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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.
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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
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.
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Modello di organizzazione e gestione “231”
• Aspetti generali.

Introduzione

L’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 ha conferito delega al Governo di adottare un
sistema normativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche e delle società.
Tale disciplina è stata regolamentata con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito
anche “D.Lgs. 231/2001), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, che ha introdotto
in Italia per la prima volta, in vista della futura creazione di un diritto penale europeo
dell’economia, la responsabilità amministrativa degli enti, quale conseguenza di alcuni reati
commessi da esponenti aziendali, apicali e subordinati, nell'interesse o a vantaggio dell’ente
medesimo, in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato
materialmente il fatto criminoso.
Sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, il sistema penale era governato dal principio della
responsabilità penale personale, che lasciava indenni gli enti da qualunque conseguenza
sanzionatoria, fatta eccezione per l’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente.
L’ente, inoltre, poteva essere obbligato al pagamento di multe o ammende solo in caso di
insolvibilità dell’autore materiale del fatto.
Il D.Lgs. 231/2001, invece, introduce nell’ordinamento una nuova figura di responsabilità delle
persone “non fisiche”, definita dal legislatore come “amministrativa”, al fine di evitare contrasti
con l’art. 27 della Costituzione, relativo al principio della responsabilità penale personale.
Sfruttando la tecnica della novellazione per tranches successive, la normativa individua un
catalogo di reati molto ampio, destinato ad essere implementato anche in futuro; infatti, mentre
nella sua stesura originaria riguardava solo quelli in danno dello Stato e quelli di corruzione e
concussione, oggi, per effetto di successive integrazioni, l’elenco dei reati, oltre a quelli già
menzionati, contempla:
- i reati societari;
- l’abuso di mercato;
- la falsità di moneta;
- i delitti contro la personalità individuale;
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- i delitti con finalità terroristiche e sovversive;
- i delitti informatici;
- i delitti di criminalità organizzata;
- i delitti contro l’industria;
- i reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- i reati di riciclaggio;
- i delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- il delitto di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
Uno degli aspetti più innovativi del D.Lgs. 231/2001 è rappresentato dal sistema sanzionatorio. In
particolare, le pene introdotte dalla nuova disciplina sono principalmente:
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza di condanna.
La vera importante novità introdotta dal DLgs. 231/2001 è racchiusa negli articoli 6 e 7 che
prevedono la possibilità dell’esonero della responsabilità amministrativa dell’ente (diretta,
propria, autonoma e non solidale con l’autore del reato), qualora dimostri di aver adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la
commissione degli illeciti penali sopradescritti.
Il sistema prevede, inoltre, l’istituzione di un organismo di controllo interno all’ente con il compito
di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del modello nonché di curarne
l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Il beneficio dell’esimente dalla responsabilità penale si ottiene mediante l’adozione di un modello
confezionato dopo aver adeguatamente svolto le seguenti attività:
- individuare le attività dell’ente nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati
(c.d. “mappatura dei rischi”);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di
reati;
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- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del sistema di programmazione e controllo organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel sistema di programmazione e controllo organizzativo.
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CAPITOLO 1 – Cermec S.p.A.

1.1. Cermec S.p.A è una società a totale partecipazione pubblica in cui convergono i Comuni di
Carrara e di Massa e la Provincia di Massa-Carrara.
L’azienda nasce nel 1961 come consorzio pubblico (“Consorzio per la eliminazione dei rifiuti di
Massa e Carrara”), per controllare l’attività di smaltimento dei rifiuti; negli anni ’80 viene costruito
un impianto dedicato, su un territorio occupato da un inceneritore e da una discarica,
adeguatamente bonificata.
L’impianto, nato inizialmente come centro di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU)
indifferenziati che venivano e vengono ancora selezionati meccanicamente estraendone una
frazione secca e una frazione umida che viene compostata e stabilizzata, è stato avviato negli anni
1997-98, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi) e dello
sviluppo della raccolta differenziata; successivamente sono state introdotte nuove linee di
trattamento dei rifiuti sia secchi che organici.
Nel 2001 il consorzio Cermec è stato trasformato in società di capitali per rispondere ai nuovi
dettati di legge; nella ragione sociale il precedente riferimento all’ “eliminazione rifiuti” si
sostituisce con la denominazione “ecologie e risorse”, in linea con la valorizzazione dei materiali di
scarto e la ricerca dello sviluppo sostenibile che si concretizzano nella salvaguardia delle risorse
utilizzate dall’uomo.
Già nel 2000 hanno preso avvio i lavori di rifunzionalizzazione dell’impianto principale, per
adeguarlo alle nuove esigenze della collettività; esso è stato completato e messo in funzione nel
corso dell’anno 2005.
L’impianto è suddiviso in tre linee di trattamento: la linea che riceve i rifiuti indifferenziati con
successiva separazione e diverso trattamento della frazione secca e di quella umida (dalla quale si
ottiene il “compost grigio”da utilizzare per ripristini ambientali o coperture giornaliere di
discariche); la linea che tratta i rifiuti raccolti in modo differenziato, dai quali si ottiene
l’ammendante compostato misto (“compost di qualità” da utilizzare come fertilizzante in
agricoltura); e la linea che raccoglie e lavora solo i rifiuti di origine vegetale, come sfalci e potature,
dai quali si ottiene l’ammendante compostato verde (utilizzato come quello misto soprattutto in
agricoltura ma con una minore carica organica).
Per quanto concerne la carta e la plastica, invece, Cermec S.p.A. è una piattaforma ecologica, dove
il materiale viene selezionato, pulito, pressato, imballato e commercializzato dall’azienda
attraverso la cessione ai “consorzi di filiera” o venduto ad esempio a cartiere nazionali.
Il fatturato che l’azienda realizza è così legato agli introiti derivanti dai rifiuti in entrata conferiti
nell’impianto, dalla vendita del compost di qualità nonché alla vendita alle varie filiere di recupero
delle frazioni secche trattate.
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1.2
Nel 2003 Cermec S.p.A. partecipa alla costituzione della società ErreErre - Recupero risorse
S.p.A., società mista pubblico - privata partecipata al 51% da Cermec S.p.A., al fine di dotare il
territorio di un nuovo strumento capace di rendere possibile la chiusura del ciclo di rifiuti solidi
urbani e offrire un servizio aggiuntivo alle aziende locali.

1.3
La “mission” di Cermec S.p.A. rappresenta l’orientamento finale verso gli obiettivi di fondo,
espressione delle ragioni di ciascuna azienda. In coerenza con i valori dichiarati, la missione
coniuga valenze tipicamente merceologiche con quelle di contributo alla collettività, in termini di
accrescimento del benessere, della qualità della vita e dell’integrazione sociale.
“Accettiamo rifiuti per trasformarli in risorse”, questa è la missione di Cermec S.p.A.: trovare
soluzioni per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani in grado di tutelare l’ambiente e di
garantire ai cittadini un servizio efficiente ed economico.
Le raccolte differenziate, il compostaggio e la valorizzazione delle frazioni secche sono solamente
alcuni dei principali campi di intervento e di sviluppo dell’azienda. Si ricorda infatti che Cermec
S.p.A. è anche produttore di un apprezzato fertilizzante, il compost, prodotto dagli sfalci e dalle
potature nonché dalla frazione organica dei rifiuti domestici, che appartiene alla categoria degli
ammendanti, sostanze in grado di restituire la naturale fertilità al terreno e con utilizzo sempre più
vasto dell’agricoltura biologica.
Accanto a questi obiettivi, la Società si propone, per il futuro, di eccellere nel servizio di
smaltimento dei rifiuti, per accrescere la fiducia e la considerazione della collettività e per essere
protagonista nello sviluppo dell’economia e del territorio.
La Società si propone altresì di sviluppare la capacità di ascolto, la motivazione e la professionalità
dei dipendenti.
In questo si consolida il fine ultimo: divenire un’impresa sociale per diffondere all’interno e
all’esterno i principi di responsabilità e la cultura della tutela ambientale.
Gli sforzi compiuti da Cermec S.p.A. verso sentieri di crescita e di sviluppo sono stati canalizzati e
resi possibili grazie alla conformità ai seguenti principi guida e valori:
Trasparenza:
perché ogni categoria di portatore di interessi abbia chiara comprensione e facile accesso alle
scelte strategiche, alle azioni e ai principi intrapresi da Cermec S.p.A.;
Coinvolgimento e ascolto:
perché la condivisione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, garantita da un adeguato
flusso di informazioni, interno ed esterno, e la consultazione dei soggetti di volta in volta coinvolti
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consentano una maggiore accettabilità sociale, la legittimazione dell’operato e un più facile
raggiungimento dei risultati economici e sociali.
Condivisione:
perché Cermec S.p.A. si impegni a costruire una relazione con la collettività improntata alla
correttezza, alla completezza e alla puntualità informativa.
Continuità:
perché il monitoraggio continuo delle esigenze degli interlocutori è indispensabile per formulare
risposte adeguate in un processo di crescita continua e di miglioramento della produzione ed
erogazione dei servizi.
Efficienza:
perché occorre soddisfare le istanze dei cittadini in modo immediato, trasparente ed appropriato.
Equità ed imparzialità:
perché l’offerta dei servizi avvenga in modo indiscriminato su tutto il territorio.
Responsabilità sociale:
perché Cermec S.p.A. contribuisca a creare un ambiente di lavoro consono alle esigenze di ciascun
individuo.
Tutela ambientale:
perché la qualità della vita dipende dalla salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale e
dall’ottimizzazione dell’uso delle risorse.

Bilancio d’esercizio 2009

Pagina 10

CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A
CAPITOLO 2 – Gli obiettivi di Cermec S.p.A.

2.1
Cermec S.p.A. (di seguito anche “la Società”), sensibile ai principi della responsabilità
sociale, dell’efficienza e della trasparenza nello svolgimento dell’attività aziendale, ha ritenuto
opportuno procedere all’attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs.
231/2001.
Al di là di quanto prescritto dal Decreto che indica il Modello come elemento facoltativo e non
obbligatorio, l’iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello possa
costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in
nome e per conto della Società, sia al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e
trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali, sia per prevenire ogni rischio di
commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001. In ultima analisi, Cermec S.p.A. ritiene che
l’adozione di tale Modello vada a tutela delle aspettative dei propri azionisti, del lavoro dei propri
dipendenti e collaboratori, dell’immagine propria e della società controllata e soprattutto della
collettività.
2.2
Il Consiglio di Amministrazione di Cermec S.p.A. ha ritenuto necessario affidare
all’Avvocato Francesca Bianchi ed all’Avvocato Barbara Marascio , entrambe con studio in Milano,
Via Santa Tecla 4 l’incarico di predisporre un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai
sensi del D.Lgs. 231/2001, unitamente ad un Codice Etico; inoltre, in attuazione di quanto previsto
dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società affiderà a professionisti esperti nelle aree
giuridico-aziendalistiche l’incarico di assumere le funzioni di membri dell’“Organismo di Vigilanza”,
con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso,
nonché di curarne l’aggiornamento.

2.3
Nella predisposizione del presente Modello è stato tenuto conto, oltre che delle
prescrizioni del Decreto, altresì delle Linee Guida formulate da Confindustria e delle recenti
evoluzioni giurisprudenziali in materia.
In particolare, Confindustria ha di recente elaborato la revisione delle proprie “Linee Guida per la
costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, da cui si
possono evincere le due fasi principali in cui tale sistema deve articolarsi:
a) l’identificazione dei rischi: ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale
area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli
obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/2001;
b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della
formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente), ossia la valutazione del sistema esistente
all’interno dell’ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare
efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.
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Seguendo tale Linee, la progettazione di un sistema di controllo deve articolarsi, al fine di
prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, in tali elementi:
- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- sistema di monitoraggio della sicurezza.
Gli elementi del sistema di controllo devono essere uniformati ai seguenti principi:
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (per cui l’autorizzazione all’effettuazione
di un’operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue
operativamente o controlla l’operazione);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Modello, del
Codice Etico e dei Protocolli;
- individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza:
-- autonomia e indipendenza;
--professionalità;
--continuità d’azione;
--obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza.
Nella redazione del presente Modello si é avuto riguardo alla realtà concreta di Cermec S.p.A.,
della sua struttura organizzativa, dell’oggetto sociale e del territorio in cui opera; per tale motivo
possono emergere alcune difformità rispetto alle Linee Guida di Confindustria, come sopra
esemplificate e che, per loro natura, hanno carattere generale.

