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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

6.226

10.590

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5.290

3.133

227.425

24.340

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

138

1.038

239.079

39.101

13.172.846

9.666.506

495.172

365.102

84.312

52.091

4) altri beni

185.008

261.794

5) immobilizzazioni in corso e acconti

112.854

112.854

14.050.192

10.458.347

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

1

1

d-bis) altre imprese

650

650

Totale partecipazioni

651

651

esigibili oltre l'esercizio successivo

30.000

30.000

Totale crediti verso altri

30.000

30.000

30.000

30.000

2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

30.651

30.651

14.319.922

10.528.099

151.599

100.240

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
4) prodotti finiti e merci

6.008

20.866

157.607

121.106

esigibili entro l'esercizio successivo

2.776.556

2.938.926

Totale crediti verso clienti

2.776.556

2.938.926

esigibili entro l'esercizio successivo

1

1

Totale crediti verso imprese controllate

1

1

347.043

202.857

Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari

347.043

202.857

2.280.418

1.656.752

esigibili entro l'esercizio successivo

94.896

118.505

Totale crediti verso altri

94.896

118.505

5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
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Totale crediti

5.498.914

4.917.041

1.536.470

4.174.724

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

1.539

1.223

Totale disponibilità liquide

1.538.009

4.175.947

7.194.530

9.214.094

86.760

104.057

21.601.212

19.846.250

I - Capitale

5.816.954

5.816.954

III - Riserve di rivalutazione

2.260.113

0

3.646

0

Riserva straordinaria

69.270

0

Totale altre riserve

69.270

0

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

50.460

10.043.930

0

(9.971.014)

8.200.443

5.889.870

4) altri

9.312.600

8.224.989

Totale fondi per rischi ed oneri

9.312.600

8.224.989

183.296

210.716

esigibili entro l'esercizio successivo

398

398

Totale debiti verso banche

398

398

esigibili entro l'esercizio successivo

3.184.267

3.342.234

Totale debiti verso fornitori

3.184.267

3.342.234

esigibili entro l'esercizio successivo

81.783

75.586

Totale debiti tributari

81.783

75.586

esigibili entro l'esercizio successivo

104.074

91.956

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

104.074

91.956

94.903

1.380.565

Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

0

61.077

94.903

1.441.642

3.465.425

4.951.816

439.448

568.859

21.601.212

19.846.250

Pag. 3 di 34
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

CERMEC SPA

Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

13.667.322

15.577.550

45.448

0

0

4.258

2.033.953

9.951.142

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

2.033.953

9.955.400

Totale valore della produzione

15.746.723

25.532.950

282.992

230.940

10.840.831

11.221.515

321.987

372.247

1.624.634

1.721.690

b) oneri sociali

583.270

626.230

c) trattamento di fine rapporto

112.899

129.814

38.827

42.573

2.359.630

2.520.307

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

e) altri costi
Totale costi per il personale
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
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

10.714

10.353

592.431

594.696

25.060

0

0

235.392

628.205

840.441

(36.482)

(6.940)

1.686.553

71.240

40.000

0

228.814

190.357

16.352.530

15.440.107

(605.807)

10.092.843

altri

34.479

46.770

Totale proventi diversi dai precedenti

34.479

46.770

34.479

46.770

1.878

955

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

1.878

955

32.601

45.815

(573.206)

10.138.658

129.150

62.632

imposte differite e anticipate

(752.816)

32.096

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

(623.666)

94.728

50.460

10.043.930

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020

31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

50.460

10.043.930

(623.666)

94.728

(32.601)

(45.815)

(605.807)

10.092.843

133.062

436.440

603.145

605.049

25.060

-

761.267

1.041.489

155.460

11.134.332

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(36.501)

(6.941)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

162.370

(305.149)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(157.967)

33.084

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

17.297

125.656

(129.411)

(5.111)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(2.068.444)

(10.862.168)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(2.212.656)

(11.020.629)

(2.057.196)

113.703

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

32.601

45.815

623.666

(94.728)

(Utilizzo dei fondi)

(638.942)

(190.894)

Altri incassi/(pagamenti)

(140.319)

(213.952)

(Imposte sul reddito pagate)

Totale altre rettifiche

(122.994)

(453.759)

(2.180.190)

(340.056)

(247.056)

(98.037)

(210.692)

(43.443)

(457.748)

(141.480)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

-

72

(Rimborso finanziamenti)

-

(4.900.000)

-

4.900.000

-

72

(2.637.938)

(481.464)

