, che consentiranno, oltre a un
evidente miglioramento della qualità dell’ambiente dell’intero
insediamento produttivo, una maggiore sicurezza, efficienza e
redditività dell’attività svolta attraverso il

possibile utilizzo

industriale delle aree bonificate. In questa prospettiva, anche
l’intervento di messa in sicurezza, essendosi originato in sede di
realizzazione di tale più ampio progetto ed essendo finalizzato alla
prosecuzione dello stesso, non può essere considerato come mero
ripristino di condizioni originarie, bensì quale presupposto per la
realizzazione di attività future, non separabile dal più ampio progetto
nel cui ambito si è trovato, incidentalmente, ad essere inserito.

3.

Il quadro delle informazioni contenute nei bilanci 2001-2008
Come si è visto, le opere di bonifica hanno caratterizzato l’attività
della società sin dai periodi anteriori alla trasformazione in Società
per Azioni.
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Il bilancio al
31.12.2000

Già nel bilancio chiuso al 31.12.2000 – l’ultimo prima della
trasformazione – sono iscritti (tra le immobilizzazioni immateriali)
alla voce “B.I.6. – Immobilizzazioni in corso e acconti”, costi di
bonifica per un importo pari ad Euro 761.375 (Lire 1.474.227.595). Si
tratta, come anticipato nel precedente paragrafo, di una prima tranche
di lavori. Evidentemente, il motivo per il quale tali costi erano stati
classificati tra le immobilizzazioni in corso è da ascriversi al fatto che
le opere non erano ancora ultimate.

Il bilancio al
31.12.2001

Nel corso dell’esercizio 2001, si è manifestata, improvvisamente,
la necessità di procedere alla complessa opera di messa in sicurezza a
causa

dei

rifiuti

pericolosi

emersi

durante

i

lavori

di

rifunzionalizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti solidi
urbani. Tali opere si sono tradotte nel sostenimento di spese di
bonifica per un ammontare pari ad Euro 1.022.509 (Lire
1.979.854.139),

anch’esse

iscritte

(tra

le

immobilizzazioni

immateriali) alla voce “B.I.6. – Immobilizzazioni in corso e acconti”
ad incremento dell’importo preesistente. Tali interventi, come
esplicitato in nota integrativa, sono stati comunque considerati come
facenti parte del più ampio complesso di interventi volti a sanare siti
precedentemente destinati a discarica e/o a preservazione della falda,
compresi, quindi, in un vasto progetto non ancora portato a
compimento al termine dell’esercizio considerato.
Il bilancio al
31.12.2002

L’opera complessiva di bonifica si è protratta anche negli esercizi
successivi. Nel 2002, in particolare, sono stati sostenuti a tal
proposito ulteriori costi per Euro 1.498.440. Anche questi iscritti (tra
le immobilizzazioni immateriali) alla voce “B.I.6. – Immobilizzazioni
in corso e acconti” ad incremento dell’importo preesistente, in
quanto, come si legge in nota integrativa, l’intervento era ancora in
corso di ultimazione.

Il bilancio al
31.12.2003

Per le stesse motivazioni analoga destinazione hanno avuto le
spese sostenute nel corso dell’esercizio 2003, pari ad Euro 695.001,
portate

anch’esse

ad

incremento

della

voce

“B.I.6.

–

Immobilizzazioni in corso e acconti”.
Il bilancio al
31.12.2004
Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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bonifica del “terzo lotto”, aventi ad oggetto la bonifica della rampa di
accesso alle fosse di conferimento e il completamento della messa in
sicurezza della cosiddetta “montagnola”. Le spese sostenute per
l’attività di bonifica nel corso dell’esercizio, pari ad Euro 401.997,
sono

state

capitalizzate

ed

iscritte

nella

voce

“B.I.6.

–

Immobilizzazioni in corso e acconti”, in linea con il trattamento
contabile adottato negli esercizi precedenti.
Il bilancio al
31.12.2005

Nel 2005 è stato presentato ed approvato il progetto di variante
revisionale relativo al “terzo lotto”, volto a migliorare la sicurezza e
l’efficienza dell’intervento. La prosecuzione delle opere di bonifica
intraprese negli esercizi precedenti ha comportato il sostenimento di
spese pari ad Euro 899.622, anch’esse destinate ad incremento della
voce “B.I.6. – Immobilizzazioni in corso e acconti”.

Il bilancio al
31.12.2006

La complessa attività di bonifica del “terzo lotto” è proseguita
anche nel 2006, con il sostenimento di un ammontare rilevante di
costi, pari ad Euro 3.285.505, portati ad incremento della medesima
voce “B.I.6. – Immobilizzazioni in corso e acconti”.

Il bilancio al
31.12.2007

La complessa attività di bonifica del “terzo lotto” è proseguita
anche nel 2007, con il sostenimento di un ammontare rilevante di
costi, pari ad Euro 538.871, portati ad incremento della medesima
voce “B.I.6. – Immobilizzazioni in corso e acconti”.

Il bilancio al
31.12.2008

Infine, anche gli ulteriori costi sostenuti nel 2008, pari ad Euro
581.495, non potendosi ancora considerare concluso il complessivo
progetto di bonifica, sono stati portati in aumento della voce “B.I.6. –
Immobilizzazioni in corso e acconti”.
Quanto sopra descritto può essere utilmente schematizzato nel
seguente prospetto:
Esercizio
2000
2001
2002
2003

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008

Incremento
1.022.509
1.498.440
695.001

Totale voce
“B.I.6.”
761.375
1.783.884
3.282.324
3.977.325
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2004
2005
2006
2007
2008

401.997
899.622
3.285.505
538.871
581.495

4.379.322
5.278.944
8.564.449
9.103.320
9.684.815

Dal quadro sopra delineato, emerge, in prima analisi, una
valutazione lineare e coerente delle spese di bonifica. Trattandosi,
infatti, di interventi riconducibili ad un unico, ampio programma di
bonifica

della

discarica

dell’ex

inceneritore,

volto

ad

una

riqualificazione dell’area, i costi ad esso connessi sono stati
capitalizzati ed iscritti tra le immobilizzazioni in corso essendo, al
termine degli esercizi considerati, ancora in fase di ultimazione, come
risulta dall’informativa resa dalla nota integrativa ai bilanci redatti per
gli esercizi 2001 – 2007.
Tale trattamento contabile è stato, altresì, oggetto di verifica da

Le relazioni del
Collegio Sindacale

parte del Collegio Sindacale nelle proprie relazioni accompagnatorie
al bilancio, in cui si afferma che la capitalizzazione dei costi relativi
all’opera di bonifica della discarica dell’ex inceneritore ancora in fase
di realizzazione è dovuta all’incremento di valore che subirà il terreno
a seguito della bonifica, precisando che, non essendo ancora state
ultimate, non sono state assoggettate ad ammortamento.

4.

La qualificazione contabile dei costi sostenuti per gli interventi di bonifica
I costi sostenuti per la realizzazione dell’ampio progetto di
bonifica hanno caratteristiche tali da potersi considerare, secondo la
definizione proposta dalla Commissione Europea nella propria
Raccomandazione del 30 maggio 2001 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee del 13 giugno 2001), “spese
ambientali”.

La Raccomandazione
della Commissione
Europea del
30.05.2001

Il provvedimento comunitario appena richiamato, il cui obiettivo
è quello di individuare le modalità con le quali devono essere fornite
indicazioni in materia ambientale in sede di formazione del bilancio
d’esercizio, è applicabile a tutti i soggetti destinatari della IV e VII
Direttiva CEE. Esso, pur non avendo efficacia obbligatoria e non
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essendo, quindi, vincolante, esprime, tuttavia, l’orientamento della
Commissione Europea, ossia dell’organo sovranazionale deputato
all’emanazione di provvedimenti – quali regolamenti e direttive –
che, nell’ordinamento interno dei singoli Stati membri, costituiscono
fonti di diritto gerarchicamente sovraordinate rispetto a quelle
nazionali. Appare pertanto ragionevole sostenere che, soprattutto in
assenza di una organica disciplina nazionale in materia, tale
documento possa costituire un fondamentale punto di riferimento cui
attingere per individuare nei singoli casi concreti il comportamento da
adottare.
In particolare, secondo la Commissione Europea, il termine
«spesa ambientale» include il costo degli interventi intrapresi da
un’impresa, direttamente o attraverso terzi, al fine di prevenire,
ridurre o riparare danni all’ambiente derivanti dalle sue attività
operative. Per identificare le spese ambientali è quindi necessario
valutare, dapprima, se una particolare attività svolta dall’azienda può
essere definita “ambientale”, guardando alla motivazione prevalente
dell’iniziativa, e poi misurare il costo sostenuto per la realizzazione di
tale attività. Sono, quindi, ambientali i costi sostenuti dall’impresa per
attuare quelle misure la cui finalità principale, diretta o indiretta, è la
protezione dell’ambiente naturale mediante la prevenzione, riduzione
o eliminazione dell’inquinamento o la conservazione delle risorse
rinnovabili e non rinnovabili.
Occorre precisare, tuttavia, che tali definizioni possono produrre
una distorsione per le aziende operanti nel settore del trattamento dei
rifiuti, come la scrivente. Si potrebbe sostenere, infatti, che tutti i
costi sostenuti da tali aziende per svolgere la loro attività tipica
rientrino nella nozione di costo ambientale, quindi è opportuno che
non siano considerati costi ambientali quelli connessi alla “normale”
operatività sostenuti dalle stesse.
Ciò posto, prima di affrontare le modalità di trattamento contabile
delle spese ambientali occorre risolvere una fondamentale questione
preliminare, ossia stabilire la natura dei costi sostenuti per gli
interventi di bonifica. È, infatti, indispensabile accertare, innanzitutto,
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se essi dovevano essere rilevati (anteriormente) a conto economico
attraverso la tecnica degli accantonamenti, stornando opportunamente
le somme accantonate al momento del sostenimento dei costi, ovvero
a stato patrimoniale quali investimenti da sottoporre una volta
ultimati (rectius: disponibili e pronti per l’uso) ad un idoneo processo
L’accantonamento
delle spese ambientali
al fondo per oneri
ambientali futuri