2.4
Il presente Modello si ispira altresì ai principi estratti dagli orientamenti giurisprudenziali
formati in materia, con particolare riguardo a quegli aspetti che la giurisprudenza evidenzia come
essenziali per l’idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati-presupposto:
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- l’effettiva autonomia e indipendenza concreta dell’Organismo di Vigilanza;
- l’analiticità nell’individuazione delle aree a rischio;
- la previsione di specifici protocolli diretti a scandire le diversi fasi di formazione e attuazione
delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- l’introduzione di un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto del Modello, del
Codice Etico e dei Protocolli.
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CAPITOLO 3 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3.1. La decisione di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si propone di
sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto di Cermec S.p.A., affinché
nell’espletamento delle proprie attività assumano comportamenti idonei a prevenire il rischio di
commissione dei reati presupposto.
L’obiettivo principale è di elaborare un sistema organico di protocolli interni aziendali e attività di
controllo, volto a prevenire la realizzazione di condotte idonee ad integrare i reati contemplati dal
D. Lgs. 231/2001.
Attraverso l’individuazione delle aree sensibili e la procedimentalizzazione delle attività esposte al
rischio di reato, si intende:
- determinare una piena consapevolezza in tutti gli esponenti aziendali di Cermec S.p.A. di poter
incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata, in
quanto sempre contraria agli interessi della Società anche quando, apparentemente, potrebbe
trarne un vantaggio economico immediato;
- consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati
stessi, monitorando costantemente l’attività aziendale.
I punti cardine del Modello sono costituiti:
- dalla mappatura delle “attività sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito è più probabile la
commissione dei reati previsti dal Decreto;
- dall’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione
del Modello;
- dalla verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- dal rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in
autonomia un intero “processo”;
- dal rispetto dei limiti dei poteri delegati;
- dalla verifica del funzionamento e del rispetto del Modello, in vista del suo aggiornamento;
- dalla diffusione e dal coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’osservanza del Codice Etico, dei
Protocolli e delle politiche aziendali.
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3.2. Il presente Modello è articolato in una “Parte Generale” e in una “Parte Speciale,” a sua
volta suddivisa in Protocolli collegati alle diverse tipologie di reato contemplate nel D. Lgs.
231/2001.
La funzione della Parte Generale è quella di definire, nel complesso, un sistema organico di
disposizioni normative interne aziendali finalizzato a prevenire la commissione dei reatipresupposto.
La Parte Generale si articola come segue:
- Introduzione
- Cermec S.p.A.
- Gli obiettivi di Cermec S.p.A.
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- Il Modello ed il Codice Etico
- I destinatari del Modello
- Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Formazione e comunicazione

- Mappatura del rischio
- Regolamento dell’Organismo di Vigilanza
- Sistema disciplinare di Cermec S.p.A.
- Regolamento per il reclutamento del personale
- Regolamento per la gestione dei flussi monetari e relativo allegato sulla disciplina delle trasferte
- Codice Etico
La funzione della Parte Speciale è quella di definire, per ogni fattispecie di reato, comportamenti
generali e protocolli specifici finalizzati a prevenire la commissione dei reati – presupposto. La
Parte Speciale è articolata come segue:
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- Protocollo 1: Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 del D.Lgs. 231/2001);
- Protocollo 2: Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001);
- Protocollo 3: Reati informatici (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001);
- Protocollo 4: Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- Protocollo 5: reati di riciclaggio, ricettazione e reimpiego di beni o utilità di provenienza illecita
(art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
- Protocollo 6: Altri reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.
In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di Cermec
S.p.A. ha deliberato l’istituzione di un Organismo di Vigilanza con l’incarico di vigilare sul
funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.
Il Consiglio di Amministrazione conseguentemente procede a nominare i membri dell’Organismo
di Vigilanza, nel rispetto delle regole del presente Modello.
Il Modello entra in vigore all’atto della nomina dell’Organismo di Vigilanza.
3.3
Ai fini della redazione ed implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, la metodologia adottata si è articolata nelle seguenti fasi:
- Raccolta e analisi della documentazione;
- As is analysis;
- Identificazione delle attività a rischio (Risk analysis);
- Gap analysis;
- Definizione di protocolli e procedure;
- Definizione di idonei strumenti di controllo;
- Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Struttura e regolamentazione dell’Organismo di Vigilanza.

a) Raccolta e analisi della documentazione
In questa fase si è proceduto in via preliminare all’acquisizione di tutti i dati e di tutte le
informazioni attinenti il sistema organizzativo della Società ed in particolare: lo Statuto;
l’organigramma e il mansionario; le deleghe e le procure; i regolamenti operativi e le procedure
formalizzate; il sistema sanzionatorio esistente; la contrattualistica rilevante; i manuali operativi; la
rilevazione e l’analisi di precedenti lavori di risk assessment.

b) As is analysis
L’attività in questa fase è stata finalizzata ad analizzare, tramite interviste e questionari sottoposti
ai responsabili di ciascuna area di appartenenza, ogni singola area aziendale, allo scopo di
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individuare le mansioni, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze e la
sussistenza o l’insussistenza di possibili rischi di commissione dei reati - presupposto. Il
procedimento si è sviluppato nell’esame della documentazione della Società, come sopra indicata.
I risultati delle interviste e dell’analisi sono stati documentati con analitiche verbalizzazioni,
controfirmate dagli intervistati, che sono messe a disposizione dell’OdV.

c) Risk analysis
L’attività è consistita nell’individuazione delle aree a rischio e delle possibili modalità di
commissione di ciascun reato, attuata mediante l’analisi della procedimentalizzazione delle attività
e dei processi decisionali, delle procedure operative, delle caratteristiche organizzative, dei
concreti controlli esistenti, idonei a presidiare il rischio individuato. Viene altresì considerata la
conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza e lo Statuto.

d) Gap analysis
L’analisi è consistita nel confrontare la situazione di rischio e dei relativi presidi con le esigenze e i
requisiti imposti dal D.lgs. 231/01, al fine di individuare le carenze del sistema esistente e
selezionare gli interventi idonei a prevenire in concreto i reati. Al termine di tale fase vi è stato un
confronto sui risultati raggiunti con la Direzione, al fine di confermare la mappatura dei rischi e
verificare la necessità di eventuali modifiche; la stessa Direzione ha contribuito ad identificare gli
interventi più idonei a prevenire in concreto le individuate ipotesi di rischio - reato.

e) Definizione di Regolamenti e Protocolli
L’attività è consistita ad elaborare una serie di Protocolli, intesi come sistema di regole (linee
guida, procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controllo) dirette ad eliminare il profilo
di rischio di commissione dei reati individuati, istituendo controlli e rendendo documentate e
verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde risalire alla funzione ed alla motivazione che
ha guidato la decisione.
I protocolli sono stati raffrontati con il sistema di deleghe già esistenti, al fine di renderli
compatibili con i processi decisionali già disciplinati; inoltre, i Protocolli sono stati sottoposti
all’esame dei Responsabili delle singole funzioni aziendali a rischio, per la loro valutazione e
approvazione.
L’insieme dei Protocolli è stato infine integrato con il Codice Etico sulla base dei principi di sana,
trasparente e corretta gestione dell’attività.

Bilancio d’esercizio 2009

Pagina 17

CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A
f) Definizione del sistema sanzionatorio
L’attività è consistita nella valutazione del sistema disciplinare (nei confronti di lavoratori
subordinati, dirigenti) già esistentie al fine di introdurre un sistema disciplinare (comunque
conforme alla normativa lavoristica esistente nonché ai contratti collettivi di categoria) idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nei Protocolli.

g) Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
In questa fase è stato predisposto un documento composto da una Parte Generale, volto ad
illustrare le finalità ed i contenuti del D.Lgs. 231/01 e delle principali norme di riferimento, le
caratteristiche e il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, i flussi informativi, l’attività di
formazione e di informazione, il Regolamento per la gestione dei flussi monetari, il sistema
disciplinare e il Codice Etico, e di una Parte Speciale, che contiene l’individuazione delle attività a
rischio in relazione a ciascuna categoria di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/01, la
definizione dei Protocolli e le regole di comportamento, con il supporto delle procedure di lavoro
già presenti in azienda (Sistema di Gestione Integrato Aziendale).

h) Struttura e regolamentazione dell’Organismo di Vigilanza
Infine è stato predisposto il Regolamento relativo al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, al
quale è affidato il compito di vigilare sull’osservanza e sull’adeguatezza del suddetto Modello.
Nella scelta della struttura dell’Organismo si terrà conto dei principi di autonomia, indipendenza,
professionalità e continuità di azione.
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CAPITOLO 4 – Il Modello ed il Codice Etico

4.1
Lo scopo di prevenire la commissione di reati presupposto sia persegue anche attraverso la
creazione e la promozione di regole comportamentali cosiddette “etiche”.
Il Codice Etico rappresenta il principale tra i protocolli preventivi e i suoi principi, di portata
generale, si integrano con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in modo da formare
un corpus normativo indirizzato ad incentivare l’etica, la cultura e la trasparenza aziendale.
Allo stesso modo del Modello, le regole di condotta contenute nel Codice Etico devono essere
osservate da tutti gli esponenti aziendali, intesi quali i dipendenti, i dirigenti, i consulenti e tutti
coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nella realtà aziendale.
4.2
Tra le regole comportamentali più importanti si evidenziano le seguenti:
-- osservare scrupolosamente la normativa interna vigente, assicurare il rispetto dei principi di
correttezza e trasparenza e l’osservanza delle leggi;
-- tenere una condotta costantemente improntata a principi di disciplina, dignità e moralità;
-- fornire all’azienda, nello svolgimento della propria attività, una collaborazione attiva ed intensa,
secondo le direttive dell’azienda stessa e le norme del C.C.N.L., oltre che osservare l’obbligo di
riservatezza;
- rispettare il principio della separazione dei ruoli;
-- rispettare il sistema di deleghe e procure;
-- non effettuare elargizioni in denaro a favore di pubblici funzionari;
-- non porre in essere pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi,
sollecitazioni dirette o indirette di vantaggi non dovuti, nonché ogni comportamento idoneo a
procurare un danno ingiusto allo Stato, all’Unione Europea o ad altri enti pubblici;
-- non concedere, offrire o promettere condizioni e/o vantaggi particolari che non rientrino nella
normale operatività, nei servizi offerti e nelle condizioni non giustificate dal profilo
socioeconomico della clientela;
-- non distribuire omaggi e atti di cortesia verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e
pubblici dipendenti, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal presente Codice Etico
e comunque salvo quelli d’uso di modico valore.
-- non accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione) in favore di
rappresentanti della Pubblica Amministrazione e loro familiari che possano determinare o indurre
vantaggi per l’azienda;
-- non presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
-- non destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di
erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
4.3
Cermec S.p.A. assicura un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua
sulle problematiche attinenti al Codice Etico. A tal fine, viene data del Codice Etico ampia
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diffusione all’interno dell’azienda, mediante affissione in luogo accessibile a tutti e lo stesso è
messo a disposizione di qualunque interlocutore dell’impresa.
Il Codice Etico è trasmesso a tutti i soggetti interessati mediante una comunicazione, che sarà
idoneamente sottoscritta; esso così come previsto dall’art. 7, comma 1, Legge n. 300/1970, viene
esposto “mediante affissione in luogo accessibile a tutti”. È inoltre disponibile anche nel portale
riservato ai dipendenti e nel sito web aziendale.
4.4. Il Codice Etico viene sottoposto a periodiche revisioni al fine di conformarlo alla normativa
legislativa di riferimento e alle vicende sempre più dinamiche dell’organizzazione aziendale.
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CAPITOLO 5 – I destinatari del Modello

5.1
Le norme comportamentali e procedurali contenute nel Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo sono rivolte a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione,
amministrazione, direzione, ai dipendenti nonché a coloro che operano in nome e per conto
dell’azienda pur non facendone parte o sono legati ad essa da rapporti di collaborazione.
Per assicurarne un’effettiva diffusione, Cermec S.p.A. si impegna a comunicare il presente Modello
attraverso modalità idonee.
Tutti i soggetti destinatari del modello sono tenuti a rispettarne le prescrizioni, in adempimento
dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza nel rispetto dei rapporti giuridici istauranti con
l’azienda.
Quest’ultima, dal suo canto, condanna qualunque comportamento contrario alla legge, al
Modello, al Codice Etico e ai Protocolli.

5.2
Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed i relativi allegati devono
essere osservati dalle società controllate e collegate a Cermec S.p.A..
Cermec S.p.A. si impegna ad attivarsi a che tutte le società appartenenti al proprio gruppo si
dotino di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
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CAPITOLO 6 – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Descrizione del quadro normativo
6.1
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche “il Decreto” o “il D.Lgs.
231/2001) ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità
amministrativa degli Enti.

6.2
Tale Decreto ha dato attuazione alla Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300 che, sulla
base della esperienza internazionale, associa alla responsabilità penale della persona fisica autore
del reato, la responsabilità della Società considerata “quale autonomo centro di interessi e di
rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività
dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente” (Relazione al
progetto preliminare di riforma del Codice Penale – Grosso).
Il D.Lgs. 231/2001 non ha modificato il principio della responsabilità penale personale di cui
all’art. 27 della Costituzione italiana ma ha aggiunto una nuova forma di responsabilità a carico
degli Enti a quella già prevista dagli artt. 196 e 197 Codice Penale, disciplinanti la responsabilità
solidale delle persone giuridiche nel pagamento delle sanzioni pecuniarie, nell’ipotesi di
insolvibilità dell’autore materiale del reato.

6.3
La responsabilità amministrativa delle Società è stata introdotta partendo dall’analisi
empirica delle condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, le quali, non tanto
conseguono ad un’iniziativa privata della persona fisica autore materiale del fatto, quanto
piuttosto derivano dalla politica aziendale e sono decise dai vertici dell’Ente medesimo.
La relazione al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la nascita di “un tertium genus che coniuga i tratti
essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni
dell’efficacia preventiva con quelle ancor più ineludibili della massima garanzia.”.
Il carattere peculiare di tale responsabilità si riscontra nei seguenti elementi identificativi: il
carattere afflittivo delle sanzioni irrogabili a carico dell’Ente, la circostanza che tale responsabilità
discende dalla commissione di un reato, l’accertamento della responsabilità nell’ambito di un
procedimento penale e le garanzie proprie del processo penale.
Il D.Lgs. 231/2001 prevede un sistema sanzionatorio suddiviso in sanzioni pecuniarie, che si
calcolano secondo un articolato sistema di quote, fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni
interdittive, alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza penale di condanna.
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6.4
Secondo l’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 la Società è responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio da:
- “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone
che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (cosiddetti “Soggetti in
posizione apicale“ o “Apicali”);
- “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente”
(cosiddetti “Soggetti sottoposti all’altrui direzione”).
La Società non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di
terzi.