4.174.724

4.655.399

1.223

2.012

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

4.175.947

4.657.411

1.536.470

4.174.724

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Signori Azionisti
L'assemblea dei soci il 30 luglio 2011 ha conferito mandato al consiglio di amministrazione di
procedere alla deliberazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale, ex art. 160 l. fall.
Il 12 agosto 2011, il consiglio di amministrazione della società ha deliberato di presentare
domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
La società ha predisposto un piano industriale, economico e finanziario per la durata di anni
otto, sulla cui base è stata presentata la domanda di ammissione al concordato preventivo in
continuità il cui ricorso è stato depositato in data 22/08/2011.
Nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo si precisa che la
società esercente attività commerciale intende proseguire l'attività di impresa alle condizioni
e con le modalità indicate nel piano, procedendo contemporaneamente al risanamento della
stessa attraverso la proposta di concordato preventivo.
La società ha predisposto una proposta di concordato preventivo "di continuità"
sostanzialmente basata su di un piano industriale che prevede il reperimento della provvista
per l'assolvimento dell'onere concordatario mediante apporto dei soci, e mediante l'utilizzo
dei flussi di cassa che si genereranno dalla gestione in ossequio alla prosecuzione
dell'attività aziendale secondo gli indirizzi strategici del piano industriale di risanamento
redatto.
Il piano concordatario, redatto ai sensi dell'art. 160 l.fall., prevede la formazione dei seguenti
gruppi di creditori e delle seguenti classi per i quali è previsto il soddisfacimento nelle
seguenti misure:
A) Creditori prededuttivi e privilegiati (senza previsione di classi)
Questo gruppo di creditori non è stato suddiviso in classi e per gli stessi è previsto il
pagamento integrale.
In particolare la proposta contiene l'impegno al pagamento integrale delle spese di giustizia,
dei crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente
o in funzione dell'accesso all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, secondo
le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi concorsuali.
La proposta prevede, poi, il pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100%
dell'importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali da effettuarsi per ciascun
creditore in dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data omologazione ex art. 180 l.fall.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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B) Creditori chirografari con ripartizione in classi ex art. 160 l.fall.
Come detto i creditori chirografari sono stati suddivisi nelle seguenti classi nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Classe 1-creditori strategici): i creditori chirografari appartenenti alla classe 1) sono
rappresentati dai " creditori strategici " ai quali viene proposto un soddisfacimento del 75%
del credito vantato a titolo di capitale. Il pagamento è offerto in sedici rate semestrali di pari
importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni
dalla omologazione ex art. 180 l.fall.
Sono stati individuati quali " creditori strategici " tutti i creditori chirografari le cui prestazioni
sono ritenute indispensabili per assicurare la continuità aziendale e che sono disponibili,
successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo, a riprendere i
rapporti negoziali con C.E.R.M.E.C. S.p.A. consentendo la prosecuzione dell'attività di
impresa.
Classe 2-crediitori ordinari): i creditori chirografari appartenenti alla classe 2) sono
rappresentati dai "creditori ordinari" il cui pagamento è proposto nel 25% dell'importo vantato
a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari
importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni
dalla data di omologazione ex art. 180 l.fall.
Sono "creditori ordinari" tutti i creditori per i quali la rinnovazione dei rapporti negoziali con C.
E.R.M.E.C. S.p.A. non è ritenuta necessaria a garantire il going concern aziendale nonché i
creditori residuali non inquadrabili in altre classi.
Classe 3-creditori enti pubblici): i creditori chirografari appartenenti alla classe 3) sono
rappresentati dai "creditori chirografari-enti pubblici e controllate di tali enti" il cui pagamento
è proposto nel 20% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per
ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari importo, secondo tale dilazione temporale, a
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di omologazione ex art. 180 l.fall.
Sono "creditori chirografari-enti pubblici e controllate di tali enti" tutti i creditori chirografari
legati a C.E.R.M.E.C. S.p.A. da una situazione di controllo e\o collegamento o, più in
generale, da una identità di natura pubblicistica o di titolarità pubblica - anche non assoluta del capitale sociale.
In data 22/09/2011 il Tribunale di Massa ha emesso provvedimento di ammissione della
società al concordato preventivo nominando commissari della procedura il Prof. Avv. Guido
Uberto Tedeschi ed il Dr. Roberto Marrani.
In data 15/12/2011 si è tenuta l'adunanza dei creditori ed in tale sede la proposta è stata
approvata dai creditori avendo raggiunto le maggioranze di legge.
Con decreto n. 373/12, pubblicato in data 27/12/2012, il Tribunale di Massa, rigettate le
opposizioni dei creditori, ha omologato la proposta di concordato preventivo formulata da
Cermec S.p.A..
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In data 15/02/2013 Cermec Spa, in ossequio agli impegni assunti nel ricorso di ammissione
al concordato preventivo, ha disposto il pagamento della prima rata spettante ai creditori del
concordato preventivo.
Avverso il decreto di omologazione, hanno proposto opposizione i creditori Unicredit S.p.A. e
F.lli Vernazza Costruzioni S.r.l. Quest'ultima vi ha successivamente rinunciato.
Con decreto n. cron. 126, rep. 1260, pronunciato in data 4/7/2013, pubblicato in data 11/7
/2013, notificato in data 24/7/2013, la Corte d'Appello di Genova, prima sezione civile, ha
accolto l'opposizione proposta da Unicredit S.p.A., disponendo, per l'effetto, la revoca
dell'omologazione del concordato preventivo di Cermec - Consorzio Ecologia e Risorse di
Massa e Carrara S.p.A..
Avverso il decreto della Corte d'appello di Genova, Cermec S.p.A. ha proposto
tempestivamente ricorso straordinario per cassazione, ex artt. 111, co. 7, e 360 c.p.c., con
atto notificato in data 20/9/2013.
In data 21.02.2018 è stata depositata la Sentenza della Suprema Corte la quale ha accolto il
ricorso presentato da Cermec SpA.
In sintesi, la Cassazione ha annullato la decisione della Corte genovese per non aver
considerato che, anche riconoscendo a Unicredit il diritto di voto, questo non avrebbe
impedito di raggiungere le maggioranze necessarie per l'omologazione del concordato.
La Suprema Corte, dunque, confermando la piena legittimità della procedura in corso, ha
rinviato alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, alla quale spetterà il
compito di dare attuazione ai principi di diritto enunciati dalla sentenza di cassazione e di
procedere al calcolo delle maggioranze previste dalla legge, applicando i suddetti principi, al
fine di pronunciare l'omologazione del concordato preventivo di Cermec.
In data 07.11.2018 la Corte d'Appello di Genova, chiamata dalla Suprema Corte a procedere
al calcolo delle maggioranze previste dalla legge, applicando i principi enunciati dalla stessa