di ammortamento.
Quando l’azienda si assume un’obbligazione futura di carattere
ambientale, che deriva dalla legge o da un contratto oppure dall’aver
reso noto il proprio impegno ad impedire, ridurre o riparare un danno
causato all’ambiente, occorre rilevare una passività ambientale. A tal
fine, all’obbligazione, determinata da eventi passati, deve essere
connessa una futura uscita di risorse e deve, inoltre, essere possibile
quantificare in modo attendibile l’entità dell’obbligazione da
adempiere.
Se, quindi, alla data di chiusura del bilancio sussiste
un’obbligazione la cui natura è chiaramente definita e che darà
probabilmente luogo a un’uscita di risorse alle quali corrisponde un
beneficio economico, ma che è indeterminata quanto all’importo o
alla data della sopravvenienza, si deve registrare un accantonamento
ad un apposito fondo per oneri futuri, qualora sia possibile effettuare
una valutazione attendibile dell’entità dell’obbligazione. Nel caso in
cui non fosse possibile stimare i costi, tuttavia, la passività non
dovrebbe dar luogo a registrazione, ma dovrebbe essere considerata
come una sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui si verifica
l’evento incerto.
In merito all’accantonamento al fondo per oneri ambientali futuri
e, in particolare, per quelli di bonifica, è intervenuto il legislatore
nazionale, che ha disposto, con il terzo comma dell’art. 114 della
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria per il 2001), che
«l’accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai
sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre
1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli
fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi
i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto
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approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se
non imputati a conto economico».
Sebbene la norma faccia esplicito riferimento all’accantonamento
e, quindi, a costi presunti da sostenere in futuro, si deve ritenere che
lo spirito della disposizione sia quello di consentire un trattamento di
favore per tutti gli oneri di bonifica ambientale di cui all’art. 9 del
decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471. Si ritiene,
cioè, che lo speciale regime di differimento dei costi ambientali
riguardi non solo i costi presunti da sostenere in futuro, ma anche
quelli già sostenuti, sia prima che dopo la presentazione della
comunicazione alle Autorità competenti.
La norma autorizza pertanto una deroga ai principi di redazione
del bilancio, ammettendo l’iscrizione nell’attivo di un costo privo dei
requisiti per la capitalizzazione richiesti dalla legge e dai principi
contabili.
Per quanto attiene all’ambito di applicazione di questa norma
speciale, preme precisare che gli interventi di bonifica devono
rispondere alla connotazione indicata nell’art. 9 del decreto del
Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, il quale si riferisce
esclusivamente alle procedure, adottate di propria iniziativa dal
proprietario di un sito o da un altro soggetto, per gli interventi di
messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino
ambientale.
In definitiva, quando l’azienda si trova a dover stanziare in
bilancio, sussistendone le condizioni richieste dalle norme civilistiche
e dai principi contabili, un accantonamento ad un fondo per oneri
ambientali futuri e tali oneri derivano dalla realizzazione di un
intervento di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di
ripristino ambientale intrapreso, di propria iniziativa, dall’azienda,
questa ha la facoltà – e non l’obbligo – di “capitalizzare” tale
accantonamento e “ammortizzarlo” per un periodo massimo di dieci
esercizi. In tal modo, l’azienda è in grado di ottenere un
alleggerimento dei costi imputati a conto economico, con ovvi
benefici in termini di risultato di esercizio e, quindi, di patrimonio
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netto, derogando, tuttavia, ai corretti principi posti alla base della
redazione del bilancio d’esercizio e, in particolare, al principio di
competenza.
L’iscrizione delle
spese ambientali
nell’attivo
patrimoniale

Quando non sono connesse ad accantonamenti precedentemente
stanziati, le spese ambientali devono essere contabilizzate nel conto
economico del periodo in cui sono sostenute, a meno che non
soddisfino i criteri che ne permettono l’iscrizione nello stato
patrimoniale. Le condizioni previste per la capitalizzazione delle
spese ambientali sono le seguenti:
a)

le spese devono essere state sostenute al fine di impedire o ridurre

un danno futuro o conservare delle risorse;
b)

le spese devono comportare futuri vantaggi economici;

c)

le spese, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della IV

Direttiva comunitaria, devono essere destinate a servire durevolmente
alle attività di impresa e deve essere soddisfatto almeno uno dei
seguenti criteri:
c.1.)

i costi sono collegati ai vantaggi economici futuri di cui

l’impresa dovrebbe beneficiare e che permettono di prolungare
la vita, aumentare la capacità o migliorare la sicurezza o
l’efficienza di altre attività dell’impresa (al di sopra del loro
rendimento valutato in origine);
c.2.)

oppure

i

costi

riducono

o

impediscono

la

contaminazione ambientale che potrebbe essere causata dalle
future attività dell’impresa.
Quando tali condizioni sono soddisfatte, le spese ambientali
devono essere capitalizzate e ammortizzate nel conto economico per
l’esercizio attuale e nel corso di un adeguato periodo futuro: vale a
dire imputando sistematicamente le rispettive quote di ammortamento
nel corso della loro prevista vita economica utile; in caso contrario,
devono essere imputate al conto economico non appena sono
sostenute. In particolare, le spese ambientali non devono essere
capitalizzate se non determinano futuri vantaggi economici; ciò si
verifica quando la spesa ambientale è collegata alle attività in corso o
passate e al ripristino dell’ambiente allo stato precedente alla
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contaminazione.
Inoltre, nel caso in cui non si prevede alcun beneficio economico
futuro a fronte della spesa ambientale stessa, ma tale beneficio
economico può derivare da un altro elemento dell’attivo utilizzato
nelle operazioni dell’impresa, in quanto la spesa ambientale è
collegata a questo altro elemento, essa deve essere considerata come
La natura delle spese
ambientali sostenute
dalla società

parte

integrante

di

quest’ultimo

cespite,

e

non

registrata

separatamente.
Riportando le considerazioni svolte al caso di specie, appare
evidente che le spese sostenute da Società non potevano costituire
oggetto di accantonamenti derivanti dal sorgere di una futura
obbligazione. Si tratta, infatti, come chiarito in precedenza, di spese
ambientali effettivamente sostenute nel

corso degli esercizi

considerati, in vista di un incremento della funzionalità dell’area
interessata e, quindi, di un futuro vantaggio economico. Né tali spese
avrebbero potuto essere oggetto di un accantonamento negli esercizi
anteriori al loro sostenimento, posto che l’intenzione di migliorare le
proprie strutture e i propri insediamenti per realizzare un’attività
futura e prevenirne i danni non costituisce un’obbligazione di
carattere ambientale. Non v’è dubbio, infatti, che il complessivo
intervento di bonifica sia stato ideato e attuato con preciso scopo, non
solo di sanare siti precedentemente destinati a discarica e, quindi, a un
generale miglioramento ambientale, ma, soprattutto, di riqualificare
l’intera “area Cermec” per convenienti fini industriali.
In questa prospettiva è, pertanto, evidente il collegamento dei
costi sostenuti da Società con le future attività aziendali piuttosto che
con gli eventi passati. Quest’ultima affermazione assume rilievo
decisivo, poiché se i costi collegati ad eventi passati richiedono la
costituzione di fondi per oneri futuri, i costi collegati a future
operazioni possono originare impegni, ma non richiedono la
costituzione di fondi, perché non risulta verificato il principio di
competenza economica. Infatti, quando dai costi ambientali collegati
a future operazioni sono attesi futuri benefici economici, come nel
caso oggetto della presente analisi, tali costi, una volta che le opere
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sono ultimate, devono imputarsi nel conto economico degli esercizi
futuri, attraverso il processo sistematico di ammortamento, in modo
da correlarsi ai futuri benefici economici che contribuiranno a
realizzare.
Ne consegue che la problematica relativa al corretto trattamento
contabile delle spese di bonifica sostenute non deve essere analizzata
alla luce della presunta necessità di operare in passato idonei
accantonamenti così da far concorrere, per questa via, tali spese alla
formazione del risultato economico dei precedenti esercizi, quanto,
semmai, dell’esistenza o meno delle condizioni per poter procedere
alla capitalizzazione dei costi sostenuti.

5.

Il trattamento contabile di riferimento
Appurato che i costi di bonifica sostenuti non dovevano
costituire oggetto di precedenti accantonamenti a fondi per oneri
ambientali futuri, occorre ora stabilire se essi dovevano essere
imputati al conto economico dell’esercizio in cui sono stati sopportati
o se, invece, sussistevano i requisiti per la loro iscrizione nell’attivo
dello stato patrimoniale, con conseguente sospensione del loro
concorso alla formazione del risultato d’esercizio attraverso il
processo di ammortamento fino al completamento degli interventi di
bonifica.
Occorre, pertanto, verificare se i costi sostenuti per il
complessivo intervento effettuato dalla nostra società soddisfano i
requisiti previsti dalla Commissione Europea.

Il primo requisito:
impedimento di un
danno futuro o
conservazione di
risorse

Quanto al primo requisito, è necessario che i costi siano stati
sostenuti al fine di impedire o ridurre un danno futuro o conservare
delle risorse. Questa prima condizione può ritenersi soddisfatta. In
effetti, per quanto il complesso ed articolato progetto di bonifica si
proponesse finalità di ampio respiro e l’obiettivo ultimo di ottenere
aree

che,

attraverso

un’opportuna

riqualificazione,

potessero

costituire oggetto di nuovi e più profittevoli utilizzi industriali, è
innegabile che esso, implicitamente, consenta la conservazione delle
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aree oggetto degli interventi (con ovvi riflessi, com’è intuibile, anche
in merito alla riduzione del rischio del possibile verificarsi di futuri
Il secondo requisito: i
futuri vantaggi
economici

danni ambientali).
La seconda condizione richiesta per la capitalizzazione delle
spese ambientali è rappresentata dai futuri vantaggi economici che le
stesse devono comportare. A tal proposito, abbiamo visto che gli
interventi realizzati, per la loro specifica natura, erano sì finalizzati al
miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti produttivi,
ma anche alla creazione dei presupposti per il soddisfacimento, in via
indiretta, di ulteriori esigenze, quali quelle di una maggiore sicurezza,
efficienza e redditività della attività, da realizzarsi attraverso nuovi
utilizzi industriali delle aree oggetto di bonifica. Tutto ciò si traduce,
pertanto, in benefici economici che la Società potrà ricavare nei futuri
esercizi. I futuri vantaggi economici richiesti ai fini della
capitalizzazione sono ben comprensibili, inoltre, se si considera che le
spese ambientali sostenute dalla Società non sono collegate ad attività
in corso o passate, né al mero ripristino dell’ambiente allo stato
precedente ad eventuali contaminazioni, bensì proiettate al nuovo e
più conveniente utilizzo futuro delle aree interessate. D’altra parte, è
bene rilevarlo, il soddisfacimento di tale seconda condizione, non
richiede un meccanismo di tipo causale. Non è cioè richiesto che il
sostenimento della spesa si rifletta (necessariamente) in un
incremento dei benefici economici. Il beneficio futuro, infatti, può
anche manifestarsi nella circostanza che uno specifico bene, grazie
agli interventi realizzati, possa continuare ad essere utilizzato nella
combinazione produttiva.