Le fattispecie di reato
6.5
Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione, la responsabilità
dell’Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi, ad altre categorie di
reati.
Le fattispecie di reato rilevanti in base al D.Lgs. 231/2001 e sue successive integrazioni sono quelle
espressamente indicate dal legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall’art. 2 del
Decreto medesimo e possono essere comprese nelle seguenti categorie:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione
(Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 2° comma n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e la sua circostanza aggravante
di cui all’art. 319 bis c.p.;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
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- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.).
Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis
D.Lgs. 231/2001):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete
falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di
valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di
valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
(art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1. D.Lgs. 231/2001):
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter
c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
(art. 517 quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001):
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173 bis TUF);
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
Bilancio d’esercizio 2009

Pagina 24

CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c).

Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (art. 25 quater
D.Lgs. 231/2001):
- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico (art.270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies
c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipi di cospirazione o
di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.).

Reati commessi nell’effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.
25 quarter.1 D.Lgs. 231/2001):
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
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Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001):
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater);
- pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001):
- abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 art. 184);
- manipolazione del mercato (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 art. 185).

Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001):
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590, commi 2 e 3 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita (art. 25 octies D.Lgs.
231/2001):
- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
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Reati informatici (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001):
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615
quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
(art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001):
- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di
persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni
sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di
armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5),
c.p.p.).
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies):
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- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 Legge 22 aprile 1941
n. 633, comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione
qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171 Legge 22 aprile 1941 n. 633, comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione,
distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in
locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di
mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis
Legge 22 aprile 1941 n. 633, comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca
dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis legge 22 aprile
1941 n. 633, comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione
abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941 n. 633);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al
contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 22 aprile 1941 n. 633);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per
uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 22 aprile 1941 n. 633).

Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
(art. 25 novies D.Lgs. 231/2001) (È evidente il refuso quanto alla numerazione, in quanto l’art. 25novies è già presente nel D.Lgs. 231/01, introdotto dalla L. 99/09):
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- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 377 bis c.p.).

6.6
La Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale
del 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001, nel tentativo di contrastare il fenomeno della
criminalità organizzata, in costante espansione oltre i confini di ciascuna nazione, detta alcuni
criteri per identificare tali tipologie di reato.
Il reato transnazionale, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni, si configura allorché sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e qualora
alternativamente:
- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione,
direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato
in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
L’esenzione dalla responsabilità
6.7
Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è la previsione, agli artt. 6 e 7, dell’esenzione
dalla responsabilità amministrativa qualora l’Ente abbia adottato un modello di organizzazione, di
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
In caso di reato commesso dal cd. “Apicale”, la Società non risponde se prova che:
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo;
- le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo preposto.
La Relazione illustrativa del D.Lgs. 231/2001 sottolinea: “si parte dalla presunzione
(empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo”
di responsabilità dell’ente sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la
politica dell’ente; ove ciò non accada, dovrà essere la societas a dimostrare la sua estraneità, e ciò
potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.”.
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Nel caso di un reato commesso dai sottoposti all’altrui direzione, la società non risponde se:
- alla commissione del reato non ha contribuito (“non è stata resa possibile”) l'inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza;
- in ogni caso l’inosservanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato
ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i
reati della specie di quello verificatosi.

6.8
La mera adozione del Modello da parte dell’organo dirigente dell’Ente non è sufficiente ad
escludere la responsabilità essendo necessario che il Modello sia adottato ed efficacemente
attuato.
Quanto all’efficacia, l’art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve rispondere
alle seguenti esigenze:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura”
delle attività a rischio);
- prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei
reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel Modello.
Quanto all’effettività del Modello, l’art. 7 comma 4 D.Lgs. 231/2001 richiede:
- una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o
nell’attività (aggiornamento del Modello);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
Per espressa previsione legislativa (art. 6 comma 3 D.Lgs. 231/2001), i Modelli di Organizzazione,
Gestione e Controllo possono essere adottati sulla base di Codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.
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L’Organismo di Vigilanza
6.9
L’esenzione dalla responsabilità amministrativa, come prevista dall’art. 6 comma 1 D.Lgs.
231/2001, prevede anche l’obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche
“OdV”) interno all’ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare
costantemente sul funzionamento e sull’osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di
iniziativa, a garanzia dell’aggiornamento del Modello medesimo.
La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile
architettura e composizione dell’OdV, ciò anche in considerazione delle caratteristiche
dimensionali dell’ente, delle relative regole di corporate governance e della necessità di realizzare
un equo bilanciamento tra costi e benefici.
Pertanto, la struttura collegiale di siffatto organismo appare la miglior garanzia per consentire allo
stesso di poter efficacemente assolvere i suoi compiti.
Ulteriore caratteristica dell’OdV è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una
conoscenza approfondita dell'attività della società e che siano al contempo dotati di
quell’autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell’OdV che
delle sue funzioni.

6.10 Di seguito vengono evidenziate le caratteristiche dell'OdV, ineliminabili ai fini di
un'effettiva ed efficace attuazione del Modello:
- autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle
attività e nelle scelte di gestione che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. A tal
fine, deve essere garantita ai componenti dell’OdV l’indipendenza gerarchica, da realizzarsi
attraverso il suo inserimento quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria.
L'OdV, proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione, effettua
un’attività di reporting direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione
dell’OdV e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo
oggettivo, che sotto quello soggettivo, l’assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- professionalità, necessaria per l’espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso
riconosciute;
- continuità di azione; a tal fine, l’OdV deve:
-- lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di
indagine;
-- curare l’attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
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-- rappresentare un referente in continuo contatto con tutto il personale della Società.

I componenti dell’OdV, nonché quelli che dovessero in futuro sostituirli, debbono possedere i
requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e assenza di rapporti di parentela con il
vertice societario. La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti verranno di volta in volta accertate
dal Consiglio di Amministrazione sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui il
componente dell'OdV resterà in carica.
L'OdV eleggerà al proprio interno, alla prima seduta, il Presidente.
Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza di svolgere appieno le proprie funzioni, lo stesso
potrà avvalersi di consulenti interni ed esterni.
Al fine di consentire all'OdV la miglior conoscenza sull'attuazione del Modello, sulla sua efficacia e
sul suo effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello stesso, è
fondamentale che l'OdV operi sempre in stretto collegamento con le realtà aziendali.
L’individuazione di soggetti referenti di ciascuna funzione aziendale resta a garanzia di una più
concreta e perciò efficace possibilità di attuazione del Modello, rappresentando gli stessi un
effettivo anello di congiunzione operativo e informativo tra l’OdV e le singole unità operative,
nell’ambito delle quali sono stati individuati i profili di rischio.
Per tutti gli altri aspetti operativi l’OdV provvederà ad autoregolamentarsi attraverso una serie di
norme che ne garantiscano il miglior funzionamento.

6.11 I compiti dell’OdV sono espressamente definiti dall’art. 6 comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001
come segue:
- vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- curarne l’aggiornamento.
In adempimento al primo di tali compiti, all’OdV sono affidate le seguenti attività:
- presentare al Consiglio di Amministrazione il piano annuale dell’attività da svolgersi;
- presentare al Consiglio di Amministrazione il report semestrale dell’attività espletata;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del
Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini volte all’accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
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- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento
disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Quanto all’aggiornamento del Modello è necessario premettere che l’adozione di eventuali
modifiche dello stesso è di competenza dell’organo dirigente (Consiglio di Amministrazione) il
quale appunto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) D.Lgs 231/2001, ha la responsabilità diretta
dell’adozione e dell’efficace attuazione del Modello stesso. Singole modifiche o aggiornamenti dei
protocolli o delle procedure operative potranno esser attuati e diffusi, previa approvazione del
Consiglio di Amministrazione.
L’aggiornamento del Modello si traduce nelle seguenti attività:
- monitorare l’evoluzione della normativa di riferimento;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio,
secondo le modalità e i principi seguiti nell’adozione del presente Modello;
- vigilare sull’adeguatezza e sull’aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione
dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e
adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle
informazioni e della collaborazione dei referenti delle singole funzioni aziendali;
- valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello,
l’opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello;
- verificare l’effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di
Amministrazione;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia
del Modello. L’OdV dovrà pertanto anche svolgere controlli incrociati per verificare l’effettiva
corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti della Società ed i
poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all’OdV è assegnato un budget
annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione.
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6.12 Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie
funzioni, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della
Società ed al Collegio Sindacale.
Il report a siffatti organi, competenti a convocare l’Assemblea dei Soci, costituisce anche la miglior
garanzia del controllo ultimo sull’operato degli amministratori affidato, per previsione legislativa e
statutaria, ai soci.
L’attività di report consiste nell’illustrare:
- lo stato di fatto sull’attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell’attività di
vigilanza espletata durante l’anno e agli interventi opportuni per l’implementazione del Modello,
mediante una relazione scritta;
- il piano semestrale ed annuale delle verifiche predisposto per l’anno in corso.

6.13 Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche
l’istituzione di obblighi informativi nei confronti dell’OdV.
I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere
portati a conoscenza dell’OdV, secondo quanto previsto dai Protocolli e da ciascuna parte che
concorre a costituire il presente Modello, relativamente ad ogni evento o fatto rilevante per il
rispetto ed il funzionamento dello stesso.
A tali fini, l’OdV istituisce un canale di comunicazione interna che garantisce, qualora la natura
della segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare
atteggiamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.
L’OdV valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore
della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e a tutte le indagini che ritenga
necessarie ad appurare il fatto segnalato.
Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l’OdV valuta l’opportunità di procedere
ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per
effettuare gli accertamenti del caso.

Il sistema sanzionatorio
6.14 Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della
commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:
- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede
cautelare);
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- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e
non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
-- interdizione dall’esercizio dell’attività;
-- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
-- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
-- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli
concessi;
-- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale, allo scopo di assicurare l'efficacia della
sanzione (art. 11 D.Lgs. 231/2001), attraverso un sistema basato su “quote” in numero non
inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un
massimo di Euro 1.549,37.
Nella commisurazione della sanzione il giudice determina:
- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità
dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per
prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente
previste (i reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, taluni
reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all’art. 25 bis D.Lgs. 231/2001, i delitti
in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 25 quater D.Lgs.
231/2001, nonché i delitti contro la personalità individuale, di cui all’art. 25 quinquies D.Lgs.
231/2001, i delitti di criminalità organizzata, di cui all’art. 24 ter D.Lgs. 231/2001, i delitti contro
l’industria, di cui all’art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001, le pratiche di mutilazione, di cui all’art. 25
quater.1 D.Lgs. 231/2001, i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 25 septies
D.Lgs. 231/2001, i reati di riciclaggio, di cui all’art. 25 octies D.Lgs. 231/2001, i delitti in materia di
diritti d’autore, di cui all’art. 25 novies D.Lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:
- l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato
commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione
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quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi
carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate, nei casi più
gravi, in via definitiva.

Se sussistono i presupposti per l’applicazione della sanzione interdittiva, che determina
l’interruzione dell’attività dell’Ente, il giudice, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs.
231/2001, in luogo dell’applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell’attività da parte di
un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata,
quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l’Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può
provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l’interruzione dell’attività dell’Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle
condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione.
Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del
commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte
dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e
l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza
autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La
prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando
l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

I delitti tentati
6.15 Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del
D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini
di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in
cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art.
26 D.Lgs. 231/2001).
L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di
immedesimazione tra l’Ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si
tratta di una ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56 comma 4 c.p.
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Le vicende modificative dell’Ente
6.16 Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell’Ente anche in
relazione alle vicende modificative dell’ente stesso (trasformazione, fusione, scissione e cessione
di azienda).

- Trasformazione dell'Ente
Nel caso di trasformazione dell'Ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi
anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

- Fusione dell'Ente
Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali
erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

- Scissione dell'Ente
Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati scissione ha
avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma.
Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al
pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente
alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del
patrimonio netto trasferito al singolo Ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito,
anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
Le sanzioni interdittive relative si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in
parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Quanto alla determinazione delle sanzioni conseguenti, se la fusione o la scissione è avvenuta
prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a
norma dell'articolo 11 comma 2 D.Lgs 231/2001, tiene conto delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile.

Quanto alla reiterazione del reato, nei casi di responsabilità dell'Ente risultante dalla fusione o
beneficiario della scissione, per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o
la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20 D.Lgs.
Bilancio d’esercizio 2009

Pagina 37

CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A
231/2001, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli Enti partecipanti alla
fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale
sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. Rispetto agli Enti
beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2
dell’articolo citato, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito
del quale è stato commesso il reato, per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'Ente
scisso.

- Cessione di azienda
Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è
solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente e nei limiti
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è
limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per
illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. Tali disposizioni si applicano anche
nel caso di conferimento di azienda.

Procedimento di accertamento dell’illecito
6.17 La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito
di un procedimento penale. A tale proposito, l’art. 36 D.Lgs. 231/2001 prevede “La competenza a
conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai
quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente
si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate
relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.”.
Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella
dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’Ente dovrà rimanere
riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica
autore materiale del reato.
L’Ente partecipa al procedimento penale in persona del proprio rappresentante legale, salvo che
questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale
rappresentante non compare, l’Ente costituito in giudizio è rappresentato dal difensore ai sensi
dell’art. 39 commi 1 e 4 D.Lgs. 231/2001.
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I gruppi societari
6.18 Il D. Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i c.d. “reati
presupposto” compiuti nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio da soggetti appositamente
individuati dal decreto stesso. La normativa prevede che l'ente non risponda se il reato
presupposto viene compiuto nell'interesse esclusivo della persona fisica o di terzi, a prescindere
dal conseguimento di un vantaggio. Inoltre, l'ente non risponde nel caso in cui abbia adottato un
modello organizzativo idoneo a prevenire in astratto il compimento del reato. La normativa in
esame parrebbe occuparsi esclusivamente di singoli enti o società: in generale, ai fini della
responsabilità amministrativa, il decreto sembrerebbe considerare solo il rapporto tra ente e
persona fisica operante al suo interno. Recenti casi giurisprudenziali hanno però esteso
l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito del gruppo di società. Si pensi, per esempio, al
caso in cui il reato presupposto viene posto in essere da persone fisiche appartenenti
all'organizzazione della capogruppo, ma nell'interesse di una società controllata. In ipotesi simili, i
giudici hanno ritenuto che l'interesse della società estranea al reato (la società controllata) non
fosse un interesse di terzi, ma un interesse proprio della controllante, in quanto interesse del
gruppo. In tali casi, la normativa in esame è stata quindi estesa anche alla controllante, in ragione
del rapporto di gruppo.