Suprema Corte nella propria sentenza, respinge il reclamo proposto da Unicredit Spa, ora
Fino 1 Securitization, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Massa in data 6.11/27.
12.2012 di omologa del concordato preventivo di CERMEC Spa.
In data 27.02.2019 la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 07.11.2018 è stata
notificata ad Unicredit Spa, ora Fino 1 Securitization, che non ha proposto reclamo presso
la Suprema Corte e, pertanto, in data 27.04.2019 la citata sentenza della Corte d'Appello di
Genova risulta passata in giudicato con conseguente omologa definitiva del concordato.
In data 16/09/2019 è' stato approvato il bilancio straordinario alla data del 30.04.2019
predisposto:
a) in ottemperanza agli impegni assunti in sede di assemblea straordinaria del 21/08/2011
con la quale i soci hanno subordinato all'avvenuta omologa del concordato in via definitiva
l'obbligo di procedere con la copertura delle perdite di esercizio e di quelle pregresse nonché
alla ricostruzione del capitale sociale;
b) in considerazione dell'omologa in via definitiva del concordato avvenuta in data 27/04
/2019;
c) al fine di quantificare il valore del patrimonio netto della società al netto della rilevazione
degli effetti esdebitativi conseguenti all'avvenuta omologa in via definitiva del concordato
avvenuta in data 27/04/2019
d) al fine di imputare a Patrimonio Netto la somma di euro 4.900.000 provvisoriamente
versata dai soci a titolo di finanziamento infruttifero in ottemperanza agli impegni
concordatari assunti con delibera di assemblea straordinaria dei soci del 31/07/2011
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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e) al fine di sottoporre all'assemblea dei soci la necessità di dover procedere con la modifica
dello statuto nella parte relativa alla determinazione dal capitale sociale della società
I soci, dopo aver approvato il citato bilancio straordinario, hanno provveduto agli
adempimenti connessi con il ripianamento delle perdite residue e con la ricostituzione del
capitale sociale nel nuovo importo di euro 5.816.954,00
Va inoltre rilevato come, nel frattempo la società, abbia anche avviato una parallela azione
di accertamento negativo del debito nei confronti di Unicredit, perché sia il Tribunale a
dichiarare che le pretese dell'istituto di credito (che cioè Cermec rimborsi a Unicredit il
finanziamento di circa 15 milioni a suo tempo concesso a ErreErre) sono infondate anche
nel merito.
Si ricorda che alla data di presentazione del presente Bilancio di Esercizio, il concordato è
stato regolarmente eseguito. In data 31/07/2017 si è proceduto con il pagamento dell'ultima
rata prevista dal piano concordatario per ciò che riguarda i creditori privilegiati, i creditori in
chirografo "ordinari" e di quelli appartenenti alla classe degli "enti pubblici e relative
partecipate". In data 31/07/2020 si proceduto con il pagamento della sedicesima ed ultima
rata prevista dal piano concordatario per ciò che riguarda i creditori "strategici".
Alla data odierna il concordato preventivo risulta ancora in essere in attesa della definizione
delle posizioni di debito concordatario in contenzioso.
Dato tutto quanto sopra esposto vi sottoponiamo Il bilancio chiuso al 31.12.2019 che è stato
redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile
così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi
Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale
stante la procedura di concordato preventivo in continuità come sopra meglio esposto.
La proposta di cui sopra ha come obiettivo il rafforzamento finanziario e patrimoniale della
società, assicurando la continuità della gestione aziendale e la tutela dei creditori.
In considerazione quindi di quanto riportato gli Amministratori di CERMEC Spa hanno la
ragionevole aspettativa che la Società possa disporre di adeguate risorse e siano in grado di
adottare le corrette misure per continuare l'esistenza operativa in un prevedibile futuro.
Per tali ragioni la Società continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio.
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell'attivo e del passivo;
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- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover
effettuare alcun adattamento, salvo per le voci di bilancio espressamente evidenziate nel
prosieguo della presente nota integrativa. Con riguardo alla riduzione del valore delle
immobilizzazioni, sono state fornite le informazioni elencate dall'OIC conseguenti alle
modifiche normative in materia di diritto societario
- in virtù della particolare situazione patrimoniale di Cermec Spa conseguente alla
rappresentazione, nello stato patrimoniale, delle passività sorte in periodo antecedente
all'ammissione al concordato preventivo unitamente alle passività sorte nel periodo
successivo a detta data, al fine di una rappresentazione più agevole delle poste riferite ai
due distinti periodi si è proceduto, nella predisposizione del presente bilancio, alla
enucleazione delle poste debitore a carico del concordato preventivo riclassificandole nella
voce D5) (Debiti verso altri finanziatori) del passivo in luogo della originaria imputazione alle
singole voci di debito già individuate sulla base della natura del creditore;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La società appartiene al gruppo CERMEC-ERREERE Spa in qualità di Capogruppo; non è
tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono superati i limiti
previsti dal D.Lgs. n. 127/91.
Sez. 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
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L'impresa, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 110 del DL 104/2020 convertito, ha
rivalutato i terreni ed i fabbricati civili ed industriali utilizzati dalla società e ciò in deroga al
criterio di iscrizione al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione.
La rivalutazione è stata effettuata utilizzando la tecnica contabile dell'incremento del costo
storico.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della
loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto
5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
Il costo del software è ammortizzato in tre esercizi.
L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore
inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali, salvo quanto riferibile ai cespiti di cui infra, sono iscritte al
costo di acquisto o di costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente
imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali ancora esistenti nel patrimonio della società sono state
rivalutate in base alla Legge n. 185/08. In particolare, gli immobili industriali sono stati
rivalutati, in deroga all'art. 2426 c.c., secondo le disposizioni della legge n. 2/2009, di
conversione del DL n. 185/2008.
Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi direttamente
imputabili al prodotto e anche i costi indiretti relativi al periodo di produzione del bene per la
quota ragionevolmente imputabile al bene.
Sono imputati anche gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la costruzione
del bene, sostenuti durante il periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale
tale cespite può essere utilizzato.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Costruzioni leggere
10%
Fabbricati industriali
3%
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Impianti, macchinario
Attrezzi ed utensili
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Automezzi e mezzi di trasporto interno
Mobili e arredi
macchine elettroniche d'ufficio
Altri beni materiali