Il terzo requisito: la
conformità all’art. 15,
par.2, IV Direttiva

La terza condizione richiesta per la capitalizzazione consiste nel
rispetto di quanto prescritto dall’art. 15, paragrafo 2, della IV
Direttiva comunitaria. Ossia, per essere capitalizzate le spese devono:
a) essere destinate a servire durevolmente alle attività dell’impresa;
b.1.) ed essere collegate ai vantaggi economici futuri di cui
l’impresa dovrebbe beneficiare e che permettono di prolungare la
vita, aumentare la capacità o migliorare la sicurezza o l’efficienza di
altre attività dell’impresa (al di sopra del loro rendimento valutato in

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008

Pagina 21

C.E.R.M.E.C. - CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A

origine);
b.2.) oppure ridurre o impedire la contaminazione ambientale che
potrebbe essere causata dalle future attività dell’impresa.
A ben guardare, i costi per gli interventi di bonifica sostenuti
soddisfano anche questi requisiti. Quanto al requisito di cui al punto
sub a), è evidente che, trattandosi di interventi realizzati su aree di
ausilio allo svolgimento dell’attività produttiva, occupate anche da
fabbricati e impianti industriali, l’utilità derivante dalle spese
sostenute è destinata a permanere durevolmente nella combinazione
aziendale. I requisiti di cui ai punti sub b.1.) e sub b.2.), possono
essere soddisfatti anche in via alternativa, ma gli interventi realizzati
sembrano avere, addirittura, le caratteristiche per soddisfarli entrambi.
In effetti, è innegabile che tali opere, da un lato, abbiano migliorato,
in termini di sicurezza e di efficienza, la condizione delle aree
interessate dalle opere stesse rispetto a quella originaria, e, dall’altro
lato, che grazie agli interventi realizzati si siano creati i presupposti
per ridurre la contaminazione ambientale connessa alle future attività
dell’impresa. Detto in altri termini, è indispensabile che l’attitudine
degli interventi realizzati, e quindi dei costi sostenuti, a prevenire o
ridurre

l’inquinamento

ambientale

che

presumibilmente

si

verificherebbe in conseguenza di future operazioni, sia sempre
collegata ad un miglioramento della condizione del cespite rispetto a
quella esistente al momento dell’acquisto o della produzione. E ciò è
quanto è accaduto nel caso di specie.
L’esposizione nel
bilancio delle spese
capitalizzate

L’analisi fin qui condotta dimostra quindi che le spese ambientali
sostenute dalla Società, dal 1996 ad oggi, in relazione alla cosiddetta
“area Cermec”, presentavano tutte le caratteristiche richieste dalla
Raccomandazione della Commissione Europea per poter essere
capitalizzate.
Ciò posto, resta da puntualizzare quale sia la corretta esposizione
in bilancio di tali costi. Al riguardo è opportuno rammentare che nel
caso in cui non si preveda alcun beneficio economico futuro dalla
spesa ambientale in sé considerata, ma tale beneficio possa derivare,
invece, da un altro elemento dell’attivo utilizzato nello svolgimento
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dell’attività cui la spesa è oggettivamente e ragionevolmente
collegabile, essa deve essere considerata come parte integrante di
quest’ultimo cespite, e non esposta separatamente.
Ebbene, non v’è dubbio che i costi di bonifica sostenuti da
Società siano astrattamente riconducibili a elementi patrimoniali già
esistenti, tuttavia la varietà e l’ampiezza degli interventi realizzati in
un arco temporale assai esteso rende, di fatto, impossibile riferire i
costi sostenuti nel corso degli anni a specifici elementi dell’attivo. È
per questo che, ad avviso di chi scrive, una volta che il complessivo e
unitario intervento di bonifica potrà considerarsi effettivamente
concluso, detti costi debbono essere iscritti tra le immobilizzazioni
immateriali, nella voce dell’attivo patrimoniale “B.I.7 – Altre
immobilizzazioni immateriali”, alla stregua degli altri oneri a
carattere

pluriennale,

introducendo,

eventualmente,

un’idonea

sottovoce denominata, ad esempio, “Costi di bonifica capitalizzati”.
L’ammortamento dei
costi ambientali
capitalizzati

D’altra parte, una volta che il progetto di bonifica potrà
considerarsi completato, i costi connessi agli interventi di bonifica,
opportunamente capitalizzati, dovranno essere ammortizzati, ex art.
2426, punto 2, c.c., in conformità a un idoneo piano sistematico.
Tuttavia, nel caso di specie, l’individuazione di tale piano è
tutt’altro che agevole. L’impossibilità, per i motivi prima illustrati, di
imputare detti costi a incremento di specifici elementi dell’attivo
priva, infatti, di un oggettivo punto di riferimento, con la conseguente
necessità di individuare un “autonomo” piano di ammortamento
definito, in conformità a quanto stabilito dai principi contabili
nazionali,

in

funzione

della

residua

possibilità

di

utilizzo

dell’immobilizzazione.
La definizione della residua possibilità di utilizzazione in termini
di “durata fisica” e di “durata economica” dell’immobilizzazione,
ordinariamente prescritta dai principi contabili nazionali, appare,
però, proibitiva, data la natura e la varietà delle spese sostenute e le
caratteristiche tecniche degli interventi effettuati.
Proprio per questo, una soluzione ragionevole e prudente
potrebbe essere quella di applicare un piano di ammortamento
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decennale a quote costanti, traendo spunto, attraverso una sorta di
applicazione analogica, dal disposto dell’art. 114, terzo comma,
Legge n. 388/2000. Del resto, sebbene tale norma preveda la
ripartizione in dieci anni dei costi di bonifica in presenza di un
trattamento contabile diverso da quello qui prospettato per Cermec, la
materia oggetto della disciplina è la stessa (ossia i costi di bonifica).
6.

Conclusioni
L’esame sin qui svolto in merito agli interventi di bonifica
realizzati e al relativo trattamento contabile adottato dalla società può
essere opportunamente schematizzato nelle seguenti fondamentali
considerazioni:
a) gli interventi di bonifica iniziati nel lontano 1996 e che, ad
oggi, non possono considerarsi ultimati, consentiranno oltre a un
evidente

miglioramento

della

qualità

ambientale

dell’intero

insediamento produttivo, una maggiore sicurezza, efficienza e
redditività della attività svolta grazie ai nuovi possibili utilizzi
industriali delle aree bonificate. Del resto, l’obiettivo che si voleva
raggiungere non era tanto quello di un mero ripristino delle
condizioni originarie, quanto soprattutto quello di riqualificare la
cosiddetta “area Cermec” in modo che la stessa potesse essere oggetto
di nuovi efficienti impieghi nell’ambito della combinazione
produttiva;
b) gli interventi realizzati, per le loro caratteristiche, non
possono, pertanto, che essere considerati nella loro unitarietà e in
questo progetto unitario debbono ricomprendersi necessariamente
anche le attività relative alla messa in sicurezza resasi necessaria per
il noto ritrovamento dei rifiuti interrati;
c) le spese ambientali sostenute non potevano costituire oggetto
di accantonamenti derivanti dal sorgere di una futura obbligazione. Si
tratta, infatti, di spese ambientali effettivamente sostenute nel corso
degli esercizi considerati, in vista di un incremento della funzionalità
dell’area interessata e, quindi, di un futuro vantaggio economico. Tali
spese neanche avrebbero potuto essere oggetto di accantonamento
negli esercizi anteriori al loro sostenimento, posto che l’intenzione di
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migliorare le proprie strutture e i propri insediamenti per realizzare
un’attività futura e prevenirne i danni non costituisce un’obbligazione
di carattere ambientale;
d) le spese ambientali sostenute da Società rispondevano ai
requisiti richiesti dalla Raccomandazione della Commissione Europea
del 30 maggio 2001 affinché si potesse procedere alla loro
capitalizzazione e quindi al successivo concorso alla formazione del
risultato d’esercizio attraverso un idoneo processo sistematico di
ammortamento e, quindi, non dovevano imputarsi ai conti economici
degli esercizi in cui sono state sostenute, tanto più che, così facendo,
non si sarebbe verificata la necessaria correlazione con i relativi
ricavi.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2008
9.529.368

Saldo al 31/12/2007
8.622.381

Variazioni
906.987

Terreni
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2007
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Disinquinamento fiscale terreni
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2008

Importo
1.866.239

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2007
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio

Importo
4.569.940

1.866.239

1.866.239

fabbricati
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Disinquinamento fiscale terreni
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2008

(137.098)
3.715.000

Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2007
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2008

Importo
15.107.790

(11.769.270)
3.568.300
428.963

(297.966)
104.288

(311.795)
3.491.790

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2007
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2008

Importo
1.188.883

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2007
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

Importo
16.886

(809.308)
379.575
134.097

(109.843)
403.829

Altri beni

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2008

(465)
233

Immobilizzazioni in corso e acconti
Descrizione
Saldo al 31/12/2007
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Saldo al 31/12/2008