Bilancio d’esercizio 2009

Pagina 39

CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A
CAPITOLO 7 – Formazione e comunicazione

7.1
Nella definizione delle modalità di comunicazione interna e formazione del personale,
Cermec S.p.A. si pone l’obiettivo di poter escludere che un soggetto operante all’interno della
Società o per suo conto, possa giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza della
normativa interna aziendale. In modo particolare, i principi guida che hanno ispirato la Società
nella definizione del proprio programma formativo e di comunicazione sono i seguenti:
- coinvolgere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società;
- istituire e documentare apposite sessioni formative;
- responsabilizzare il personale formato sulla necessità di tenere comportamenti conformi a
quanto previsto dal Modello.
Di seguito sono indicati i soggetti destinatari dell’attività di formazione:
- componenti dell’Organo Amministrativo, dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori di
Cermec S.p.A.;
- neoassunti.
L’attività di formazione ed informazione avrà ad oggetto la diffusione dei contenuti del presente
Modello, degli annessi Protocolli e del Codice Etico.
A seguito della delibera di approvazione ed adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo Cermec S.p.A. provvederà ad organizzare incontri formativi finalizzati ad aggiornare i
soggetti sopra individuati sulle tematiche per loro rilevanti.
La documentazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 è disponibile sul sito web aziendale e sulla
rete Intranet.
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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 coscienza ambientale nelle generazioni
future. Il rapporto di collaborazione è garanzia del corretto inserimento delle iniziative aziendali
nell’ambito della griglia didattica delle scuole.
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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 amministrativi che
accolgono un totale di 10 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.

•

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.
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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, 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
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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
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 2009 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 2009 di Cermec Spa.
Per il quinto anno consecutivo, la società chiude in utile. Il risultato positivo è dovuto al
mantenimento di elevati standard qualitativi nelle procedure di lavorazione dei materiali in
ingresso che di fatto consentono una significativa riduzione dei volumi in uscita con conseguente
diminuzione dei costi di smaltimento nonostante la, più volte reiterata denuncia, perdurante
mancanza di impianti e/o discariche in loco, ciò unitamente alla quasi piena disponibilità
dell’area(ancora in fase di bonifica) ha prodotto significative migliorie in ogni settore e consentito
di realizzare ricavi, cosidetti differenti, importanti..
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.
Purtroppo, come previsto in sede di chiusura dell’anno precedente, la diversa scelta impiantistica
dal comprensorio Lunigianese ha prodotto, nonostante che i ricavi diversi dagli Rsu siano ottimali,
una contrazione del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
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

fatturato netto

2009

€. 14.349.094
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Il 2009 è stato un anno difficile, caratterizzato dal perdurare di una grave crisi finanziaria in un
contesto di difficile definizione settoriale per le continue modifiche normative intervenute anche in
questo anno, per il ritardo nell’avvio dell’impianto di produzione CDR-q e per le soluzioni tecniche
impiantistiche in progetto nonché per le ultimazione dei lavori di bonifica ambientale III lotto. In
tale contesto è intervenuta la legge del 27 febbraio 2009, n. 13 che ha inserito ulteriori integrazioni
e modificazioni in materia di rifiuti rispetto alle definizioni contenute nel d.lgs. n. 152/2006.
Nel dettaglio, la legge de qua, introduce talune integrazioni in merito al conferimento dei rifiuti in
discarica, alla tariffa integrata ambientale, al MUD e alle materie prime secondarie.

Per completezza, bisogna ricordare che l'art. 12 della legge 16 giugno 2009, n. 69 ha delegato il
Governo "ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive" del d.lgs. n. 152/2006 ed infine, la Legge Comunitaria 2008, n. 88/2009
contiene una delega al Governo ad attuare la direttiva 98/2008/CE relativa ai rifiuti.

Dal panorama innanzi delineato, si evince la complessità della normativa di settore che appare in
continua evoluzione e che, richiamandosi ai principi comunitari e nazionali esistenti in materia di
gestione dei rifiuti, richiederà taluni interventi di adeguamento, anche se, molte delle definizioni
contenute nel d.lgs. n. 152/2006 appaiono già in linea con quelle previste dall'ordinamento
comunitario, soprattutto in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4/2008.
Pertanto, sul fronte degli accadimenti attesi a breve e importanti nell’ottica della piena utilizzabilità
autorizzativa, abbiamo la moratoria sul divieto di invio a discarica dei rifiuti tal quali e l’avviato
percorso amministrativo improntato a sostanziali modifiche impiantistiche in grado di saturare la
domanda, sempre più crescente, di allocamento del materiale organico-biodegradabile per
mancanza di strutture impiantistiche adeguate.
Attualmente, cerchiamo, grazie alla disponibilità delle risorse umane ed all’uso dei mezzi a nostra
disposizione di provvedere al trattamento dei rifiuti organici inviati dall’Ato di Costa in misura
appena sufficiente e con grande dispendio di energie e disagi prodotti dalle emissioni odorigene dei
rifiuti suddetti, specie nel periodo estivo.
Nell’incertezza causata da una normativa che dovrebbe essere transitoria e provvisoria, tenuto conto
delle difficoltà, ad oggi difficilmente superabili, dei grandi centri metropolitani, in continua
emergenza, per cui il ricorso alla discarica diventa l’unico modo per scongiurare situazioni tipo
Campania, il previsto stop ai conferimenti di materiale urbano da cassonetto in discarica, potrebbe,
ancora una volta, essere procrastinato.
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In questa ottica la Direzione con l’ausilio del Consiglio di amministrazione ha proceduto ad una
rivisitazione impiantistica che tenga conto non solo l’aspetto meramente economico seppur
importantissimo ma, anche, un profondo beneficio ambientale per le condizioni di maggior salute
e sicurezza degli addetti alla lavorazione.
Considerato che nell’Ato di Costa siamo l’unico impianto che tratta materiale organico
putrescibile, siamo stati caldamente inviatati a presentare un piano di caratterizzazione e di
rinnovamento impiantistico che tenga in conto le esigenze dei 111 comuni facenti parte dell’assise
assembleare, in rappresentanza delle quattro provincie a nord della Regione Toscana, Massa e
Carrara, Lucca, Pisa e Livorno.
Si tratta di un impianto con sistema a biocelle che potrà trattare a regime 45.000 tonnellate di
biodegradabili, realizzando l’autosufficenza dell’ambito territoriale di competenza.
Il previsto impianto completerà il percorso industriale intrapreso dalla nostra società con l’avvio
della costruzione della società partecipata ERREERRE Spa che, funzionale al nostro impianto di
trattamento primario, lavora e recupera il nostro prodotto secco che evita l’invio a discarica, viene
riutilizzato per produrre energia alternativa al carbone e con minori emissioni di CO2, con un
notevole risparmio di costi anche ambientali.
L’impianto della nostra partecipata è stato completato e collaudato nei primi mesi del 2010,
l’avvio, contrariamente a quanto previsto, è avvenuto il 21 dicembre 2009 e ciò ha prodotto un
naturale slittamento dei benefici attesi dalla utilizzazione dello stesso.
In primis, è naturale, il costo di allontanamento, contrattualmente stabilito e predeterminato e in
grado di garantire quelle economie di scala che l’attuale scelta non ci consente. Naturalmente
l’autosufficienza determina anche un potere contrattuale più forte con le discariche per la parte
non riutilizzabile che garantirà un prezzo certo per tutto il periodo amministrativo e non
arbitrariamente deciso dai gestori delle discariche secondo l’andamento del loro bilancio di
periodo, applicato a orologeria.
Il passaggio di alcune risorse umane da Cermec Spa a ErreErre Spa con conseguente significativa
riduzione dei costi del personale.
Infine, ma non ultimo, i benefici ambientali, primo tra tutti la pressoché totale rinuncia al
trasporto su strada con minor inquinamento e impatto ambientale che in un contesto come quello
attuale così, giustamente, sensibile ai temi ecologici non può che essere rimarcato.
La definitiva produzione a regime della nostra partecipata consentirà a Cermec Spa di posizionarsi
in maniera privilegiata nel sistema di ripartizione dei flussi di materiale nell’ambito territoriale
ottimale, potendo, previa lavorazione, inviare a recupero il materiale trattato, anziché a discarica,
come attualmente avviene. In definitiva la procrastinata partenza di ErreErre Spa ha prodotto uno
stop anche alle predeterminate quantità lavorabili fissate dall’Ato di costa e individualmente
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contrattualizzate che avrebbe consentito un fatturato più congruo al nostro potenziale
impiantistico. Contiamo di recuperare questa materia imponibile nell’anno in corso e di potenziare
le capacità lavorative con investimenti mirati e richieste di aumento, alla provincia, delle quantità
attualmente autorizzate.
Altro elemento importante che caratterizza il 2009 è la ripresa delle attività di bonifica III
lotto(autorizzati da apposito decreto del Ministero dell’Ambiente): la rimozione degli inquinanti
abbancati nell’area di Via Dorsale è ormai in prossimità di conclusione e questo (nel panorama
provinciale, che rientra fra i siti di interesse nazionale) rappresenta senza ombra di dubbio un
risultato importante. Ad oggi lo scavo ai piedi della rampa è stato ultimato e si attende l’esito delle
analisi di fondo scavo da parte di Arpat per poter procedere poi al riempimento e alle successive
opere di rilocalizzazione della cabina elettrica di trasformazione. Resta poi da completare
l’intervento di jet-grouting e attendere l’esito della Conferenza dei Ministri per poi procedere alla
ultimazione dei lavori. Si consideri inoltre il risvolto positivo dal punto di vista finanziario per
l’azienda rappresentato dallo sblocco delle cifre a Cermec Spa destinate dalla Regione Toscana.
Nel quadro degli interventi di bonifica e miglioramento ambientale e delle strutture e impianti si
colloca anche la demolizione del vecchio edificio, già sede dell’ex inceneritore. Tale demolizione ha
consentito sia di rimuovere una situazione ormai accertata di pericolo dal punto di vista della
sicurezza, sia di permettere una più agevole definizione delle opere di bonifica stesse, e infine, di
liberare aree in modo da poter sviluppare gli ulteriori progetti di revamping impiantistico che
saranno gli obiettivi di miglioramento per il 2010.
Sul piano dei rapporti commerciali va evidenziato il permanere di una situazione in stand by legata
principalmente all’avvio dell’impianto della nostra partecipata ERREERRE Spa, si attende per il
2010 quanto ottimisticamente si prospettava per il 2009, con la collocazione del nostro gruppo in
posizione centrale nelle scelte dei flussi previsti nel ciclo interprovinciale dei rifiuti.
Dal punto di vista del SGI, il 2009si è caratterizzato per l’attuazione delle nuove procedure
conseguenti all’implementazione del sistema con le norme dello standard 18001:2007.
Ulteriormente, a seguito dell’emissione dell’edizione 2008 della norma UNI-EN-ISO 9001, si è
proceduto ad ulteriore revisione per adeguamento a nuovo standard.
Sul piano delle emergenze da segnalare che nel corso d’anno 2009 si sono verificati due inneschi di
incendio, sui quali il personale è prontamente intervenuto, nel pieno ed efficace rispetto delle
procedure del Piano di Emergenza, impedendo sil nascere che l’incendio si sviluppasse e potesse
creare situazioni di pericolo sia per la salute dei lavoratori, sia per l’ambiente esterno.

LE INNOVAZIONI DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO
Se il piano giuridico di riferimento, il contesto in cui opera Cermec Spa, è la 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", che, oltre alle svariate
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disposizioni, modifica profondamente gli ambiti territoriali ottimali, sostituendo i precedenti
ambiti provinciali con i nuovi tre ATO di area vasta e quindi la possibilità di libera circolazione dei
materiali trattabili e maggiore facilità di utilizzo degli impianto insistenti nell’area di riferimento.
L’opportunità offerta è di tutta evidenza e si esplicita nella possibilità di essere un centro attrattivo
poli provinciale con tutti i benefici che ne possono derivare e tutte le responsabilità che ciò
comporta. In questa ottica, tenuto conto degli sforzi che le amministrazioni stanno profondendo
nella raccolta porta a porta, e in un quadro generale di diminuzione dei rifiuti solidi urbani, il
Management ha avviato una procedura di gara per la costruzione, all’interno dell’area Cermec
Spa, di un impianto a biocelle che consentirà di trattare e stabilizzare le quantità di raccolta
organica prodotte dalle intere quattro provincie. Nel 2009 le principali disposizioni normative in
materia ambientale sono le seguenti:
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194
"Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", in vigore dal 30 dicembre 2009, (G.U. del
30 dicembre 2009, n. 302).
Di particolare interesse appare l'articolo 8 che prevede talune proroghe dei termini introdotti in
materia ambientale.
Legge 23 dicembre 2009, n. 191
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2010)" (G.U. del 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.).
La legge contiene pochissimi riferimenti in materia ambientale. In tal senso, si segnala
l'incremento del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.
Legge Comunitaria 7 luglio 2009, n. 88
"Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee – Legge comunitaria 2008" (G.U. del 14 luglio 2009, n. 161, S.O.)
"Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle
singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B". Tra le direttive in esame, si rinvengono la
direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai
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rifiuti, e la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
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.
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.
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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.
Il 21 dicembre 2009 è iniziata la fase di avvio e collaudo dell’impianto la cui messa a regime è
prevista nel mese di aprile 2010.
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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
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
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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.
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,
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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 2001-2009
Come si è visto, le opere di bonifica hanno caratterizzato l’attività della società sin dai periodi
anteriori alla trasformazione in Società per Azioni.
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
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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”.
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”.
Infine, anche gli ulteriori costi sostenuti nel 2009, pari ad Euro 912.367, 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

2009

912.367

10.597.182
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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 – 2008.
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.
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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, 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.
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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 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
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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
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
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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 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
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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
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
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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 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
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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
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

2007

2008

Liquidità immediate

€. 3.454.227

€.