10%
25%
15%
20%
20%
12%
20%
20%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore
originario.
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base
del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di
sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare
un legame durevole con le società o imprese partecipate.
Il costo di acquisto è ridotto per perdite durevoli di valore, nell'ipotesi in cui le società
partecipate abbiano sostenuto perdite e non si possa prevedere, nell'immediato futuro, che
le stesse produrranno utili tali da assorbire le perdite stesse; si provvederà a ripristinare il
valore originario delle stesse nel caso in cui, nei prossimi esercizi, vengano meno le
motivazioni della svalutazione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di
acquisto, mentre le rimanenze dei prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e dei semilavorati sono
iscritte al costo di produzione, utilizzando il metodo del costo medio ponderato in quanto minore rispetto al
valore di mercato costituito, per le materie prime, dal costo di sostituzione e, per i restanti prodotti, dal
costo di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
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L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla
generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale.
Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o
l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Oneri e proventi straordinari
Nell'esercizio in esame si è proceduto alla riclassificazione di talune voci del bilancio
dell'esercizio precedente al fine di renderle comparabili con le voci di bilancio dell'esercizio in
corso. Nello specifico la voce relativa ai proventi ed oneri straordinari sono state riclassificate all'interno
delle singole voci di conto economico secondo la relativa natura di ricavo e provento o di costo.

Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee
tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del
loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse
probabilità che il relativo debito insorga.