Importo

0

0

*
Contributi in conto capitale/impianto
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 la società ha provveduto al risconto
della quota parte dei contributi ricevuti a suo tempo e relativi all’impianto di
compostaggio e fotovoltaico. In considerazione della vendita con la formula del
sale & lease back dell’impianto fotovoltaico ammesso a contribuzione e
conformemente al quarto comma dell’art.2425-bis c.c introdotto dall’art. 16 del
Dlgs. 310/2004 il residuo (€. 124.879,25) è ripartito in funzione della durata del
contratto di locazione(anni 5) e quindi per €. 24.975,85/anno.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2008
870.788

Saldo al 31/12/2007
108.588

Variazioni
762.200

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

31/12/2007
102.000

Incremento
765.000

Decremento

3.788
105.788

31/12/2008
867.000

3.788
870.788

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:
Incrementi
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

Acquisti
765.000

765.000

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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Nel corso dell’anno la società ha provveduto ad effettuare un aumento di capitale
sociale a pagamento della partecipata ErreErre Spa, ciò in ottemperanza al
disposto term sheet della Unicredit Corporate Banking Spa che tra le cause
sospensive all’ erogazione del finanziamento, espressamente prevedeva la
ricapitalizzazione della partecipata in proporzione alle quote possedute.
In data 29/12/2008 è stato redatto a cura del notaio, in Borgo a Mozzano(LU),
Dott. De Luca Vincenzo, l’atto di mutuo che finanzia l’attività di ErreErre Spa.
Il collaudo dell’impianto è previsto per Aprile/Maggio e l’avvio alla attività nel
mese di giugno. Rimandiamo alla relazione sulla gestione un approfondimento più
dettagliato sugli aspetti tecnico-economici e degli effetti immediati e futuri nella
controllante.

Crediti Immobilizzati
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altri

31/12/2007

Incrementi

Decrementi

31/12/2008

2.800
2.800

2.800
2.800

Art. 2427 n. 3) COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI “COSTI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO” E “COSTI
DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’”

Fra i costi di Impianto e di Ampliamento sono riportate le spese notarili di cui alle
tenute assemblee straordinarie per la trasformazione della società da Consorzio a
società per azioni, nonché le necessarie verifiche catastali sugli immobili al fine di
accertarne la proprietà.
Fra i costi di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità sono sostanzialmente evidenziate le
spese per l’attivazione e lo sviluppo di internet.
Art. 2427 n. 3-bis) MISURA E MOTIVAZIONE DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE
IMMOBILIZZAZIONI.

Si è proceduto ad applicare, per l’impianto di compostaggio del valore nominale di
€. 3.201.829,14, una misura ridotta di ammortamento pari alla metà di quanto
previsto(10%) in quanto, tale opera, ancora in fase di rodaggio, non è stata
utilizzata appieno per le potenzialità che ne hanno suggerito la costruzione in virtù
anche del diminuito conferimento di materiali all’impianto.
Art. 2427 n. 4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI
DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2008

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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353.424

284.513

68.911

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2008
9.181.122

Saldo al 31/12/2007
11.667.000

Variazioni
-2.485.878

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso altri
Verso erario

Entro
12 mesi
5.928.009

Oltre
12 mesi
156.162

Oltre
5 anni

Totale

2.439.680
36.052
8.403.741

298.731

322.488

454.893

322.488

6.084.171

3.060.899
36.052
9.181.122

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione

F.do valutazione
ex art. 2426
Codice civile

F.do svalutazione ex art. 71
D.P.R. 917/1986

Saldo al 31/12/2007
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2008

Totale

53.466
5.404

53.466
5.404

48.062

48.062

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2008

Saldo al 31/12/2007

Variazioni

0
Descrizione
In imprese controllate
In imprese collegate
In imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli

31/12/2007

Incrementi

Decrementi

31/12/2008

I titoli e le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, destinati a essere detenuti
per un breve periodo di tempo, sarebbero stati valutati al minore tra il costo di
acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2008
258.741
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008

Saldo al 31/12/2007
3.454.227

Variazioni
-3.195.486

31/12/2007
3.448.473

31/12/2008
252.757

5.754
3.454.227

5.984
258.741
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2008
121.591

Saldo al 31/12/2007
284.954

Variazioni
-163.363

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei
valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota
integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2008, ratei e risconti attivi aventi durata superiore a
cinque anni.
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2008
3.018.993
Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva azioni proprie in portafoglio
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale
Versamenti conto copertura perdita
Riserva contributi in conto capitale art. 55
T.U.
Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.
Fondi riserve in sospensione di imposta
DL 185/2008
Riserve da conferimenti agevolati
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
Fondi plusvalenze (legge168/1982)
Riserva fondi previdenziali integrativi ex
d.lgs n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione in Euro
13) Riserva per contributi in c/capitale
bonifica
14) Riserva per contributi in c/capitale
impianto
Conto personalizzabile
Altre .
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008

Saldo al 31/12/2007
1.932.456

31/12/2007
2.065.840

4.138

Incrementi

Decrementi

Variazioni
1.086.537
31/12/2008
2.065.840

5.501

1.041.511

(164.774)
27.252
1.932.456

(138.885)
45.026
3.018.993
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Il capitale sociale è così composto.
Azioni/Quote
Ordinarie
Privilegiate
Voto limitato
Prest. Accessorie
Godimento
Favore prestatori di lavoro
Altre
Quote
Totale

Numero
8.000

Valore nominale in Euro
258,23

8.000

Così suddiviso:
Comune di Carrara
Comune di Massa
Provincia di MS

48% pari a n. 3.840 az. Vn €. 991.603,20
47% pari a n. 3.760 az. Vn €. 970.944,80
5% pari a n. 400 az. Vn €. 103.292,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2008
418.898

Saldo al 31/12/2007
447.447

Variazioni
-28.549

La variazione è così costituita.
Variazioni
Incremento per accantonamento dell'esercizio
Decremento per utilizzo dell'esercizio

Importo
131.217
159.766
-28.549

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2008
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2008
25.530.785

Saldo al 31/12/2007
29.784.217

Variazioni
-4.253.432

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Descrizione
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi

9.505.066

Oltre
12 mesi

6.925.415

Oltre
5 anni

942.791

Totale

17.373.272

500
7.379.033

500
7.379.033

510.776
29.987
137.216
17.562.578

510.776
29.987
237.216
25.530.785

100.000
7.025.415

942.791

I debiti più rilevanti al 31/12/2008 risultano così costituiti:
Il saldo del debito verso banche al 31/12/20087, pari a Euro 17.373.272 ,

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed
oneri accessori maturati ed esigibili. Questa voce rispetto all’anno precedente è
sensibilmente diminuita per €. 3.550.305 circa ed è legata alla regolarizzazione
nei semestri delle rate di mutuo in essere ed alla retrocessione dell’anticipo su
fatture proforma(tecnicamente anticipo di cassa, crediti classe 1 Basile II) della
società di factoring Ifitalia. Sostanzialmente le maggiori disponibilità liquide al
31/12/2007 unitamente alla capacità della gestione caratteristica di generare un
cash-flow positivo e alla più alta rotazione nell’incasso dei crediti commerciali,
sono state utilizzate in parte per il rientro dell’esposizione anzidetta e in parte
nell’acquisizione della maggiore partecipazione in ErreErre Spa nostra società
controllata. Infatti, a conforto, possiamo notare che la diminuzione dei crediti
verso clienti per €. 2.094.000 circa e delle disponibilità liquide per €. 3.176.000
per un complessivo crediti, meno €. 5.270.000 trova per analogia il sostanziale
pareggio nella sensibile diminuzione dei debiti per €. 4.544.000 e nell’aumento
delle immobilizzazioni finanziarie per €. 765.000.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di
beni e servizi non ancora effettuate; tale voce è comprensiva degli acconti con o
senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o
nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRPEF pari a Euro
92.057 , debiti vs. erario per €. 148.549, Irap per €.125.916 e Ires per €.144.254.
Nelle voci “Altri Debiti” trova allocazione debito verso il Comune di Carrara per
l’acquisto del terreno ex OMYA per €. 200.000 nonché i debiti verso
‘Previambiente c/ritenute’ per €. 18.332,63 e il finanziamento della fotocopiatrice
con la Citycorp per €. 15.408,00
.
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2008
1.856.313

Saldo al 31/12/2007
2.006.516

Variazioni
(150.203)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta
estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Al 31/12/2008 i ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni sono
rappresentati dai contributi in conto impianto il cui metodo di contabilizzazione
segue l’aliquota di ammortamento dei cespiti iscritti nelle immobilizzazioni cui il
contributo si riferisce e così suddivisi:
risconti contributi impianto compost(a)
€. 1.515.632
Di cui:
Quota annua risconto 10% (b)
€. 151.563
Risconto anni precedenti (c)
€. 530.471
1)Saldo risconto al 31/12/2008(a-b-c)
€. 833.598

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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risconti contributi impianto oltre 5 anni
risconti contributi fabbricato (a)
Di cui:
Quota annua risconto 3% (b)
Risconto anni precedenti (c)
2)Saldo risconto al 31/12/2008(a-b-c)
risconti contributi impianto oltre 5 anni
risconti contributi impianto fotovolt. (a)
Di cui:
Quota annua risconto 10% (b)
Risconto anni precedenti (c)
Saldo risconto al 31/12/2007(a-b-c)
Cessione in leaseback
Ripartizione art 2425cc Dlgs310/04
art16(a)
Quota annua risconto 20% (5 anni) (b)
Risconto anni precedenti (c)
3)Saldo risconto al 31/12/2008(a-b-c)

€. 76.000
€. 946.408
€. 28.392
€. 97.372
€. 818.644
€. 705.075
€. 192.122
€. 19.212
€. 48.030
€. 124.880
-€.124.880
€. 124.880
€. 24.976
€. 99.904

Saldo risconto impianti e fabbricato €. 1.752.146
1+2+3

Conti d'ordine
Descrizione
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Raccordo tra norme civili e fiscali

31/12/2008
361.433
465.546

31/12/2007
445.868
503.575

Variazioni
(84.435)
(38.029)

826.979

949.443

(122.464)

I beni altrui presso di noi sono relativi a beni in leasing. Come previsto dalla
norma si rimanda al punto 22 dell’art. 2427 del codice civile per l’evidenziazione
e la rilevazione con il metodo patrimoniale in luogo di quello previsto finanziario.
Art. 2427 n. 5: ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni presenti in bilancio sono cosi rappresentate:
Le partecipazioni presenti in bilancio sono conseguenti alla costituzione della
società ERRERRE – RECUPERO RISORSE S.p.A. con sede in Massa Via
Pascoli, 33- Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Massa
Carrara n. 01076180452 – R.E.A. CCIAA di Massa Carrara n. 111090; Capitale
Sociale €. 200.000,00 interamente versato.
La partecipazione è prevista nella misura del 51% pari a n. 867.000 azioni del
valore nominale di €. 1,00 per complessivi €. 867.000,00. Il capitale è stato
interamente versato.Le altre partecipazioni riguardano piccole quote in società che
ci supportano in ambito energetico(Cores Energy € 650 e Agenzia Energetica di
Ms per €. 538) e di riciclaggio (Toscana ricicla per € 2.600).