Liquidità differite

€. 11.951.513

€. 9.534.546

€. 10.453.714

Ratei e risconti att.

€.

€.

€.

Immob. Tec. Nette

€. 8.622.381

€. 9.529.368

€. 9.396.970

Immob. Imm.Nette

€. 9.748.974

€. 10.507.153

€. 11.553.861

Immob. Finanziarie

€.

€.

€.

Totale attivo

€. 30.170.637

passivo

284.954

108.588

258.741

2009

121.591

873.588

€. 30.824.988

2007

€.

444.249

873.588

€. 33.352.976

2008

2009

Debiti vs. fornitori

€. 8.158.269

€.

Altri debiti

€. 11.049.150

€. 8.876.013

€.

Ratei e risconti pass.

€.

2.006.516

€. 1.856.313

€. 1.675.714

Passività consolidate

€. 11.024.246

€. 9.694.636

€. 9.450.940

Patrimonio netto

€. 1.932.456

Totale passivo

€. 34.170.637

Risultato dichiarato

€.

Bilancio d’esercizio 2009

27.252

€.

7.379.034

630.594

€. 11.207.957
7.953.160

3.018.992

€. 3.065.205

€. 30.824.988

€. 33.352.976

€.

45.026

€.

46.212
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Dati economici
Ce riclassificato

2007

2008

Fatturato

€. 15.699.689

€. 15.142.052

€. 14.349.094

Costi smaltimento

€. -8.607.432

€. -7.997.110

€. -7.890.116

Costi industriali

€. -1.426.763

€. -1.533.247

€. -1.199.760

valore aggiunto

€. 5.665.495

€.

5.611.695

€. 5.259.218

Costo del lavoro

€. -2.770.696

€. -2.826.982

€. -3.075.863

Ammort./svalut.

€.

€.

-940.309

€. -1.084.982

Altri costi

€. -1.279.987

€. -1.228.505

€. -1.224.511

Proventi/oneri diversi

€.

118.904

€.

633.153

€. 1.002.753

Reddito operativo

€.

872.828

€.

1.249.052

€.

876.615

Proventi finanziari

€.

82.156

€.

160.370

€.

110.690

Oneri finanziari

€.

-694.615

€.

-933.167

€. -771.320

Risultato 1° str.

€.

260.369

€.

476.255

€. 215.985

Saldo gest.straord.

€.

-63.120

€.

-168.790

€.

Risultato ante imp.

-860.888

€.

2009

19.373

197.249

€.

307.465

€. 235.358

Imposte e tasse

€.

169.997

€.

262.439

€. 189.146

Utile d’esercizio

€.

27.252

€.

45.026

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

Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

Ricavi delle
vendite e prest.

€. 15.699.689

€. 15.142.052

€. 14.349.094

Variazione
rimanenze finali

€.

73.610

€.

68.909

€.

Altri ricavi e prov.

€.

417.033

€.

969.891

Ricavi della
produzione tipica

€. 16.190.332

€. 16.180.852

€. 15.620.277

Consumi materie
prime

€.

680.078

€.

441.634

€.

343.836

Costi per servizi

€.

9.905.899

€.

9.646.613

€.

9.258.197

Costi per
godimento beni t.

€.

783.244

€.

737.106

€.

706.839

Oneri diversi di
gestione

€.

145.880

€.

222.670

€.

161.604

Totale costi della
produzione

€. 11.515.101

€. 11.048.023

€. 10.470.476

Valore aggiunto
caratteristico
lordo

€.

4.675.231

€. 5.132.829

€. 5.149.801

Saldo gestione
accessoria

€.

82.156

€.

160.371

€.

110.690

Saldo gestione
straordinaria

€.

-61.035

€.

-165.445

€.

19.373

Valore aggiunto
globale lordo

€. 4.696.352

€.

5.127.755

€.

5.279.864

-5.459

€. 1.276.642

B) Costi intermedi
della produzione

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

€.

860.888

€.

940.309

€.

1.084.982

Valore aggiunto
globale Netto

€.

3.835.464

€.

4.187.446

€.

4.194.882

• Prospetto di riparto del Valore aggiunto
Valore aggiuntodistribuzione

Anno 2007

%

Anno 2008

%

Anno 2009

%

Remunerazione del
personale dip. e
non

€

2.941.514

76,69

€

2.943.470

70,29

€

3.188.204

76,00

Remunerazione PA

€.

172.083

4,49

€.

265.783

6,35

€.

189.146

4,51

Remunerazione
cap. di credito

€.

694.615

18,11

€.

933.167

22,28

€.

771.320

18,39

Remunerazione
dell’azienda

€.

27.252

0,71

€.

45.026

1,08

€.

46.212

1,10

Valore aggiunto
globale Netto

€.

100,00

€.

4.187.446

100,00

€.

4.194.882

3.835.464

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 2007

Anno 2008

Anno 2009

ROE

1,41

1,49

1,51

ROI

3.80

6,13

5,18

ROS

5,56

8,25

6,75

ROA

2,60

4,05

2,90

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 0,05181
2. TASSO D’ INCIDENZA = Utile Netto/Reddito operativo 0,04769
3. RAPPORTO D’INDEBITAMENTO = Capitale investito/Capitale netto 6,101
Il ROI rappresenta la redditività del capitale investito nell’azienda e cioè la capacità della gestione
caratteristica di remunerare gli impieghi e, nel 2009 stante la contrazione del fatturato si è
verificato una inversione di tendenza con una diminuzione del 18,34% rispetto al 2008 ben
inferiore alle aspettative aziendali; il tasso di incidenza, che misura l’incidenza delle poste non
caratteristiche sulla determinazione della redditività aziendale è il 4.77%, nel 2008 era il 3,43% e
nel 2007 il 3,12%, mentre il rapporto di indebitamento è passato dal 109.23% del 2007 al 67,54%
del 2008 per finire al 61,01% di questo esercizio 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 dopo aver subito un discreto incremento,
passando da 5,56% del 2007 al 8,25% del 2008, la rimarcata diminuzione del fatturato nonostante
ottime performance di riduzione dei costi caratteristici ha prodotto una leggera contrazione
dell’indice che si è assestato al 6,75% nel 2009. 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 una sostanziale tenuta del volume d’affari, questi fattori hanno avuto come
conseguenza il contenimento 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 2007

Anno 2008

Anno 2009

Ricavi pro capite

€.

285.449

€.

280.408

€.

247.398

Valore aggiunto
pro capite

€.

81.898

€.

92.895

€.

86.853

Costo del lavoro
pro capite

€.

50.376

€.

52.352

€.

53.032

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 2007

Anno 2008

Anno 2009

Liquidità
immediata

0,72

0,45

0,43

Liquidità corrente

0,73

0,47

0,45

GG credito ai
clienti

-191

-145

-177

GG credito dai
fornitori

258

245

391
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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).
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 2007

Anno 2008

Anno 2009

Grado di
capitalizzazione

11,10%

17,80%

20,20%

Posizione
finanziaria
Netta/CI

-51,20%

-55,50%

-45,50%

EBITDA/OF

2,80%

2,80%

3,00%

EBIT/OF

1,40%

1,70%

1,50%

Tasso incidenza
Debito a breve

46,10%

54,70%

63,80%

Il grado di capitalizzazione Indica la proporzione esistente tra mezzi propri e mezzi di terzi e 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.
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Il secondo indice indica la proporzione tra i debiti di terzi e il totale delle attività (capitale
investito), tale indice è diminuito rispetto all’anno precedente per un minor 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
stessi oneri finanziari e presentano per gli anni 2007, 2008 e 2009 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 pubblica 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.
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Risorse umane
Si rimanda alla relazione sul personale del Direttore Generale allegata alla presente per i dati
statistici.

• Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Avvio di contratti con tutte le principali aziende pubbliche ricadenti nel territorio dell’Ato di costa,
AAMPS Livorno, Sistema Ambiente Lucca, Ascit Capannori, Ersu Versilia,Rea Rosignano, ed altre,
relativi al conferimento presso la nostra azienda di quantitativi di organico e biodegradabile,tali
contratti rappresenteranno un incremento di ricavi rispetto al 2009 pari a circa 900.000/1.000000
di euro, che potrà essere molto più alto,a impianto di biocelle costruito.
Avvio ErreErre: processi di mobilità, per esigenze della società controllata di avviare a regime
l’impianto con ausilio di nostro personale, di dipendenti Cermec verso la ErreErre, con
ottimizzazione delle risorse umane, riduzione dei costi generali.
Riduzione dei costi industriali e costi ambientali con la costruzione della linea nastro che
consentrà il deposito automatizzato dei sovvalli Cermec direttamente nelle fosse di conferimento
erre erre, con chiusura ermetica nelle fosse stesse.
-Pratica AIA : Convocazione della Conferenza dei Servizi per la verifica di assoggettabilità ai sensi

dell’art. 20 del D. Lgs. 4/2008 relativa al progetto di rifunzionalizzazione del nostro impianto
presentato nel dicembre scorso.

Continuazione delle attività bonifica III lotto area Cermec, in conseguenza della conferenza
istruttoria svolta presso il Ministero dell’ambiente,che ha approvato tutte le variaTI da noi
proposte; previsione pertanto di possibile chiusura dei lavori di bonifica entro il primo semestre
2011.
- avvio percorso nomina Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231
- Conclusione operazione nostro Advisor FIDITOSCANA Spa, con pool di banche per il risanamento
finanziario e consolidamento a medio lungo termine, comprensivo di nuova finanza( investimento
su revamping impiantistico con costruzione di biocelle).

Bilancio d’esercizio 2009

Pagina 74

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

• Evoluzione prevedibile della gestione
La soppressione degli Ato Rifiuti con l’approvazione del Dl Enti locali costituisce un provvedimento
che giudichiamo negativamente, perché la soppressione degli Ato, sul cui funzionamento si
sarebbe potuto aprire un confronto, rappresenta il passo definitivo per la destrutturazione del
ciclo integrato dei rifiuti. Infatti si erano già poste le basi per una gestione di scambio
interprovinciale con la mappatura degli impianti e delle aziende di raccolta al fine di risolvere le
problematiche che tante realtà locali devono affrontare in un ottica di miglioramento del servizio,
dello smaltimento e della valorizzazione delle matrici diverse.
E’ in questo quadro fosco che la società ha intravisto la possibilità di superare le attuali difficoltà
normative che, rischiano di riportare la gestione rifiuti alle poco economiche logiche provinciali
con conseguenti aumenti di costo e di ingolfi burocratici, presentando un progetto di
ristrutturazione impiantistica che venendo incontro alle esigenze della collettività, per garantire
elevati livelli di raccolta differenziata e la sua lavorazione e valorizzazione, consentirà alla società
di provvedere al fabbisogno dell’ex Ato(Provincia di Massa-Carrara, Pisa, Lucca e Livorno)
l’autosufficienza per il trattamento delle matrici organiche e biodegradabili compreso i Fanghi.
Ciò, oltre ad un consistente aumento di fatturato, produrrà il duplice effetto da una parte, di
provvedere al recupero di detti materiali ed evitarne l’allocamento a discarica come attualmente
avviene, e dall’altra parte inserire nelle singole trattative ulteriori matrici indifferenziate che
diversamente non si potrebbero ottenere se non con un accordo interprovinciale.
Il disegno commerciale, industriale si innesta nel progetto di consolidamento e rilancio del nostro
Advisor Fidi Toscana Spa, partecipata dalla Regione Toscana che consentirà unitamente
all’aumento di capitale per circa €. 1.500.000 dei nostri soci, la nascita di una società moderna,
altamente industrializzata che coniuga rigore e investimenti, il tutto nell’interesse collettivo e nel
rispetto ambientale.