-----All'uopo si evidenzia che nel corso dell'anno 2010 la società ha affidato a diversi
professionisti ed a una società di revisione l'incarico di effettuare una due diligence
contabile relativa alle singole poste di bilancio nonché di redigere una relazione di stima
degli immobili di proprietà della società.
Nel proseguo della presente nota integrativa, ove opportuno, verranno evidenziate le
rettifiche alle singole poste di bilancio così come ritenute congrue dal Consiglio di
Amministrazione.
Dalle relazioni ricevute dai soggetti incaricati è emerso, relativamente alle immobilizzazioni
immateriali e materiali, una sopravvalutazione degli importi iscritti nelle singole voci di
bilancio; conseguentemente, il valore delle singole poste di bilancio è stato rettificato,
mediante svalutazione diretta, al fine di adeguare il valore di iscrizione in bilancio dei cespiti,
così come previsto dal comma 3 dell'art. 2426 c.c., al loro valore corrente, pari a quello
determinato nella relazione di stima predisposta dall'Arch. Giorgini. Ai fine della
predisposizione del presente bilancio è stato chiesto all'Arc. Giorgini la predisposizione di
perizia in aggiornamento della perizia dallo stesso predisposta nell'anno 2010 e nell'anno
2013; sulla base del citato aggiornamento di perizia si proceduto ad parziale ripristino valori
relativamente ai beni svalutati in sede di bilancio al 31/12/2010 mentre per i beni acquistati
nell'anno 2011 si è proceduto alla rivalutazione dei beni d'impresa come dianzi indicato ex
art. 110 del D.L. 104/2020.
Allo stesso modo, per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si è tenuto conto del
progetto di bilancio al 31/12/2010 così come predisposto dai legali rappresentanti della
società ERREERRE Spa.
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Nota integrativa, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

156.481

31.412

24.340

1.676.814

1.889.047

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

146.891

28.278

-

964.564

1.139.733

-

-

-

711.212

711.212

10.590

3.133

24.340

1.038

39.101

1.689

5.917

203.085

-

210.691

6.053

3.760

-

900

10.713

(4.364)

2.157

203.085

(900)

199.978

Costo

158.170

37.329

227.425

1.676.814

2.099.738

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

151.944

32.039

-

965.464

1.149.447

-

-

-

711.212

711.212

6.226

5.290

227.425

138

239.079

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno
La voce "Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno" è stata incrementata
per euro 1.689 per software ed il valore si riferisce alle seguenti voci:
Voce
Software
Totale

Costo storico
158.170
157.170

Residuo valore da
ammortizzare
6.226
6.226

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
La voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" è stata incrementata per euro 5.916 per
licenze d'uso ed il valore si riferisce alle seguenti voci:
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Voce

Costo storico

Concessioni licenze e simili
Totale

37.329
37.329

Residuo valore da
ammortizzare
5.290
5.290

Immobilizzazioni in corso ed acconti
La voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti " è stata incrementata di euro 203.085 per
investimenti immateriali avviati nel corso dell'anno relativamente alle attività finalizzate
all'ottenimento della revisione A.I.A ed a quelle per la predisposizione del nuovo piano
industriale approvato dall'assemblea dei soci anche in vista del conferimento di CERMEC
SpA in Reti Ambiente la quale lo ha recepito nel proprio piano industriale e degli investimenti
in esso previsti. Detti investimento non sono né conclusi né entrati in funzione alla fine
dell'esercizio ed il valore si riferisce alle seguenti voci:
Voce

Costo storico

Imm Immateriali in corso
Totale

227.426
227.426

Residuo valore da
ammortizzare
227.426
227.426

Altre immobilizzazioni immateriali
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" non ha subito variazioni nell'esercizio cui si
riferisce il presente bilancio ed il valore si riferisce alle seguenti voci:

Nel corso dell'anno 2010 la società ha affidato ad un pool di professionisti l'incarico di
effettuare una due diligence contabile relativa al bilancio della Società.

Sulla base della relazione predisposta dei professionisti incaricati di redigere la due diligence
si è proceduto ad operare rettifiche per complessivi euro 711.212
Il valore si riferisce alle seguenti voci:
Voce

Costo storico

Spese di manutenz. da amm.re
Spese pluriennali diverse
Spese di manut. su beni di terzi
Totale

1.122.774
510.363
43.676
1.676.813

Residuo valore da
ammortizzare
0
138
0
138

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

20.485.408

16.187.188

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo
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Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

6.188.848

15.101.751

557.793

1.131.662

-

22.980.054

Svalutazioni

4.630.054

800.457

-

-

-

5.430.511

Valore di bilancio

9.666.506

365.102

52.091

261.794

112.854

10.458.347

-

161.500

52.609

32.947

-

247.056

2.274.268

-

-

-

-

2.274.268

377.550

31.430

20.388

109.733

-

539.101

25.060

-

-

-

-

25.060

Altre variazioni

1.634.682

-

-

-

-

1.634.682

Totale variazioni

3.506.340

130.070

32.221

(76.786)