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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Art. 2427 n. 6: DISTINTA DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI E DEI
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI DELLA SOCIETA’

E’ appostato a bilancio tra i debiti verso banche mutuo ipotecario contratto con la
Cassa di risparmio di Carrara Spa, stipulato il 13/12/2004 per un importo
nominale di Euro 3.100.000,00 dalla durata decennale, il cui ammortamento
naturale termina il 30 giugno 2014. Le rate sono semestrali a tasso variabile
indicizzato. In data 13/06/2005 è stato contratto un mutuo chirografario con la
Banca Unipol per l’importo di €. 2.500.000,00 prima rata 31/7/2005 e scadenza
30/06/2012 a tasso indicizzato euribor 3mesi.In data 24/05/2006 abbiamo
contratto debito con la Bipop Carire per un mutuo chirografario di €. 1.000.000
da rimborsare a tasso variabile indicizzato dal 30/06/2007 al 31/12/2013 in rate
semestrali. In data 07/09/2006 è stato stipulato con atto Notaio Di Fazio contratto
di mutuo chirografario con la Banca Unicredit per l’importo di €. 1.500.000 a
tasso variabile indicizzato, scadenza semestrale dal 30/6/2007 al 31/12/2011,
sempre a mezzo Notaio Di Fazio in data 14/09/2006 con la Banca Nazionale del
Lavoro Spa è stato stipulato un contratto di Stand By Commetteed(fondo
rotativo)da restituirsi secondo tranche definite entro il 31/12/2013, con la stessa
banca,infine, è stato stipulato in data 27/12/2007 un mutuo avente ad oggetto la
somma di €. 2.961.000,00(provvista Bei) della durata decennale con scadenza
quindi anno 2017.
Art. 2427 n. 6 BIS: VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DEI CAMBI VALUTARI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO

Non sono state eseguite operazioni in valuta.

Art. 2427 n. 6 TER: AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI PER OPERAZIONI CHE PREVEDONO
L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE

La società non ha effettuato operazioni di pronti contro termine.
Art. 2427 n. 7: COMPOSIZIONE DEI RATEI E DEI RISCONTI

I risconti attivi sono relativi a spese di pubblicità per €. 6.199,06, spese di
assicurazione per €. 41.933,18, spese leasing per €. 38.587,05, spese di locazione
ex capannoni Fin.lor per €. 16.164,35, spese telefonia per €. 5.717,27, spese
noleggio telecom per €. 10.708,55, e altre spese per €. 2.281,75.
I ratei passivi afferiscono per tassa rifiuti per €. 28.984,00, leasing Hype per €.
1.083,79 e interessi per bonifica ambientale mutuo Bei €. 67.348,90 relativi ad
operazioni la cui contabilizzazione è avvenuta nell’esercizio successivo a quello
di chiusura della presente nota.
.
I risconti passivi sono relativi alle rettifiche dei contributi in conto impianti
ricevuti dalla Regione Toscana e dal Ministero delle attività produttive per
complessivi €. 1.652.240,76 e a seguito di noleggio in lease-back per €.
99.903,40.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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Art. 2427 n. 7 BIS: COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Le riserve iscritte in bilancio sono distinte come segue :
Natura/descrizione Importo

Capitale

Possibilità di Quota
Per
utilizzazione disponibile copertura
perdite

Per altre
ragioni

€.
2.065.840

RISERVE
DI
CAPITALE
Riserva ex art. 55 €.
RISERVE
DI
UTILI
Riserve legale
€. 5.501
Riserve
straordinarie
Riserva DL185/08 €.
1.041.511
TOTALE
€.
1.047.012
Quota
non €.
distribuibile
1.047.012
Residua
quota
distribuibile

B

B
A,B,C
B

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

Art. 2427 n. 8: IMPUTAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari relativi ai mutui con Bipop, Unicredit e BNL relativi alle
opere di bonifica in corso sono stati imputati al conto bonifica per €. 269.123,83.
Art. 2427 n. 9: NOTIZIE SU IMPEGNI E CONTI D’ORDINE

Nel prospetto dei conti d’ordine, evidenziato ai sensi dell’art. 2427 n. 4, le voci
che si riferiscono al “sistema improprio dei beni altrui” sono costituite dai
contratti di leasing finanziario in essere non ancora scaduti per €. 361.432,83
mentre quelle relative al “sistema improprio degli impegni” è relativo
all’assunzione da parte dei Comuni soci Massa e Carrara, nella medesima
proporzione, del mutuo con la CCDDPP di cui beneficiario è la Cermec Spa, per
l’intervento strutturale del piano di tutela ambientale triennale per €. 465.545,56.
Art. 2427 n. 10: RIPARTIZIONE DEI RICAVI
Saldo al 31/12/2008
16.228.127
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008

31/12/2008
15.142.052
116.184

Saldo al 31/12/2007
16.125.941
31/12/2007
15.699.689
9.219

31/12/2006
14.223.484
13.413

Variazioni
102.186
Variazioni
(557.637)
106.965
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Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

969.890
16.228.127

417.033
16.125.941

613.281
14.850.178

552.857
102.186

Art. 2427 n. 11: AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE

Non sono stati appostati proventi da partecipazione.
Art. 2427 n. 12: SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ONERI FINANZIARI

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2008
(772.797)
Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

Saldo al 31/12/2007
(612.459)
31/12/2008

Variazioni
160.338

31/12/2007

97.124
63.246
(933.167)
(772.797)

5.478
76.678
(694.615)
(612.459)

Variazioni

91.646
(13.432)
(238.552)
160.338

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi da clienti
Interessi su finanziamenti
Altri proventi
Utili su cambi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

97.124

97.124

63.246

63.246

160.370

160.370

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi diversi
Oneri bancari
Interessi enti previdenziali
Perdite su cambi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

860.917
10.688

860.917
10.688

9.267
32.467
18.424
1.404

9.267
32.467
18.424
1.404

933.167

933.167

Art. 2427 n. 13: COMPOSIZIONE DEI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2008
(431.229)

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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(235.202)

Variazioni
(196.027)
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Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

31/12/2008
44.667
44.667
(262.439)
(213.457)
(475.896)
(431.229)

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

31/12/2007
223.579
223.579
(172.082)
(286.699)
(450.431)
(235.202)

Art. 2427 n. 14: PROSPETTO RELATIVO ALLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE
A)

Abbiamo provveduto alla luce dei postulati di bilancio di esercizio, illustrati
nel documento n. 11, relativo a Bilancio d’esercizio:finalità e postulati che
commenta e integra gli artt. N. 2423 e 2423 bis c.c che costituiscono i principi
generali di redazione del bilancio, all’applicazione del principio contabile n.
25 relativo al trattamento contabile delle imposte sul reddito, con riguardo, in
particolare alla rilevazione delle imposte anticipate in presenza di perdite
fiscali e spese di rappresentanza. In forza della legge Finanziaria 2008 che ha,
tra le altre modifiche apportate al regime fiscale, ridotto le aliquote Ires ed
Irap rispettivamente nella misura del 27,5% e 3,9%, si è evidenziata la
necessità di rettificare la voce “ crediti per imposte anticipate “ rilevate al
31/12/2007 per €. 2.085,00 con le aliquote allora in vigore e di apporre, per le
nuove spese di rappresentanza,crediti per imposte anticipate che
complessivamente ammontano a €. 5.429,44.

Art. 2427 n. 15: NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al
precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico
Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri

31/12/2008

31/12/2007

Variazioni

1
27
30

1
20
38

7
(8)

58

59

(1)

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello relativo all’Igiene Ambientale –
Federambiente – come da accordo di rinnovo del 30 aprile 2003.
Art. 2427 n. 16: COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli
amministratori e ai membri del Collegio sindacale.
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008

Compenso
84.898
49.883
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Art. 2427 n. 17: NUMERO E VALORE NOMINALE DELLA AZIONI
Azioni/Quote
Ordinarie
Privilegiate
Voto limitato
Prest. Accessorie
Godimento
Favore prestatori di lavoro
Altre
Quote
Totale

Numero
8.000

Valore nominale in Euro
258,23

8.000

Art. 2427 n. 18: AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Non sono state emesse azioni di godimento né obbligazioni convertibili in azioni
Art. 2427 n. 19: ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’

La società non ha provveduto nel corso dell’esercizio 2008 all’utilizzo di
strumenti finanziari emessi dalla stessa.
Art. 2427 n. 19 BIS: FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI

Non ci sono stati finanziamenti dei soci
Art. 2427 n. 20: INFORMAZIONI SUI PATRIMONI DESTINATI EX ART. 2447 SEPTIES

La società non ha provveduto ad operazioni con destinazione particolare del
patrimonio.
Art. 2427 n. 21: FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE EX ART. 2447 DECIES

La società non ha provveduto all’esecuzione di specifici finanziamenti.
Art. 2427 n. 22: INFORMAZIONE SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Di seguito viene evidenziato quanto disciplinato e introdotto con la riforma
societaria sulle operazioni di leasing secondo il metodo finanziario:
CONTRATTO N.
920637/LI