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.
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Proposta di destinazione del risultato d’esercizio
In considerazione dell’ entità dell’utile di esercizio pari a €. 46.211,74, Vi proponiamo di
accantonare l’importo di euro 2.310,59 alla riserva legale e l’importo residuo di euro 43.901,15
alla riserva straordinaria, da utilizzare a copertura delle perdite pregresse.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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 31/12/2009
Gli importi presenti sono espressi in Euro.
Stato patrimoniale attivo

31/12/2009

31/12/2008

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

20.188
26.381

17.392

1.664
14.000
10.597.182
894.446
11.553.861

2.218
15.000
9.684.815
787.728
10.507.153

5.739.168
3.302.654
97.093
205.235
52.820
9.396.970

5.633.516
3.491.790
140.085
263.978

867.000

9.529.369

867.000

3.788
870.788

3.788
870.788

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Bilancio al 31/12/2009
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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

873.588

21.824.419

20.910.110

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
2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

97.615
250.350

103.255
250.169

347.965

353.424

6.815.763

5.928.009
156.162
6.084.171

6.659.601
156.162

815.666
815.666

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

1.888.736
581.062
2.469.798

2.439.680
621.219
3.060.899

5) Verso erario
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Pagina 2

C.E.R.M.E.C. - CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA SPA

- crediti tributari
- imposte anticipate

1.872
2.650
4.522
10.105.749

30.623
5.429
36.052
9.181.122

439.643

252.757

4.606
444.249

5.984
258.741

10.897.963

9.793.287

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

630.594

121.591
121.591

Totale attivo

33.352.976

30.824.988

Stato patrimoniale passivo

31/12/2009

31/12/2008

2.065.840

2.065.840

7.752

5.501

1.041.511

1.041.511

A) Patrimonio netto
I. Capitale

630.594

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)
Bilancio al 31/12/2009
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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

1.049.263
(96.110)

1.047.012
(138.885)

46.212

45.026

()

()

3.065.205

3.018.993

401.195

418.898

15.635.945

9.505.066
7.868.206
17.373.272

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

9.979.588
5.656.357

4) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Acconti
Bilancio al 31/12/2009
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

500

500
500

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

10.595.957

500
7.379.033

10.595.957

7.379.033

7) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
8) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

612.000
612.000

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

1.152.804

510.776
1.152.804

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

34.313

510.776

29.987
34.313

29.987

179.343

137.216
100.000
237.216

28.210.862

25.530.785

1.675.714

1.856.313
1.856.313

33.352.976

30.824.988

179.343

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

1.675.714

31/12/2009
250.434

31/12/2008
361.433

Bilancio al 31/12/2009
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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

429.273

465.546

679.707

826.979

31/12/2009

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

31/12/2008

14.349.094

15.142.052

181

116.184

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)

1.071.711
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

764.959
204.931
1.276.642
15.625.917

969.891
16.228.127

343.836

441.634

9.263.712

9.651.426

706.839

737.106

2.012.457
737.350
152.464

1.883.938
682.274
132.402

173.592

128.368
2.826.982

3.075.863
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,

398.052

310.446

594.608

567.863

92.322

62.000

1.084.982
5.640

940.309
47.273
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sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

268.430

334.345

Totale costi della produzione

14.749.302

14.979.075

876.615

1.249.052

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

2.265

108.425

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

Totale proventi e oneri finanziari

97.124

110.690
110.690

63.246
160.370
160.370

771.320

933.167
933.167

(660.630)

(772.797)

771.320

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

181.029

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

161.656

213.457
213.457

19.373

(168.790)

235.358

307.465

189.146
189.146

265.783
(3.344)
262.439

46.212

45.026

161.656

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

181.029

44.667
44.667

Il Consiglio di amministrazione
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Pagina 8

C.E.R.M.E.C. - CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A
Reg. Imp. 00595760455
Rea 96910

C.E.R.M.E.C. S.P.A.
CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA
Sede in VIA PASCOLI N. 33 - 54100 MASSA (MS)
Capitale sociale Euro 2.065.840 I.V.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009
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 31/12/2009 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 media per l’esercizio 250(*la direttiva
2006/46/CE pubblicata il 16 agosto 2006 ha innalzato i suddetti limiti a €.
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
€.33.352.976
€.15.625.917
58

ErreErre
€. 22.616.078
€. 1.009.967
0

Totale
€. 55.969.054
€. 16.635.884
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 Essebi 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.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009

Pagina 4

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

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 31/12/2009
11.553.861

Variazioni
1.046.708

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
31/12/2008
17.392

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2009

12.000

9.204

20.188

39.375

12.994
554

26.381
1.664

1.000

14.000
10.597.182

374.300
398.052

871.157
11.553.861

2.218
15.000
9.684.815

912.367

787.728
10.507.153

481.018
1.444.760

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

Valore
31/12/2008

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

0

Ammortamento
esercizio
0

0

0

Valore
31/12/2009
0

0

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

Valore
31/12/2008

17.392
17.392

Incremento
esercizio

12.000
12.000

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

9.204
9.204

Valore
31/12/2009

20.188
20.188

*
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
31/12/2008
9.684.815

Incremento
esercizio
912.367

9.684.815

912.367

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2009
10.597.182
10.597.182

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.
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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 31/12/2009
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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

Anche gli ulteriori costi sostenuti nel 2008, pari ad Euro 581.495,
sono stati portati in aumento della voce “B.I.6. – Immobilizzazioni in
corso e acconti”.

Il bilancio al
31.12.2009

Infine, anche gli ulteriori costi sostenuti nel 2009, pari ad Euro
910.167, 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

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

“B.I.6.”
761.375
1.783.884
3.282.324
3.977.325
4.379.322
5.278.944
8.564.449
9.103.320
9.684.815
10.597.182

1.022.509
1.498.440
695.001
401.997
899.622
3.285.505
538.871
581.495
912.367

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 – 2008.
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
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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.
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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,
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
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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, 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
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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.
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
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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
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
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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.

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
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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
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;

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009

Pagina 21

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

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 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
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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 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,
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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).
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
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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;
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
9.529.369

Saldo al 31/12/2009
9.396.970

Variazioni
(132.399)

Terreni
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
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 31/12/2009
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fabbricati
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
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 31/12/2009

Importo
4.569.940
1.073.722
(1.928.662)
3.715.000
234.825

(156.726)
3.793.099

Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
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 31/12/2009

Importo
15.572.855

(12.081.065)
3.491.790
138.451

(327.587)
3.302.654

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
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 31/12/2009

Importo
1.322.980

(919.151)
403.829
39.269

(134.572)
90.498

(98.124)
300.900

Altri beni
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Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008
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 31/12/2009

Importo
16.886

(16.653)
233
1.661

(466)
1.428

Immobilizzazioni in corso e acconti
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Saldo al 31/12/2009

Importo
52.820
0

52.820

*
Contributi in conto capitale/impianto
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 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
873.588

Saldo al 31/12/2009
873.588

Variazioni

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009
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867.000

3.788
870.788

Incremento

Decremento

31/12/2009
867.000

3.788
870.788
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Le variazioni intervenute sono conseguenti a:
Incrementi
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

Acquisti

Rivalutazioni

Importo

In data 21/12/2009 è partito il collaudo dell’impianto i cui benefici effetti
produrranno le attese sperate, a regime, prudentemente, a partire dal mese di aprile
2010.

Crediti Immobilizzati
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altri

31/12/2008

Incrementi

Decrementi

31/12/2009

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.
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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
353.424

Saldo al 31/12/2009
347.965

Variazioni
(5.459)

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 31/12/2009
10.105.749

Variazioni
924.627

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
6.659.601
815.666

Oltre
12 mesi
156.162

Oltre
5 anni

Totale

1.888.736
4.522
9.368.525

465.561

115.501

621.723

115.501

6.815.763
815.666

2.469.798
4.522
10.105.749

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

Totale

48.062
4.245

48.062
4.245

43.817

43.817

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2008

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

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

31/12/2008

Incrementi

Decrementi

31/12/2009

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
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acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2008
258.741

Saldo al 31/12/2009
444.249

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

Variazioni
185.508

31/12/2008
252.757

31/12/2009
439.643

5.984
258.741

4.606
444.249

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 31/12/2009
630.594

Variazioni
509.003

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.
Al 31/12/2009 sono stati imputati risconti attivi pluriennali relativamente al
contratto di conferimento in esclusiva stipulato con la società ErreErre Spa per €.
510.000 convenendo con il parere del Collegio Sindacale che il costo venga
ripartito per gli esercizi(12) previsti dal term sheet della Banca UniCredit
Corporate Spa a partire dall’entrata in funzione dell’impianto(2010).
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
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Saldo al 31/12/2009
3.065.205

31/12/2008
2.065.840

5.501

1.041.511

Incrementi

2.251

Decrementi

Variazioni
46.212
31/12/2009
2.065.840

7.752

1.041.511
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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

(138.885)
45.026
3.018.993

42.775
(45.026)
(45.026)

45.026

(96.110)
46.212
3.065.205

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

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

Numero
8.000

Valore nominale in Euro
258,23

8.000

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 31/12/2009
401.195

Variazioni
-17.703

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

Importo
151.335
169.038
-17.703

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2009
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 31/12/2009
28.210.862

Variazioni
2.680.077

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Descrizione
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Oltre
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Totale
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12 mesi
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

9.979.588

12 mesi

4.323.179

5 anni

1.333.178

15.635.945

500
10.595.957

500
10.595.957

612.000

612.000

1.152.804
34.313
179.343
22.554.505

1.152.804
34.313
179.343
28.210.862

4.323.179

1.333.178

I debiti più rilevanti al 31/12/2009 risultano così costituiti:
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2009, pari a Euro 15.635.945,
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 €. 1.737.327 circa ed è legata alla regolarizzazione
nei semestri delle rate di mutuo in essere ed alla regolarizzazione più rapida con il
factoring Ifitalia che ci accredita il Comune di Massa. L’incrocio derivante
dall’aumento per circa unmilione di euro delle immobilizzazioni nette, dalla
minore esposizione bancaria suddetta, dall’aumento dei crediti verso clienti per
circa €. 1.000.000 unitamente al credito commerciale per finanziamento
infruttifero della società controllata ErreErre Spa per 560.000 è parimenti legato,
di converso, all’aumento dei debiti verso fornitori per €. 3.216.924 e infine, dei
debiti tributari che segnano un più €. 642.028 rispetto allo stesso dato dell’anno
precedente.
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
305.754 , debiti vs. erario per €. 439.539, Irap per €.194.383 e Ires per €.184.737
nonché debiti per imposte sostitutive per €. 28.389,40.
Nelle voci “Altri Debiti” trova allocazione debito verso il Comune di Carrara per
l’acquisto del terreno ex OMYA per €. 100.000 nonché i debiti verso
‘Previambiente c/ritenute’ per €. 66.112,18 e il finanziamento della fotocopiatrice
con la Citycorp per €. 12.313,80
.
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2008
1.856.313

Saldo al 31/12/2009
1.675.714

Variazioni
(180.599)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
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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 31/12/2009 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)
€. 151.564
Risconto anni precedenti (c)
€. 682.034
1)Saldo risconto al 31/12/2009(a-b-c)
€. 682.034
risconti contributi impianto oltre 5 anni
risconti contributi fabbricato (a)
€. 946.408
Di cui:
Quota annua risconto 3% (b)
€. 28.392
Risconto anni precedenti (c)
€. 127.764
2)Saldo risconto al 31/12/2009(a-b-c)
€. 790.252
risconti contributi impianto oltre 5 anni
€. 676.683
risconti contributi impianto fotovolt. (a)
€. 192.122
Di cui:
Quota annua risconto 10% (b)
€. 19.212
Risconto anni precedenti (c)
€. 48.030
Saldo risconto al 31/12/2008(a-b-c)
€. 124.880
Cessione in leaseback
-€.124.880
Ripartizione art 2425cc Dlgs310/04 €. 124.880
art16(a)
Quota annua risconto 20% (5 anni) (b)
€. 24.977
Risconto anni precedenti (c)
€. 24.976
3)Saldo risconto al 31/12/2009(a-b-c)
€. 74.927
Saldo risconto impianti e fabbricato €. 1.547.213
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
250.434
429.273

31/12/2009
445.868
503.575

Variazioni
(195.434)
(74.302)

679.707

949.443

(269.736)

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
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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 €. 867.000,00 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).

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 €. 8.475,87, spese di
assicurazione per €. 66.346,07, spese leasing per €. 23.501,53, spese di noleggio
Cesaro per €. 5.600,00, spese telefonia per €. 4.597,25, spese noleggio telecom
per €. 11.148.78, e altre spese per €. 924,73.
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I ratei passivi afferiscono per tassa rifiuti per €. 37.480,00, interessi per bonifica
ambientale mutui Unicredit per €. 19.881,78 e interessi per bonifica ambientale
mutuo Bei €. 27.964,66 e interessi passivi mutuo CRC per €. 23.138,19 e altre
spese bolli per €. 18,45, 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 €. 1.472.286 e a seguito di noleggio in lease-back per €. 74.927.

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
€. 7.752
Riserve
straordinarie
Riserva DL185/08 €.
1.041.511
TOTALE
€.
1.049.263
Quota
non €.
distribuibile
1.049.263
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 €. 192.513,31.
Art. 2427 n. 9: NOTIZIE SU IMPEGNI E CONTI D’ORDINE
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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 €. 250.434,15
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 €. 429.272,80.
Art. 2427 n. 10: RIPARTIZIONE DEI RICAVI
Saldo al 31/12/2008
16.228.127
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2009
15.625.917

Variazioni
(602.210)

31/12/2009
14.349.094
181

31/12/2008
15.142.052
116.184

31/12/2007
15.699.689
9.219

Variazioni
(792.958)
(116.003)

1.276.642
15.625.917

969.890
16.228.127

417.033
16.125.941

306.751
(602.210)

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 31/12/2009
(660.630)
31/12/2008

97.124
63.246
(933.167)
(772.797)

Variazioni
112.167

31/12/2009

2.265
108.425
(771.320)
(660.630)

Variazioni

(94.859)
45.179
161.847
112.167

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

2.265

2.265

108.425

108.425

110.690

110.690

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi su obbligazioni

Controllanti
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Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi diversi
Oneri bancari
Interessi enti previdenziali
Perdite su cambi

478.586
182.234

478.586
182.234

135
38.040
70.474
1.851

135
38.040
70.474
1.851

771.320

771.320

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

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2008
(168.790))

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2008
19.373

31/12/2009
181.029
181.029
()
(161.656)
(161.656)
19.373

Variazioni
188.163

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

31/12/2008
44.667
44.667
()
(213.457)
(213.457)
(168.790)

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 conseguenza delle modifiche normative
relative alle spese di rappresentanza e alla loro parziale deducibilità (75%) si
evidenzia un’appostamento a imposte correnti(Ires) per €. 2.779,44 e
conseguente riduzione del credito per imposte anticipate precedentemente
formato che si è ridotto a €. 2.650.