-

3.591.845

20.485.408

16.490.909

662.493

1.426.403

112.854

39.178.067

Rivalutazioni

2.274.268

-

-

-

-

2.274.268

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

6.566.398

15.195.280

597.604

1.241.695

-

23.600.977

Svalutazioni

3.020.432

800.457

-

-

-

3.820.889

13.172.846

495.172

84.312

185.008

112.854

14.050.192

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo

Valore di bilancio

La voce "Terreni e Fabbricati" ha subito le seguenti variazioni nel corso dell'esercizio cui si
riferisce il presente bilancio.
Sulla base della relazione predisposta dei professionisti incaricati di redigere la duediligence nel bilancio al 31/12/2010 si è proceduto alle seguenti rettifiche:
1)
Imputazione alla voce di bilancio "Terreni e fabbricati" dell'importo
precedentemente iscritto nel conto denominato "Bonifica discarica ex inceneritore
RSU", per l'importo di euro 10.597.182.
2) Svalutazione, per l'importo di euro 4.630.054, della voce "terreni e fabbricati"

Ai fine della predisposizione del presente bilancio è stato chiesto all'Arc. Giorgini la
predisposizione di perizia in aggiornamento della perizia dallo stesso predisposta nell'anno
2010; sulla base del citato aggiornamento di perizia si proceduto ad parziale ripristino valori
per euro 1.634.682 relativamente ai beni svalutati in sede di bilancio al 31/12/2010.
Dalla medesima perizia è emerso un maggior valore dei beni acquistati nel corso dell'anno
2011 in relazione all'area ex-Imerys per complessivi euro 2.274.268 e l'impresa, avvalendosi
della facoltà prevista dall'art. 110 del DL 104/2020 convertito, ha provveduto alla relativa
rivalutazione.

Impianti e macchinari
Nella voce "Impianti e macchinari" è stata incrementata per euro 213.500 relativi agli oneri
sostenuti per l'acquisto di macchinari.
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Sulla base della relazione a suo tempo predisposta dai professionisti incaricati della due
diligence risulta appostata, dal bilancio al 31/12/2010, una rettifica in diminuzione per
l'importo di euro 800.457
Il valore si riferisce alle seguenti voci considerate al netto degli ammortamenti
pregressi e di periodo:
Voce
Impianti e macchinari
Totale

Costo
storico
16.490.409
16.490.409

Residuo valore da
ammortizzare
495.172
495.172

Attrezzature industriali e commerciali
La voce "Attrezzature industriali e commerciali" è stata incrementata per euro 52.609 relativi
agli oneri sostenuti per l'acquisto di Attrezzature varie

Il valore si riferisce alle seguenti voci considerate al netto degli ammortamenti
pregressi e di periodo:
Voce
Attr. ed utensili e varie
Totale

Costo
storico
662.493
662.493

Residuo valore da
ammortizzare
84.312
84.312

Altri beni
La voce "Altri beni" risulta incrementata per euro 35.606 relativamente all'acquisto delle
seguenti categorie di cespiti:
Voce
Mobili ed arredi
Macchine elettroniche d'ufficio
Mezzi di trasporto interno
Totale

Costo storico
7.914
13.562
14.130
35.606

Il valore si riferisce alle seguenti voci considerate al netto degli ammortamenti
pregressi e di periodo:
Voce
Mobili ed arredi
Macchine elettroniche d'ufficio
Automezzi ed Autovetture
Altri beni materiali
Totale

Costo
storico
272.576
323.744
811.536
18.547

Residuo valore da
ammortizzare
17.594
24.585
142.828
0

1.426.403

185.007

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
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La voce "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" comprende gli oneri sostenuti dall'azienda
per la realizzazione della rampa di collegamento tra l'impianto CERMEC e quello
ERREERRE ancora in fase di completamento.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazione in imprese controllate
Si evidenzia che, in conformità ai criteri di valutazione esposti nella sez. 1 della Nota
Integrativa dell'esercizio 2010 ed al fine di tenere conto del fatto che le perdite subite dalla
controllata società ERREERRE SpA alla data del 31/12/2011 - oltre ad erodere l'intero
capitale sociale - rappresentavano una perdita durevole di valore, era stata effettuata, per
ragioni di prudenza, una svalutazione del valore attribuito alla partecipata per un importo
corrispondente al costo di acquisto sostenuto.
Nel corso dell'esercizio 2010 la società controllata ERREERRE Spa ha provveduto
all'azzeramento del capitale sociale per perdite ed alla ricostruzione dello stesso. In sede di
detta operazione CERMEC Spa ha sottoscritto, quale unico socio sottoscrittore, il capitale
sociale per l'importo complessivo di euro 120.360 corrispondente all'intero capitale sociale.
In data 21/07/2011 la società controllata ERREERRE Spa è stata dichiarata fallita dal
Tribunale di Massa. In conformità ai criteri di valutazione esposti nella sez. 1 della presente
Nota Integrativa ed al fine di tenere conto della citata sentenza di fallimento è stata effettuata
una svalutazione del valore attribuito alla partecipata per un importo corrispondente al costo
di acquisto sostenuto.
Partecipazione in altre imprese
La voce "Partecipazione in altre imprese" non risulta variata nel corso dell'esercizio. Alla
chiusura dell'esercizio la voce si riferisce alla sola partecipazione in Cores Energy
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti verso Altri
La voce " Immobilizzazioni finanziarie - Crediti verso Altri " non risulta variata nel corso
dell'esercizio. Alla chiusura dell'esercizio la voce si riferisce alla deposito cauzionale versato
in relazione a contratto di locazione immobile.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