TRITURATORE DOPPSTADT
valore attuale canoni non scaduti

€

120.365,07

oneri finanziari effettivi

€

9.881.01

costo sostenuto dalla società concedente €

255.000,00

LOCAT SPA
relativi ammortamenti e rettifiche

€

24.735,00

Fondo di ammortamento

€

74.205,00

Valori di bilancio

€

180.795,00

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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CONTRATTO N.
311673/1

HYPO GROUP SPA

AUTOCARRO MAN 26/464
valore attuale canoni non scaduti

€

8.260,74

oneri finanziari effettivi

€

1.415,28

costo sostenuto dalla società concedente €

56.000,00

relativi ammortamenti e rettifiche

€

5.432,01

Fondo di ammortamento

€

16.296,03

Valori di bilancio

€

39.703,97

PALA GOMMATA KOMATSU
valore attuale canoni non scaduti
oneri finanziari effettivi
costo sostenuto dalla società concedente €
CONTRATTO N.
317699/1

155.000,00

relativi ammortamenti e rettifiche

€

15.500,00

Fondo di ammortamento

€

31.000,00

Valori di bilancio

€

124.000,00

valore attuale canoni non scaduti

€

15.500,00

oneri finanziari effettivi

€

15.500,00

costo sostenuto dalla società concedente €

223.474,50

HYPO GROUP SPA

IMPIANTO TERMICO-FOTOVOLTAICO

CONTRATTO
LEASE-BACK
SDN- SRL

relativi ammortamenti e rettifiche

€

22.347,45

Fondo di ammortamento

€

22.347,45

Valori di bilancio

€

201.127,05

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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PALA GOMMATA KOMATSU MOD 320
valore attuale canoni non scaduti

€

96.874,50

oneri finanziari effettivi

€

3.532,43

costo sostenuto dalla società concedente €

118.800,00

CONTRATTO
COOPERLEASING
N.00300325

relativi ammortamenti e rettifiche

€

5.940,00

Fondo di ammortamento

€

5.940,00

Valori di bilancio

€

112.860,00

TRITURATORE VAGLIO
valore attuale canoni non scaduti

€

oneri finanziari effettivi

€

1.351,83

CONTRATTO MPS
N.01110309
costo sostenuto dalla società concedente €
relativi ammortamenti e rettifiche

€

Fondo di ammortamento

€

Valori di bilancio

€

VAGLIO DOPPSTAD
valore attuale canoni non scaduti

€

oneri finanziari effettivi

€

426,75

CONTRATTO MPS
N.01115679
costo sostenuto dalla società concedente €
relativi ammortamenti e rettifiche

€

Fondo di ammortamento

€

Valori di bilancio

€

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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Art. 2427bis n. 1 : INFORMAZIONE SULLE OPERAZIONI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Di seguito viene evidenziato quanto disciplinato e introdotto con il Dlgs.
394/2003 che ha recepito la direttiva Ce n. 65/2004 sul fair value applicato agli
strumenti finanziari, SI INFORMA che in data 06/03/09 si è proceduto a
negoziare e concludere lo swap con la Banca Nazionale del Lavoro Spa con un
MTM positivo di €. 2.000,00:
Tipologia contratto derivato

Interest rate swap

Interest rate swap

Contratto n.

Collar 229839 BNL

Bullet BIPOP CARIRE

Finalità

Copertura del tasso

Copertura del tasso

Valore nozionale

€. 907.915,36

€. 2.000.000,00

Rischio finanziario sottostante

Rischio di interesse

Rischio di interesse

Passività coperta

Mutuo CCddpp

Mutuo Bipop e anticipo cassa

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2008
14.979.075

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2007
15.253.113

Variazioni
-274.038

31/12/2008
441.634
9.651.426
737.106
1.883.938
682.274
132.402

31/12/2007
680.078
9.924.468
783.244
1.787.677
689.006
163.036

Variazioni
(238.444)
(273.042)
(46.138)
96.261
(6.732)
(30.634)

128.368
310.446
567.863
62.000

130.977
308.398
552.490

(2.609)
2.048
15.373
62.000

47.273

(64.390)

111.663

334.345
14.979.075

298.129
15.253.113

36.216
(274.038)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla
gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto
economico.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2008
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Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase
produttiva.
Svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie
Sono rilevate gli interventi di ripristino perdite della partecipata ErreErre Spa per
€. 62.000,00 si dà inteso che le perdite d’esercizio della partecipata sono
considerate temporanee, con la ragionevole consapevolezza degli utili attesi
all’avvio dell’impianto(2009) e il successivo ripristino di valore.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2008
262.439
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)

Saldo al 31/12/2007
421.026

Variazioni
158.587

Saldo al 31/12/2008
265.783
144.254
121.529

Saldo al 31/12/2007
172.082
22.077
150.005

Variazioni
93.701
122.177
(28.476)

3.344

248.413
531

(251.757)
( 531)

262.439

421.026

158.587

IRES(sopravv.)
IRAP(sopravv.)

Le imposte anticipate sono relative alle spese di rappresentanza come meglio
specificato nello schema suesposto disciplinato all’art2427 n. 14 .
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente Sig. Bertoneri Luciano
I consiglieri Sigg.ri:
Vc Pres. Adorni Domenico Fontana
Altieri Angelo
Del Freo Michele
Tovani Ademaro

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Il sottoscritto Dott. Alessandro Baio, ai sensi dell’art.2 comma 54 Legge 350/2003, dichiara che il presente documento
informatico è conforme all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Massa Carrara autorizzazione prot.
N. 47775 del 10/11/2001
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SEDE IN MASSA (MS) VIA PASCOLI, 33
CAPITALE SOCIALE € 2.065.840 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO e VERSATO
CODICE FISCALE E N. DI ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI
MASSA CARRARA N. 00595760455

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL BILANCIO DI
ESERCIZIO AL 31.12.2008 AI SENSI DEGLI ARTT. 2409 E 2429 Cod. Civ.

All’Assemblea degli Azionisti della “C.E.R.M.E.C. Consorzio Ecologia
Risorse di Massa Carrara S.P.A.”.
“Signori Azionisti,
siete chiamati in questa assemblea ad approvare il bilancio
relativo all’esercizio che si è chiuso il 31/12/2008.
Ricevimento del bilancio
Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale nel
rispetto dei termini imposti dall’articolo 2429 del codice civile.
Il Collegio Sindacale ha pertanto proceduto alla verifica del bilancio, in
relazione alla sua corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle
verifiche periodiche eseguite.
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PARTE

PRIMA

- Giudizio del Collegio Sindacale incaricato del controllo

contabile sul bilancio chiuso al 31.12.2008 – articolo 2409 ter comma 1,
lettera c).

1. il sottoscritto Collegio Sindacale ha svolto la revisione contabile del
bilancio del “C.E.R.M.E.C” al 31 dicembre 2008.
La

responsabilità

della

redazione

del

bilancio

compete

agli

Amministratori dello stesso “C.E.R.M.E.C.” essendo nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato
sulla revisione contabile.
2. il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di Revisione
Contabile. In conformità a predetti Principi la revisione è stata
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il Bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione
comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una razionale,
equilibrata e prudente base per l’espressione del nostro giudizio
professionale.
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano ai fini
comparativi i valori dell’esercizio precedente.
3. A nostro giudizio il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la

“C.E.R.M.E.C. CONSORZIO ECOLOGIA RISORSE DI MASSA CARRARA S.P.A.”
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31.12.2008 ai sensi degli artt. 2409 e 2429 C.C.

Pag. 2 di 16

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del
“C.E.R.M.E.C.” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in
conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete agli
Amministratori della “C.E.R.M.E.C. S.P.A.”. E’ di nostra competenza
l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio come richiesto dall’art. 2409-ter, comma 2), lettera e), del
Codice Civile. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal
principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
“C.E.R.M.E.C. S.P.A.” al 31.12.2008.
Ad maiorem rei memoriam, ad adiuvandum e per una più compiuta ed
esaustiva raffigurazione della struttura patrimoniale, economica e finanziaria
della Società, si ritiene proficuo e conveniente rammostrare, in sintesi, con
l’ausilio dei dati contabili sottoriportati, la consistenza patrimoniale della
società al 31 dicembre 2008 e il risultato dell’esercizio.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) Immobilizzazioni
C) Attivo Circolante
D) Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO

€
€
€
€

20.910.110
9.793.287
121.591
30.824.988

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
- I Capitale Sociale

€ 2.065.840
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- IV Riserva legale
€
5.501
- VII Altre Riserve
€ 1.041.511
- VIII Utili (Perdite) a nuovo € (138.885)
- IX Utile (Perdita) d’esercizio €
45.026
Totale Netto
B) Fondo per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
E) Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVO E NETTO

€
€
€
€
€
€

3.018.993
0
418.898
25.530.785
1.856.313
30.824.988

CONTI IMPEGNI, RISCHI E CONTI D’ORDINE €

826.979

L’utile d'esercizio trova corrispondenza nel Conto Economico che
esponiamo:
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Diff. fra valore e costi della produz. (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valori di att. Fin.
E) Proventi e oneri straordinari.
Risultato d'esercizio prima delle imposte
Imposte sul risultato fiscale d'esercizio
Imposte differite (anticipate)
Utile d'esercizio

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16.228.127
14.979.075
1.249.052
(772.797)
0
(168.790)
307.465
265.783
(3.344)
45.026

Diamo atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli
prescritti dalla legge, ed in particolare dalla nuova formulazione delle norme
del Codice Civile quale risulta dalle modifiche apportate dal Decreto
Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa) ed è stato redatto con riferimento alle norme del Codice
Civile in vigore dal 1° gennaio 2004, così come modificato dal D.lgs.
17.01.2003, n. 6, emanato in attuazione della legge delega 03.10.2001, n.
366.
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La nota integrativa, ex art. 2427 C.C., espone i criteri di valutazione ed i
principi contabili adottati, non difformi da quelli osservati nella redazione
del bilancio del precedente esercizio, nonché la composizione delle singole
voci di bilancio e le informazioni prescritte dal Codice Civile e da altre
norme di legge applicabili.
Per quanto di competenza il Collegio Sindacale attesta che:
-

sono stati rispettati gli schemi previsti dal Codice Civile rispettivamente
agli artt. 2424 e 2425;

-

sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato
patrimoniale previste dall’art. 2424-bis del codice civile;