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

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009

31/12/2008

31/12/2009

Variazioni

1
27
30

1
28
30

1

58

59

1
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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

Compenso
80.436
49.883

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 2009 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
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Di seguito viene evidenziato quanto disciplinato e introdotto con la riforma
societaria sulle operazioni di leasing secondo il metodo finanziario:
CONTRATTO N.
920637/LI

UNICREDIT
LEASING SPA

CONTRATTO N.
311673/1

TRITURATORE DOPPSTADT
valore attuale canoni non scaduti

€

73.003,87

oneri finanziari effettivi

€

3.819,13

costo sostenuto dalla società concedente €

255.000,00

relativi ammortamenti e rettifiche

€

24.735,00

Fondo di ammortamento

€

98.940,00

Valori di bilancio

€

156.060,00

costo sostenuto dalla società concedente €

56.000,00

AUTOCARRO MAN 26/464
valore attuale canoni non scaduti
oneri finanziari effettivi

HYPO GROUP SPA

relativi ammortamenti e rettifiche

€

5.432,01

Fondo di ammortamento

€

21.728,04

Valori di bilancio

€

34.271,96

PALA GOMMATA KOMATSU
valore attuale canoni non scaduti

€

30.155,20

oneri finanziari effettivi

€

7.248,69

costo sostenuto dalla società concedente €
CONTRATTO N.
317699/1

155.000,00

relativi ammortamenti e rettifiche

€

15.500,00

Fondo di ammortamento

€

46.500,00

Valori di bilancio

€

108.500,00

HYPO GROUP SPA

CONTRATTO
LEASE-BACK
SDN- SRL
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IMPIANTO TERMICO-FOTOVOLTAICO

costo sostenuto dalla società concedente €

223.474,50

relativi ammortamenti e rettifiche

€

22.347,45

Fondo di ammortamento

€

44694.90

Valori di bilancio

€

178.779,60

valore attuale canoni non scaduti

€

76.896,28

oneri finanziari effettivi

€

2.831,65

costo sostenuto dalla società concedente €

118.800,00

PALA GOMMATA KOMATSU MOD 320

CONTRATTO UGF
LEASING
N.00300325

relativi ammortamenti e rettifiche

€

11.880,00

Fondo di ammortamento

€

17.820,00

Valori di bilancio

€

100.980,00

Art. 2427 n. 23: INFORMAZIONE SULLE OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non si evidenziano operazioni con soggetti che direttamente o indirettamente
sono correlati con i soci.

Art. 2427 n. 24: INFORMAZIONE SULLE OPERAZIONI ECONOMICHE NON RISULTANTI DALLO
STATO PATRIMONIALE

Non si evidenziano operazioni di siffatta natura.
Art. 2427bis n. 1 : INFORMAZIONE SULLE OPERAZIONI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
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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:
Tipologia contratto derivato

Interest rate swap

Contratto n.

Bullet BIPOP CARIRE

Finalità

Copertura del tasso

Valore nozionale

€. 2.000.000,00

Rischio finanziario sottostante

Rischio di interesse

Passività coperta

Mutuo ex Bipop, 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 31/12/2009
14.749.302

Variazionii
-229.773

31/12/2008
441.634
9.651.426
737.106
1.883.938
682.274
132.402

31/12/2009
343.836
9.263.712
706.839
2.012.457
737.350
152.464

Variazioni
(97.798)
(387.714)
(30.267)
128.519
55.076
20.062

128.368
310.446
567.863
62.000

173.592
398.052
594.608
92.322

45.224
87.606
26.745
30.322

47.273

5.640

(41.633)

334.345
14.979.075

268.430
14.749.302

(65.915)
(229.773)

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.

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
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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
€. 92.321,62 si dà inteso che le perdite d’esercizio della partecipata sono
considerate temporanee, con la ragionevole consapevolezza degli utili attesi
all’avvio dell’impianto(2010) 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 31/12/2009
189.146

Saldo al 31/12/2008
265.783
144.254
121.529

IRES(sopravv.)

Variazioni
(73.293)

Saldo al 31/12/2009
189.146
77.897
111.249

3.344

Variazioni
(76.637)
(66.357)
(10.280)

3.344

IRAP(sopravv.)
262.439

189.146

(73.293)

Le imposte Ires sono per €. 2.779,44 afferenti a imposte anticipate relative alle
spese di rappresentanza precedentemente imputate al conto crediti per imposte
anticipate.
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 31.12.2009 AI SENSI DEGLI ARTT. 2409 bis 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 31.12.2009.
Ricevimento del bilancio
Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla
nota integrativa è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale il giorno
22 del mese di aprile 2010. Non essendo stati rispettati i termini imposti
dall’articolo 2429 del codice civile, in suddetta data il Collegio, nel prendere
possesso della documentazione, ha rinunciato alla piena fruizione dei
termini di cui al codice civile, dichiarando che la presente relazione sarebbe
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stata

depositata

dal

Collegio

il

prima

possibile

e

comunque

antecedentemente alla tenuta dell’assemblea.
Il Collegio Sindacale ha svolto sia l’attività di vigilanza che quella di
revisione legale dei conti e ha 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 delle funzioni

di revisione legale dei conti sul bilancio chiuso al 31.12.2009 – articolo
2409 bis.

1. il sottoscritto Collegio Sindacale ha svolto la revisione legale del
bilancio di esercizio del “C.E.R.M.E.C” al 31 dicembre 2009.
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 legale dei conti.
2. il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di
Revisione. 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
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situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del
“C.E.R.M.E.C.” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 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. 14, comma 2, lettera E, del
Decreto Legislativo n. 39 del 27.01.2010 (G.U. 23 marzo 2010, n. 68)
attuativo della direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE.
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 31.12.2009.
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 2009 e il risultato dell’esercizio.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) Immobilizzazioni
C) Attivo Circolante

€
€

21.824.419
10.897.963
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D) Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO

€
€

630.594
33.352.976

€
€
€
€
€
€

3.065.205
0
401.195
28.210.862
1.675.714
33.352.976

CONTI IMPEGNI, RISCHI E CONTI D’ORDINE €

679.707

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
- I Capitale Sociale
€ 2.065.840
- IV Riserva legale
€
7.752
- VII Altre Riserve
€ 1.041.511
- VIII Utili (Perdite) a nuovo € (96.110)
- IX Utile (Perdita) d’esercizio €
46.212
Totale Netto
B) Fondo per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
E) Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVO E NETTO

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.625.917
14.749.302
876.615
(660.630)
0
(181.029)
235.358
(189.146)
0
46.212

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
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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.
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 2009 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
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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
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
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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
stato ammortizzato in diciottesimi.
I diritti di brevetto industriale, licenze, concessioni e marchi in 3 esercizi.
Le spese di manutenzione straordinarie

e le spese pluriennali sono

esposte all’interno della voce “altre immobilizzazioni immateriali” e
sono ammortizzate in modo sistematico in 5 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 è 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 gli amministratori hanno 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
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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
costi sostenuti nell’esercizio;
5. I crediti, al netto del fondo svalutazione, constano in complessive €
10.105.749 di cui € 9.368.525 esigibili entro 12 mesi e sono stati iscritti
nelle attività secondo il loro presumibile valore di realizzazione. Il Fondo
Svalutazione crediti assomma a € 43.817 e nel corso dell’anno non è
stato incrementato, ma bensì utilizzato per € 4.245; gli amministratori
non hanno aumentato l’accantonamento nella considerazione che i crediti
della

società

sono

tutti

crediti

nei

confronti

della

Pubblica

amministrazione e, quindi, da ritenersi ampiamente solvibili.
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
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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
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.
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PARTE

SECONDA

– Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di

vigilanza resa nel corso del 2009 – articolo 2429, comma 2, C.C..
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 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 2009 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.
***

“C.E.R.M.E.C. CONSORZIO ECOLOGIA RISORSE DI MASSA CARRARA S.P.A.”
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31.12.2009 ai sensi degli artt. 2409 e 2429 C.C.

Pag. 12 di 26

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 € 9.368.525;
→ da disponibilità liquide per

€

444.249;

totale € 9.812.774
→ da crediti esigibili oltre 12 mesi per €

621.723;

→ da crediti esigibili oltre 5 anni per

€ 115.501;

→ da rimanenze per

€

347.965;

totale € 1.085.189
totale attivo circolante
-

€

10.897.963

i debiti sono composti :
→ da debiti esigibili entro 12 mesi per € 22.554.505;
→ da debiti esigibili oltre 12 mesi per € 4.323.179;
→ da debiti esigibili oltre 5 anni per
totale debiti

€ 1.333.178;
€

28.210.862

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 (€ 22.554.505) superano in modo
consistente (€ 13.185.980) il totale dei crediti a breve (€ 9.368.525).
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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, ha registrato,
complessivamente, un peggioramento di ben € 2.680.077 passando da €
25.530.785 a € 28.210.862 (i debiti verso le banche sono diminuiti di
circa 1,7 milioni di € e il debito verso i fornitori ha registrato un
peggioramento di circa 3,2 milioni di € dovuto, a quanto consta, al fatto
che sono stati innalzati a 150 e, in alcuni casi, oltre, giorni i termini di
pagamento ai fornitori);
Il Collegio, ribadendo ciò che da tempo asserisce, 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.
Il piano di ristrutturazione finanziaria - che gli amministratori avevano
dichiarato di voler perfezionare con FIDI TOSCANA e che avrebbe
dovuto permettere di spalmare in più esercizi l’eccedenza dei debiti a
breve - non consta a questo Collegio sia stato concretizzato.
Si ritiene che gli amministratori debbano profondere tutte le proprie
energie per portare a compimento tale piano di ristrutturazione
finanziaria che, a parere di questo Collegio, s’appalesa non ulteriormente
derogabile se si vuole cercare di ottenere:
-

consolidamento del debito;

-

nuova finanza;

-

miglioramento della composizione della struttura finanziaria e dei
connessi indici;
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-

un più proficuo rating bancario.

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. A proposito del conto economico:
 ha risentito negativamente della situazione sopra esposta e ciò
emerge chiaramente nella greve incidenza della gestione finanziaria
(€ 660.630) che registra una riduzione significativa rispetto al 2008
(€ 772.797) ma pur sempre su livelli eccessivamente preoccupanti.
Indubitabilmente la soprarichiamata diminuzione dei costi afferenti
agli oneri finanziari (circa € 112.000) è da riferirsi al fatto che gli
stessi hanno scontato i bassissimi tassi d’interesse, ancorchè con
spread elevati, del periodo di crisi. E, quindi, anche quest’anno non
si è riusciti a dare attenuazione al fenomeno erosivo prodotto sul
risultato della gestione caratteristica (reddito operativo positivo per €
876.615);
 v’è stato un calo del fatturato del R.S.U., seppur parzialmente
compensato dall’aumento del fatturato della raccolta differenziata;
 l’aumento dei ricavi diversi è da riferirsi alla fatturazione effettuata
per il distacco del personale da “C.E.R.M.E.C. S.P.A.” alla controllata
“ERRE ERRE S.P.A.” con una consequenziale lievitazione del credito
verso la controllata. E’ appena il caso di evidenziare che il registrato
aumento dei costi del personale è neutralizzato con la suddetta
fatturazione afferente al distacco a comando;
 si assiste ad una diminuzione dei costi per materie prime e
sussidiarie dovuto, con bastevole certezza, alla maggiore efficienza
legata al pieno uso dell’area che fino allo scorso anno era in bonifica;
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 si assiste altresì ad una significativa diminuzione dei costi di
smaltimento dovuta, con ogni più utile convincimento, alla minor
lavorazione di R.S.U. e ad una più efficace ed efficiente
razionalizzazione dei processi e delle procedure di lavorazione;
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 sì 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 fin dal 2007. A questo proposito
non si può non nuovamente 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.
***
Le perplessità e le considerazioni sopra appalesate dal Collegio trovano
fondamento nell’analisi di bilancio e nella determinazione degli indici e
ponderazioni connesse che il Collegio,
 anche se ciò, indubitabilmente, va al di là dei compiti del Collegio
Sindacale – che per quanto attiene al bilancio di esercizio deve verificare
che lo stesso sia conforme alle previsioni di legge ed allo statuto
esercitando, così facendo, un controllo di mera legittimità e non di
merito, compiendo un controllo finalizzato ad accertare che tutti gli
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elementi informativi essenziali siano contemplati nel documento e che le
informazioni fornite siano tali da consentire un’adeguata comprensione
dei fatti e delle valutazioni prescritte – ,
 anche se in ogni caso non deve essere dimenticato il fatto che il Collegio
Sindacale non ha il compito di svolgere un’attività di consulenza in
organizzazione aziendale, ma ha il compito di esprimere un giudizio,
reputa di – nella delicata, cagionevole, aegrotante e valetudinaria fattispecie
de qua – voler segnalare i punti di debolezza dell’organizzazione aziendale e
del sistema di controllo nonché porre all’attenzione la non rispondenza di
alcune scelte di gestione ai criteri generali di razionalità economica posti
dall’economia aziendale, e, quindi, ravvisa l’esigenza di rammostrare una
seppur sintetica analisi di bilancio con connessa determinazione degli indici
e collegate ponderazioni.
RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIALE O CIVILI

2008
9.529.368
10.507.153
1.650.969
-

2009
11.553.861
9.396.970
1.610.812
-

TOT. IMMOBILIZZAZIONI (AF)
MAGAZZINO
LIQUIDITA' DIFFERITE
LIQUIDITA' IMMEDIATE

21.687.490
353.424
8.525.332
258.741

22.561.643
347.965
9.999.119
444.249

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE (AC)
TOTALE ATTIVO (CI)