-

lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano a fini
comparativi gli importi dell’esercizio 2008 e di quello precedente
espressi in euro;

-

i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto
economico rispettando il disposto dell’art. 2425-bis del codice civile;

I Sindaci attestano inoltre che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i
principi di redazione previsti dall’articolo 2423-bis del codice civile.
In particolare, il Collegio ha accertato il rispetto del criterio di prudenza
nelle valutazioni e del principio di competenza economica.
Inoltre, si è proceduto a verificare che i ricavi indicati nel conto economico
siano solamente quelli realizzati, mentre per quanto concerne le perdite si
può affermare che gli Amministratori hanno tenuto in considerazione i rischi
e le perdite di competenza dell’esercizio anche se sono state conosciute nel
corso dell’esercizio attualmente in corso.
Il Collegio può inoltre attestare che in sede di stesura del conto economico e
dello stato patrimoniale non sono stati effettuati compensi di partite.
Per quanto riguarda la nota integrativa, il Collegio dà atto che essa è stata
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redatta seguendo le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 2427 del
Codice Civile.
I dati che compaiono nel bilancio sono perfettamente rispondenti ai risultati
delle scritture contabili della società.
Il Collegio Sindacale conferma che dalla contabilità regolarmente tenuta
emergono le risultanze utilizzate dagli Amministratori per la redazione dei
documenti di bilancio.
Per quanto riguarda in modo specifico le poste del bilancio, i Sindaci
attestano che sono state rispettate le norme civilistiche, e in particolare
modo l’articolo 2426, che disciplina le valutazioni degli elementi dell’attivo,
del passivo e del conto economico.
Infine, sempre per giovevole e funzionale informativa, si reputa utile ed
opportuno, con riferimento alle voci più significative, appalesare quanto
segue:
1. le immobilizzazioni immateriali comprendono:
-

i costi di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità;

-

diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno,
licenze, concessioni e marchi;

-

l’avviamento;

-

immobilizzazioni in corso e acconti.

Le stesse sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente
alle singole voci.
I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell’attivo
con il ns. consenso e vengono ammortizzati in 5 esercizi.
L’avviamento relativo alla acquisizione del ramo d’azienda ESSEBI è
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stato ammortizzato in diciottesimi.
I diritti di brevetto industriale, licenze, concessioni e marchi in 3 esercizi.
Per quanto attiene alle immobilizzazioni in corso il Collegio Sindacale
prende atto di quanto ampiamente esposto in Nota Integrativa (dalla pag.
8 alla pagina 25), concordando con le conclusioni cui si colà pervenuti.
2. Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto ed
esposte al netto degli ammortamenti.
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,
non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà
nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
- fabbricati:
- impianti e macchinari
- attrezzature:
- autovetture:
- automezzi:
- costruzioni leggere:
- macchine elettroniche
- altri beni materiali
3. Le

immobilizzazioni

finanziarie

3%
10%
25% - 15%
25%
20%
10%
20%
20%

consistono

principalmente

in

partecipazioni nella società “ERRERRE – RECUPERO RISORSE
S.P.A.”. Le stesse sono state iscritte al costo che corrisponde al valore
nominale e rappresentano per la società un investimento duraturo e
strategico.
4. Le rimanenze consistono in materiali di consumo e utensileria minuta.
Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il
valore di realizzo desumibile dal mercato applicando il metodo LIFO a
scatti annuali. I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai
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costi sostenuti nell’esercizio;
5. i crediti, al netto del fondo svalutazione, constano in complessive €
9.181.122 di cui € 8.403.741 esigibili entro 12 mesi e sono stati iscritti
nelle attività secondo il loro presumibile valore di realizzazione. Il Fondo
Svalutazione crediti assomma a € 48.062 e nel corso dell’anno non è
stato incrementato mentre è stato utilizzato per € 5.404; è stata aggiunta
nello schema di bilancio, secondo le normative societarie attuali, la voce
crediti vs. Erario;
6. i ratei e risconti sono stati calcolati ed iscritti in rispetto al criterio della
competenza economica;
7. i debiti finanziari, commerciali e diversi, sono stati iscritti in bilancio
al valore nominale;
8. il fondo trattamento di fine rapporto è stato alimentato mediante
l’accantonamento di un importo corrispondente all’applicazione delle norme
vigenti in materia;
9. il Collegio preso atto dell’imputazione a bilancio dei contributi stanziati
dal Ministero dell’Ambiente, concorda con l’Organo Amministrativo
circa le modalità con cui i suddetti contributi sono stati contabilizzati. In
ossequio a quanto dettato dai Principi Contabili stabiliti dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti (n. 16) nonché dallo IAS n. 20,
detti contributi vengono accreditati al conto economico gradatamente in
relazione alla vita utile dei cespiti. Più precisamente i contributi vengono
imputati al conto economico tra gli “altri ricavi” (voce A.5) e rinviati per
competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti
passivi. In tal modo gli ammortamenti sono imputati al conto economico,
calcolati sul costo lordo dei cespiti, ed i proventi imputati per la quota di
contributo di competenza dell’esercizio;
10.i conti d’ordine indicano sia il valore dei beni di terzi presso la società
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che gli impegni da essa assunti utili al fine di valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria.
DEROGHE NELLE VALUTAZIONI

In tema di valutazioni si osserva che per le voci di bilancio non si sono rese
necessarie deroghe né ai criteri generali previsti dal codice civile né rispetto
ai criteri seguiti nell’esercizio precedente se non quelle relative
all’eliminazione delle interferenze fiscali secondo la nuova riforma
societaria e che comunque non interessano nello specifico questa società che
non si è mai avvalsa delle opportunità fiscali precedentemente ammesse ad
eccezione della rivalutazione degli immobili prevista nel decreto cosiddetto
“anticrisi” di cui ai commi da 16 a 23 del D.L. 185/2008.
* * *

Il Collegio attesta che la Società ricorrendone i requisiti (società per azioni
che non adotta i principi contabili internazionali e beni immobili posseduti
alla data del 31.12.2007) avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 15,
commi dal 16 al 23, del D.L. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, ha
usufruito della possibilità di adeguare il valore dei beni immobili
ammortizzabili al loro valore di mercato.
L’adeguamento al valore di mercato tiene conto del rapporto di stima
assicurativo stilato dalla società “AMERICAN APPRAISAL ITALIA S.R.L.”,
la quale ha evidenziato il VSU (valore allo stato d’uso) ovvero il valore dei
beni al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità,
funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza
concomitante.
Il valore economico costituente la rivalutazione è stato opportunamente
calcolato, quindi, con il criterio del cosiddetto valore interno, basato sulla
consistenza dei beni, sulla loro capacità produttiva e sulla loro effettiva
possibilità di economica utilizzazione nell’impresa.
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Il Collegio Sindacale attesta, altresì, che la società ha optato per la
rivalutazione di tipo economico ossia rivalutando solo i valori dell’attivo
lordo senza operare specularmente anche sui relativi fondi.
Il saldo attivo lordo è stato, al netto della corrispondente imposta sostitutiva
del 3% assolta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, accantonato
in una speciale riserva in sospensione d’imposta intitolata DL185/08.
Conseguentemente il valore del patrimonio netto aumenta per €
1.041.510,61 (saldo attivo netto) e la differenza è costituita da un debito
verso l’Erario per € 32.211,67 (imposta sostitutiva).
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PARTE

SECONDA

– Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di

vigilanza resa nel corso del 2008 – articolo 2429, comma 2, C.C..
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 la nostra attività è stata
ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
In particolare:
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio
di Amministrazione.
Le predette riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie,
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per
quanto di nostra competenza possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono
manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.
Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto con regolarità le verifiche
periodiche disposte dalla legge.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo della società anche tramite la raccolta diretta di informazioni
presso gli amministratori.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile

nonché

sull’affidabilità

di

quest’ultimo

a

rappresentare

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni da
parte degli Amministratori e degli addetti alla funzione amministrativa e
l’esame dei documenti aziendali.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C..
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale
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pareri previsti dalla legge, dato che non sono state poste in essere operazioni
o delibere che li richiedessero.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi
ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente
relazione.
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 in
merito al quale riferiamo quanto segue:
•

essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto
del bilancio, abbiamo reso la relazione contenente il giudizio sul bilancio
contenuta nella parte prima della nostra relazione;

•

abbiamo preso atto che la Relazione sulla gestione redatta dal Consiglio
di amministrazione contiene quanto richiesto dall’art. 2428 c.c. ed in
particolare illustra l’andamento della gestione della Società.

•

in ogni caso abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo
stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la
sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423,
comma quattro, C.C..
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di
cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non
abbiamo osservazioni al riguardo.
***
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OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Per tutto quanto sopra il Collegio esprime un giudizio positivo sul progetto
di bilancio così come formulato dal Consiglio di Amministrazione, aderisce
ai criteri dallo stesso Consiglio adottati e manifesta pieno apprezzamento
all'operato degli Amministratori.
Nell'ambito delle proprie mansioni e per non venire meno in nessun caso al
proprio ruolo di “attento controllore”, ritiene comunque opportuno
evidenziare quanto dappresso:
1. Da una analisi dello stato patrimoniale emerge quanto segue:
-

L’attivo circolante è composto :
→ da crediti esigibili entro 12 mesi per € 8.403.741;
→ da disponibilità liquide per

€

258.741;

totale € 8.662.482
→ da crediti esigibili oltre 12 mesi per €

454.893;

→ da crediti esigibili oltre 5 anni per

€ 322.488;

→ da rimanenze per

€

353.424;

totale € 1.130.805
totale attivo circolante
-

€

9.793.287

i debiti sono composti :
→ da debiti esigibili entro 12 mesi per € 17.562.578;
→ da debiti esigibili oltre 12 mesi per € 7.025.415;
→ da debiti esigibili oltre 5 anni per
totale debiti

€

942.791;
€

25.530.785

Da quanto sopra appare con tutta evidenza che la società continua a
presentare una situazione patrimoniale preoccupantemente sbilanciata
nel senso che i debiti a breve termine (€ 17.562.578) superano in modo
consistente (€ 8.900.096) il totale dei crediti a breve (€ 8.662.482).
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Peraltro il risultato non cambierebbe se si tenesse conto delle rimanenze
e dei crediti esigibili nel medio lungo periodo.
Rispetto allo scorso esercizio, la situazione debiti, pur mantenendo
caratteri grevi, ha registrato, complessivamente, un decremento passando
da € 29.784.217 a € 25.530.785 (i debiti verso le banche sono diminuiti
di circa 3,5 milioni di € e il debito verso i fornitori ha registrato un
decremento di circa 700.000 €).
Il Collegio ritiene assolutamente necessario che la società provveda a
porre in essere tutte le iniziative atte a condurre la società in una
situazione di equilibrio patrimoniale e finanziario riducendo le proprie
esposizioni a breve.
Infatti l’esposizione debitoria a breve (banche e fornitori) è
indubitabilmente da considerarsi eccessiva. V’è, quindi, la necessita che
i debiti a breve vengano trasformati in debiti a medio-lungo termine.
Consta a questo Collegio che gli Amministratori si siano attivati in tal
senso e stiano perfezionando con FIDI TOSCANA un piano di
ristrutturazione finanziaria che dovrebbe permettere di spalmare in più
esercizi l’eccedenza dei debiti a breve. Oltre a questo il Collegio ritiene
assolutamente necessario che la Società ponga in essere altre iniziative
atte a determinare una situazione di equilibrio patrimoniale e finanziario
che, in primis, passa dalla, repetita iuvant, riduzione delle proprie
esposizioni a breve
2. Anche il conto economico ha risentito negativamente della situazione
sopra esposta e ciò emerge chiaramente nella greve incidenza della
gestione finanziaria (€ 772.797) che è risulta più onerosa rispetto al
2007 (€ 612.459) e che anche quest’anno, ha eroso significativamente il
risultato operativo (positivo per € 1.249.052).
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3. Si rinnova, quindi, l’invito al Consiglio di Amministrazione e
all’Assemblea a voler porre in essere tutte le operazioni utili per portare
la società a una normalizzazione della situazione patrimoniale che
presenti indici costanti di equilibrio in armonia e in piena interattività
con le realtà dinamiche dell’azienda. Si rinnova altresì l’invito ad una
assai più diligente conduzione degli aspetti finanziari si da fare in modo
che gli oneri connessi non vanifichino, come negli ultimi anni è
accaduto, il risultato operativo dell’azienda e l’effetto benefico generato
dal realizzato aumento tariffario attuato nel 2007. A questo proposito
non si può non constatare che tale aumento, indubbiamente, è stato
prodromo all’avvicinamento di un più tangibile equilibrio economico.
Infatti, mentre la mancanza di adeguamento tariffario ha messo in
sofferenza i bilanci precedenti, con l’avvenuto aumento delle tariffe il
bilancio ha registrato, anche qui repetita iuvant, effetti benefici i cui
riverberi hanno generato una più solida stabilità economica.
Per quanto sopra il Collegio Sindacale, pur dovendo limitarsi ad un
controllo di mera legittimità e quindi di non valutazione sulle scelte
gestionali degli Amministratori, nel rispetto della sacra e inviolabile
discrezionalità decisionale degli Amministratori, fa sommessamente
presente che mantenere le tariffe quantomeno inalterate consentirebbe un
favorevole e proficuo cash-flow finanziario nonché il consolidamento di
un positivo risultato operativo.
4. Tenuto conto della differenza nelle passività consolidate della
preponderanza dei mezzi di terzi (€ 17.373.272) rispetto ai mezzi propri
(€ 3.018.993) e tenuto altresì conto della ricapitalizzazione della
partecipata ErreErre (da 102.000 a 867.000) operata da “C.E.R.M.E.C.
S.P.A.” nell’anno 2008 senza alcun aumento del capitale da parte dei
Soci, il Collegio Sindacale a bassa voce rinnova all’Assemblea l’invito a
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procedere ad una ricapitalizzazione della Società dando, così facendo,
seguito anche a delibere assembleari precedentemente assunte.
***
A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio di esercizio, corredato dalla
Relazione sulla Gestione, corrisponde alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili e, nel suo complesso, esprime in modo corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società
per l’esercizio chiuso al 31.12.2008, in conformità alle norme che
disciplinano il bilancio d’esercizio richiamate nel contesto della presente
Relazione. Tale giudizio viene formulato tenuto conto delle eccezioni sopra
indicate.
Esprimiamo, pertanto, parere favorevole alla sua approvazione ed
esprimiamo altresì parere favorevole alla proposta del Consiglio di
Amministrazione di accantonare l’utile a riserva legale nella misura prevista
e il residuo a riserva straordinaria e, di poi, di utilizzare la riserva
straordinaria a parziale copertura delle perdite pregresse.
Il Collegio ritiene infine doveroso rivolgere un ringraziamento a tutti i
Componenti il Consiglio di Amministrazione ed al personale della società
per la fattiva collaborazione costantemente fornita ai componenti di questo
Collegio Sindacale”.
Carrara, 29.05.2009.
IL PRESIDENTE
(Dott. Bruno Munda)

I SINDACI EFFETTIVI
(Dott. PierFrancesco Giannarelli)
(Dott. Antonio Valenti)
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CERMEC – Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara s.p.a. fornisce servizi di
pubblica utilità, provvedendo al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e alla
valorizzazione delle frazioni da raccolta differenziata. Nel rispetto della propria mission
aziendale, “Accettiamo rifiuti per trasformarli in risorse”, i servizi erogati si ispirano ai
concetti di recupero, riutilizzo, riuso e riciclaggio, propri della normativa europea e di quella
nazionale.
CERMEC opera in un settore caratterizzato da elevata complessità e da scenari di elevata
competitività. Questo, unitamente alla stessa natura pubblica dell’azienda, richiede un
livello di prestazioni ispirato dai criteri di Qualità, e di rispetto dell’Ambiente, di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori e di rispetto dei principi di responsabilità sociale,
assicurando la continuità, l’affidabilità e la certezza del servizio, nella continua ricerca di
efficienza, efficacia ed economicità. La particolare attività svolta da CERMEC, inoltre,
richiede il continuo miglioramento dei propri standard produttivi, attività che assicuri un
compost di elevato livello qualitativo.
Per conseguire questi obiettivi, volti alla ricerca della piena soddisfazione dei clienti (enti
pubblici, aziende pubbliche e private, singoli cittadini), e del miglioramento delle
prestazioni ambientali, e delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti, CERMEC adotta
un Sistema Integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza e Responsabilità sociale, che viene
periodicamente revisionato e si basa sui alcuni elementi fondamentali.
Anzitutto l’impegno al rispetto della normativa applicabile sia per quanto concerne la
qualità del servizio erogato, sia per l’assicurazione di più elevati standard di salvaguardia
ambientale, oltre all’adozione di criteri atti ad un uso sostenibile delle risorse disponibili
(come la riduzione delle perdite e dei consumi energetici, e l’autoproduzione da fonti
rinnovabili), sia per la minimizzazione dei rischi derivanti dalle attività lavorative e il
miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di lavoro.
L’azienda, dunque, ha deciso di conformarsi ai requisiti delle norme UNI-EN-ISO 9001 e
14001, BS-OHSAS 18001 e SA8000.
CERMEC, pertanto, ricerca il miglioramento continuo e l’ampliamento dei servizi resi alla
collettività, attraverso la definizione e l’attuazione di specifici obiettivi e programmi ed il
ricorso, ove possibile, alle migliori tecnologie disponibili. Questo sia per garantire migliori
performance del ciclo produttivo sia per ridurre ogni possibile impatto sull’ambiente
circostante.
L’azienda, inoltre, attua programmi e progetti volti a promuovere la responsabilizzazione
dei dipendenti verso la protezione personale e a realizzare occasioni di informazione e
formazione permanente del personale, favorendo la partecipazione del personale alle
scelte strategiche e a quelle organizzative.
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Un ruolo fondamentale, in questa politica integrata, è svolto dalla comunicazione, sia
all’esterno sia all’interno, degli obiettivi, dei programmi e delle prestazioni in materia di
Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità sociale, attraverso il proprio sito web, le
campagne informative/pubblicitarie, le iniziative con le scuole, mantenendo uno stretto
dialogo con le diverse parti interessate (istituzioni locali, clienti, dipendenti, autorità, enti di
controllo ecc.).
CERMEC è altresì consapevole che i propri dipendenti e collaboratori costituiscono la
principale risorsa a disposizione dell’Azienda: per questo si impegna nel coinvolgimento di
tutto il personale e nella sua costante sensibilizzazione ed informazione affinché, presa
coscienza del suo ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, possa
partecipare garantendo pieno coinvolgimento e apporto, sia professionale sia umano.
L’Azienda crede nella centralità delle persone, nel rispetto delle stesse in un contesto di
fiducia reciproca, nonché nella necessità di ascoltare continuativamente tutti gli attori
interni ed esterni all’organizzazione, che si traduce in un comportamento eticoorganizzativo teso al rispetto quotidiano dei cittadini e dei clienti ed alla costante ricerca
della loro soddisfazione, mirando, ove possibile, a soddisfare e superare le loro stesse
aspettative.
L’azienda si impegna a diffondere e promuovere la cultura del rispetto ambientale e del
cliente nell’organizzazione con la destinazione di risorse adeguate alla realizzazione di
documentazione, la sua diffusione, l’attuazione e la verifica del proprio Sistema integrato
Qualità-Ambiente-Sicurezza e Responsabilità sociale.
CERMEC si impegna poi a conoscere la gestione sociale dei propri fornitori abituali e
strategici, adottando criteri di qualificazione che garantiscano il pieno rispetto dei principi
fissati
CERMEC è poi impegnato nella progettazione di nuovi impianti e nel continuo
adeguamento degli esistenti, così da prevenire l’impatto ambientale ed i rischi per la salute
e la sicurezza, sia dei lavoratori sia della più ampia collettività, durante il loro ciclo di vita.
Per lo stesso motivo l’azienda detta criteri per il ricorso sempre più coerente a fornitori,
appaltatori e collaboratori qualificati, con procedure basate sulla trasparenza e
sull’economicità.
Il Presidente