9.137.497
30.824.987

10.791.333
33.352.976

3.018.992
8.387.104
19.418.891

3.065.205
6.057.552
24.230.219

30.824.987

33.352.976

PASSIVO
MEZZI PROPRI
PASSIVITA' CONSOLIDATE
PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVO (CF)
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PRINCIPALI INDICI:
INDICI DI COMPOSIZIONE:
INDICE DI RIGIDITA'
INDICE DI ELASTICITA'
INDICE DI AUTON.FINANZIARIA
INDICE DI INDEBIT.COMPLESS.
INDICE DI INDEBIT.PERMAN.TE
INDICE DI INDEB. A LUNGO
INDICE DI INDEB.A BREVE

AF/CI TOT
AC/CI TOT
MP/CF
(PB+PL)/CF
(MP+PL)/CF
PL/CF
PB/CF

INDICI DI CORRELAZIONE:
MARGINE STRUTTURA PRIMARIO
QUOZIENTE STRUTTURA PRIMARIO
MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO
QUOZIENTE STRUTTURA SECONDARIO
CCN
QUOZIENTE DI DISPONIBILITA'
MARGINE DI TESORERIA
QUOZIENTE DI TESORERIA
MARGINE DI TESORERIA SECONDARIO
QUOZIENTE DI TESORERIA SECONDARIO

MP-AF
MP/AF
(MP+PL)-AF
(MP+PL)/AF
AC-PB
AC/PB
(LD+LI)-PB
(LD+LI)/PB
(LD+LI+MG)-PB
(LD+LI+MG)/PB

-

2008

2009

70,4%
29,6%
9,8%
90,2%
37,0%
27,2%
63,0%

67,6%
32,4%
9,2%
90,8%
27,4%
18,2%
72,6%

2008

2009

18.668.498
0,14
10.281.394
0,53
10.281.394
0,47
10.634.818
0,45
10.281.394
0,47

-

19.496.438
0,14
13.438.886
0,40
13.438.886
0,45
13.786.851
0,43
13.438.886
0,45

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO
2008
15.142.052
116.184
969.890

VENDITE NETTE
VARIAZIONE MAGAZZ. PRODOTTI
ALTRI RICAVI
PRODOTTO D'ESERCIZIO
ACQUISTO MATERIE

2009
14.349.094
181
1.276.642

-

16.228.126
441.634

-

15.625.917
343.836

ALTRE SPESE OPERATIVE

-

15.786.492
10.770.149

-

15.282.081
10.244.621

VALORE AGGIUNTO
COSTI OPERATIVI INTERNI

-

5.016.343
2.826.982

-

5.037.460
3.075.863

-

2.189.361
940.309

-

1.961.597
1.084.982

M.I.L.

M.O.L
AMMORTAMENTI
REDDITO OPERATIVO
proventi finanziari
oneri finanziari
SALDO AREA FINANZIARIA
SALDO AREA EXTRACARATTER.
proventi straordinari
oneri straordinari
SALDO AREA STRAORDINARIA

1.249.052

-

160.370
933.167

-

110.690
771.320

-

772.797

-

660.630

-

44.667
213.457

-

181.029
161.656

-

19.373
235.358
189.146

-

REDDITO LORDO
ONERI TRIBUTARI

876.615

-

168.790
307.465
262.439
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REDDITO NETTO

INDICI ECONOMICI
R.O.I.
R.O.S.
PCI
R.O.E. (LORDO)
R.O.E. (NETTO)
T.F.
EFFETTO LEVA
QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO

RO/CI carat.
RO/VN
VN/CI carat.
RL/MP
RN/MP
OF/(PL+PB)
R.O.I.-T.F.
(PL+PB)/MP

45.026

46.212

2008

2009

4,1%
8,2%
0,49
10,2%
1,5%
3,4%
0,7%
9,21

2,6%
6,1%
0,43
7,7%
1,5%
2,5%
0,1%
9,88

Con riferimento all’analisi comparata del biennio 2008 - 2009 della
“C.E.R.M.E.C. S.P.A” emerge che la struttura patrimoniale della azienda si
caratterizza, innanzitutto, per un indice di rigidità estremamente elevato.
In relazione alla composizione delle fonti non può non segnalarsi la palese
sottocapitalizzazione della società nell’intero biennio (nell’esercizio 2009
addirittura l’indice scende ancora), che rispecchia la delicatissima
condizione in cui versa la società de qua.
Dall’analisi delle correlazioni fra fonti ed impieghi emerge che le
immobilizzazioni nell’arco del biennio non riescono ad essere finanziate con
i mezzi propri. Ciò non è stato possibile neanche facendo ricorso
all’indebitamento a lungo termine. L’indebitamento a lungo termine e un
assoluto improprio ricorso alle passività a breve termine non hanno fatto
altro che peggiorare la situazione a tal punto che anche nell’ultimo esercizio
la Società presenta sia un margine di struttura primario che secondario
prossimi allo zero, dovuti all’eccessivo indebitamento, con un conseguente
incremento di oneri finanziari che sono andati ad erodere, nella quasi
totalità, il reddito operativo che si è attestato sia nel 2008 che nel 2009 su
livelli positivi.
E’ evidente il grado di sottocapitalizzazione che caratterizza l’azienda nel
corso del biennio considerato.
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Gli indici di autonomia finanziaria ed i quozienti di struttura primaria e
secondaria,

spiegano

assai

chiaramente

la

condizione

patologica

dell’azienda nel periodo di riferimento. L’analisi di quest’ultimi indici,
sensibilmente al di sotto dell’unità (limite al disopra del quale l’azienda
sarebbe in grado - nel caso di quoziente di struttura primario - di finanziare
l’attivo fisso con i mezzi propri e - nel caso di quoziente di struttura
secondario – di finanziare integralmente l’attivo fisso e parte del circolante
con le passività permanenti) mette in evidenza che l’azienda non riesce a far
fronte ai propri investimenti a lungo termine con le rispettive fonti e neppure
con quelle di credito. Ciò significa che l’attivo fisso è finanziato con debiti a
breve termine, con il rischio (reale e concreto) di incorrere in uno stato di
incaglio finanziario.
L’analisi del quoziente di disponibilità porta ad affermare che la Società in
entrambi gli esercizi rammostra un forte disequilibrio tra le fonti e gli
impieghi a breve, ovvero che l’azienda non è in grado di far fronte ai propri
debiti a breve termine con le proprie attività correnti. Tale conclusione trova
pieno riscontro con l’analisi del quoziente di tesoreria. Quest’ultimo è un
buon indice di comparazione impegni/risorse nel breve periodo: considera
infatti soltanto le liquidità differite e le liquidità immediate, escludendo in
tal modo il magazzino (variabile che, al contrario, influiva sul quoziente di
disponibilità). Anche tale indice, vista la scarsa incidenza del magazzino, è
risultato prossimo al quoziente di disponibilità attestandosi in valori
abbastanza lontani dall’unità. Tale indice, combinato con gli altri, ci
consente di affermare come per l’azienda si sta prospettando uno scenario di
massimizzazione del rischio commerciale.
Passando all’analisi del conto economico e in particolare all’analisi degli
indici di redditività emerge che la “C.E.R.M.E.C. S.P.A.” presenta negli anni
2008 e 2009 un ROI positivo accompagnato anche da una redditività
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positiva delle vendite (ROS), anche se si è assistito nell’esercizio 2009 ad
un peggioramento, rispetto all’esercizio precedente, di entrambi gli indici di
redditività. Si può inoltre notare un effetto leva positivo, seppur prossimo
allo zero, (0,7% nel 2008 e 0,1% nel 2009) e pertanto una redditività della
gestione caratteristica superiore rispetto al tasso di finanziamento, che
permette alla Società di generare una redditività netta positiva.
Il reddito operativo conseguito dalla società nell’esercizio 2009 (€ 876.615)
mostra un notevole decremento rispetto a quello del 2008 (€ 1.249.052). Se
da un lato diminuiscono i costi per acquisto materie e spese operative,
dall’altro diminuiscono le vendite nette ed aumentano i costi del personale
(fatto salvo quanto in precedente narrativa, al proposito, osservato).
Ciò che continua ad assumere una dimensione assai spropositata è la
gestione finanziaria della società (€ 933.167 nel 2008 e € 771.320 nel 2009).
Tale apparente miglioramento pare dovuto, più che ad una migliore ed
oculata gestione da parte della società o ad un abbassamento
dell’esposizione bancaria, alla riduzione dei tassi di interesse ai minimi
storici.
L’elevato indebitamento (che nell’ultimo esercizio peggiora di circa ben 3
milioni di €uro), la non proporzionata capitalizzazione, la persistente
problematica situazione finanziaria della società e la diminuzione del
fatturato sono le principali ragioni della complicata situazione in cui versa,
oggi, la società.
Si ritiene proficuo, infine, compiere le più convenienti speculazioni sugli
indici di maggior significatività:
INDICI FINANZIARI
Indici finanziari

31/12/2008

31/12/2009

Liquidità primaria

0,14

0,14

Liquidità secondaria

0,53

0,40
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a) Indice di liquidità primaria:
E’ costituito dal seguente rapporto :
liquidità immediate + liquidità differite
debiti a breve
e misura la capacità di soddisfare in modo ordinato le obbligazioni derivanti
dall’indebitamento a breve.
La “C.E.R.M.E.C. S.P.A.”, sia nel 2008 che nel 2009 registrava un indice pari
allo 0,14.
L’indice in questione deve essere raffrontato all’unità. Se lo stesso è
inferiore all’unità implica che la situazione finanziaria della Società non
è da considerarsi equilibrata e che l’indebitamento a breve supera le
risorse necessarie a fronteggiarlo.
Nel caso di specie possiamo vedere che ciò accade nell’intero biennio. In
entrambi gli esercizi, pertanto, la Società non riesce a far fronte alle proprie
passività a breve con la liquidità di breve periodo.

b) Indice di liquidità secondaria:
E’ costituito dal seguente rapporto:
liquidità immediate + liquidità differite + rimanenze
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debiti a breve
e fa riferimento al concetto di capitale circolante netto.
Essendo i valori di tali indici (anno 2008: 0,53 e anno 2009: 0,40)
inferiori ad 1, si deve ritenere che la Società nel biennio 2008-2009 non
era in grado di rimborsare regolarmente i propri debiti e cioè estinguere
tutte le passività a breve liquidando le poste disponibili del bilancio,
compreso anche il magazzino.

INDICI REDDITUALI
Indici reddituali

31/12/2008

31/12/2009

R.O.I.

4,1

2,6

R.O.E. netto

1,5

1,5

T.F. (R.O.D)

3,4

2,5

L’utile o la perdita d’esercizio non sono grandezze capaci di fornire da sole
un’informazione significativa sulla capacità o meno dell’impresa di produrre
reddito né tantomeno sulla sua “efficienza”. E’ pertanto necessario
rapportare i valori reddituali al capitale investito per produrli. Si ottengono
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in questo modo i c.d. indici reddituali (o economici).
a) Indice di redditività del capitale investito (R.O.I. - Return on
Investment)
E’ costituito dal seguente rapporto:
reddito operativo
capitale investito nell’area
caratteristica
ed evidenzia il rendimento dell’intero capitale investito.
b) Indice di redditività del capitale proprio (R.O.E. - Return on Equity)
E’ costituito dal seguente rapporto:

Reddito netto
Mezzi propri
e misura la rendita del capitale proprio indicando la redditività dei capitali
investiti nella società da parte dei soci e quindi la remunerazione che essi
traggono dall’investimento.
c) Indice di redditività del capitale di credito (T.F. - R.O.D. - Return on
Debt)
E’ costituito dal seguente rapporto:
Oneri finanziari
PL (Passività a Lungo) + PB (Passività a Breve)
e misura la redditività del capitale di credito o meglio il costo medio dei
debiti aziendali ed è calcolato come rapporto tra gli oneri finanziari e le fonti
di terzi.
Dall’analisi di tali indici emerge che la “C.E.R.M.E.C. S.P.A.” presenta un
R.O.I. positivo, anche se non elevato, per tutto il biennio 2008-2009. Da tale
valore emerge che la Società riesce a remunerare il capitale investito
nell’area caratteristica. Tuttavia tale indice necessita di essere confrontato
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con il costo medio ponderato del denaro sia a breve che a medio termine,
che rappresenta il valore minimo che deve raggiungere la redditività.
Comparando l’indice di redditività del capitale investito (R.O.I.) con il
R.O.D., che esprime il costo dell’indebitamento, si riscontra che il primo è
superiore al R.O.D. in entrambi gli esercizi anche se per livelli risibili. Da
ciò si può facilmente desumere che la redditività generata dal capitale
investito viene assorbita dal costo che la Società deve sostenere per far
fronte ai propri debiti aziendali.
Per giudicare se il R.O.E. è remunerativo, è necessario metterlo a confronto
con il rendimento di investimenti alternativi (BOT, CCT, depositi bancari
etc..).
La Società ha espresso per questo indice, negli esercizi in osservazione, un
valore di 1,5. Tenuto conto che il valore di soglia che può indicare un
segnale di pericolo può essere individuato nel 2% ma in ogni caso non
dovrebbe mai essere inferiore al tasso garantito per investimenti senza
rischio, si può affermare che, almeno sulla carta, la redditività del capitale
proprio negli anni 2008-2009 non fosse da considerarsi favorevole ma bensì
orientata negativamente.
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***
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 31.12.2009, 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, 28.04.2010
IL PRESIDENTE

I SINDACI EFFETTIVI

(Dott. Bruno Munda) (Dott. Pier Francesco Giannarelli) (Dott. Antonio Valenti)
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