30.000

30.000

30.000

Totale crediti immobilizzati

30.000

30.000

30.000

Attivo circolante
Rimanenze
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

100.240

151.599

151.599

20.866

6.008

6.008

121.106

157.607

157.607

Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

2.938.926

(162.371)

2.776.556

2.776.556

1

-

1

1

202.857

144.186

347.043

347.043

1.656.752

623.666

2.280.418

118.505

(23.609)

94.896

94.896

4.917.041

581.872

5.498.914

3.218.496

Crediti V/Clienti
La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta pari alla differenza
tra il valore dei crediti commerciali a breve termine e il fondo svalutazione crediti iscritto in
bilancio:

Voce
Crediti verso clienti
Crediti V.so Unicredit per Montignoso
Crediti verso clienti - enti soci
Crediti c/fatture da emettere
- Fondo svalutazione crediti
- Fondo svalutazione crediti da audit
Totale

importo
2.147.282
295.295
449.063
56.527
-68.028
-103.883
2.776.256

Si evidenza che in detta voce sono stati ricompresi i crediti commerciali verso gli enti soci e
che detta si è ritenuta opportuna stante il fatto che nessuno degli enti soci dispone della
maggioranza dei voti esercitabile, direttamente o per interposta persona, nell'assemblea
ordinaria di Cermec Spa ne dispone dei voti sufficienti per esercitare un influenza dominante
nella medesima assemblea.

Pur non ricorrendone l'obbligo, nella sopra indicata tabella di dettaglio, vengono
separatamente indicati i crediti che la società ha nei confronti di soggetti sottoposti a
controllo di nostri soci.

Crediti verso imprese controllate
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La voce C II 2) "Crediti verso imprese controllate" esigibili entro l'esercizio successivo, pari a
nominali euro 1.244.655, è stata interamente svalutata in ragione del fatto che la società
controllata ERREERRE Spa è stata dichiarata fallita nel corso dell'esercizio 2011. L'importo
delle voci di credito riferite alla società ERREERRE Spa risulta, peraltro, composto come di
seguito:

Voce
crediti verso clienti - controllate
fatture da emettere verso controllate
crediti per finanziamento verso controllate
crediti diversi verso controllate
- Fondo Rischi ripianamento ERREERRE
Totale

importo
299.472
783.816
142.880
18.488
-1.244.655
1

Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo
La voce "crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo" comprende i seguenti importi:
Voce
Credito per IRES
Credito per IRAP
Credito per rimborso accise su energia elettrica
Credito per rimborso accise su gasolio
Credito per credito d'imposta risparmio energetico 2013
Credito per credito d'imposta formazione 4.0
Credito per credito d'imposta Covid-19
Credito per IVA
Altri crediti tributari
Totale

importo
85.363
21.406
1.309
51.107
3.980
120.982
25.750
36.590
556
347.043

Imposte anticipate

La voce "Imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio successivo" si riferisce alle seguenti voci
Voce
Credito per imposte anticipate IRES
Totale

importo
2.280.418
2.280.418

Le attività per imposte anticipate sono state calcolate in relazione agli accantonamenti per
fondi rischi (con esclusione degli accantonamenti a fondi rischi per imposte e tasse) cosi
come indicato nella successiva sezione n° 14 ed in relazione alle perdite fiscalmente
riportabili. Dette attività sono state contabilizzate in quanto vi è la ragionevole certezza del
loro recupero alla luce delle previsioni nel piano concordatario ed in quello industriale e,
pertanto, della redditività futura della società.

Le attività per imposte anticipate sono state rideterminate sia in considerazione dell'utilizzo
per costi divenuti deducibili fiscalmente nel corso dell'esercizio 2020 sia in considerazione
dei costi che risulteranno deducibili fiscalmente in esercizi futuri con la precisazione che, per
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detti importi così come per quelli già rilevati in esercizi precedenti ma godibili fiscalmente in
esercizi futuri, l'aliquota fiscale applicata è stata quella del 24%.
Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo
La voce C.II.5 "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende crediti non
commerciali e risulta, al netto della svalutazione di Euro 723.000 iscritta nell'esercizio 2010 per tener
conto dei costi che dovranno ancora essere sostenuti nei futuri esercizi per il completamento delle
opere di bonifica, composta come segue:

Voce
Fornitori conto caparra e depositi cauzionali
Contributi da ricevere
Anticipi a fornitori
Crediti diversi
crediti verso enti soggetti al controllo di enti soci per contributo spese
- Fondo svalutazione altri crediti esig. entro 12 mesi

Totale

Importo
17.657
723.000
20.000
57.240
235.392
-958.392
94.897

Si evidenza che in detta voce sono stati ricompresi i crediti diversi verso gli enti soci e che
detta si è ritenuta opportuna stante il fatto che nessuno degli enti soci dispone della
maggioranza dei voti esercitabile, direttamente o per interposta persona, nell'assemblea
ordinaria di Cermec Spa ne dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nella medesima assemblea.
Pur non ricorrendone l'obbligo, nella sopra indicata tabella di dettaglio, vengono
separatamente indicati i crediti che la società ha nei confronti di soggetti sottoposti a
controllo di nostri soci.
Nel corso dell'esercizio 2010 si è proceduto, in ragione della mancata comunicazione
formale di conferma di sussistenza dei crediti e della anzianità di parte dei crediti già
contabilizzati, all'appostamento dei seguenti fondi svalutazione dei crediti:
- fondo svalutazione dei crediti vantati verso "Altri esigibili entro l'esercizio successivo" di euro 723.000.
Sulla base delle verifiche effettuate, per tale voce, in sede di chiusura dell'esercizio 2020,
valutati i riscontri effettuati, si è ritenuto opportuno confermare l'accantonamento effettuato in
sede di bilancio nei precedenti esercizi. Si precisa che la svalutazione effettuata ai fini
cautelativi in bilancio non rappresenta il riconoscimento di posizioni di non debenza in favore
di parte avversa.
Nel predisporre la presente situazione si è proceduto, in ragione della mancata
comunicazione formale di conferma di sussistenza dei crediti e della anzianità di parte dei
crediti già contabilizzati, all'appostamento dei seguenti fondi svalutazione dei crediti:
- fondo svalutazione dei crediti vantati verso "Altri esigibili entro l'esercizio successivo" di ulteriori euro
235.392.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

4.174.724

(2.638.254)

1.536.470

1.223

316

1.539

4.175.947

(2.637.938)

1.538.009

A maggior specificazione de flussi finanziari generati dalla gestione e dei relativi utilizzi si rinvia alle
altre sezioni della presente nota integrativa.

Ratei e risconti attivi
La voce dei Risconti Attivi comprende i seguenti importi:
RISCONTI ATTIVI
SU ASSICURAZIONI
VARIE
TOTALE

IMPORTO
78.925
7.835
86.760

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio non sono stati imputati oneri finanziari ad
alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

5.816.954

-

-

5.816.954

Riserve di rivalutazione

0

-

2.260.113

2.260.113

Riserva legale

0

-

3.646

3.646

Riserva straordinaria

0

-

69.270

69.270

Totale altre riserve

0

-

69.270

69.270

10.043.930

(10.043.930)

-

(9.971.014)

9.971.014

-

5.889.870

(72.916)

2.333.029

Capitale

Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Perdita ripianata
nell'esercizio
Totale patrimonio netto

50.460

50.460
0

50.460

8.200.443

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

Possibilità di utilizzazione

Capitale

5.816.954

B

Riserve di rivalutazione

2.260.113

B

3.646

B

Riserva straordinaria

69.270

C

Totale altre riserve

69.270

Riserva legale
Altre riserve

Totale

8.149.983

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri
Tra i fondi sono iscritte le seguenti passività:
-

Nel corso dell'esercizio periodo relativo al presente bilancio:
i) Sono stati stanziate euro 40.000 in relazione alla quantificazione di rischi ed oneri diversi
ii) Sono state utilizzate somme per complessivi euro 640.051 accantonate, in esercizi precedenti,
a fondo rischi mentre a fine esercizio si è provveduto ad accantonare ulteriori somme per
complessivi euro 1.686.553 in relazione ai maggiori oneri per bonifica previsti in relazione agli
adempimenti A.I.A..

Al 31/12/2020 il fondo rischi futuri risulta pari ad euro 9.312.600 per accantonamenti relativi
ai seguenti rischi:
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a) quanto ad euro 6.694.572 con riferimento alle posizioni oggetto dei contenziosi pendenti nei
confronti della società (cessioni delle fatture Delca S.p.a; e altre). Di tali posizioni, pur nel
convincimento delle ragioni della società e del buon esito dei contenziosi, si è ritenuto si è ritenuto
prudentemente di tener conto nel fondo rischi.
b) Quanto ad euro 2.348.027 con riferimento agli oneri previsti per ripristini ambientali quantificati
anche in relazione agli adempienti a tale titolo previsti in relazione alle prescrizioni A.I.A. come da
disposizione della Regione Toscana
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
8.224.989

8.224.989

Accantonamento nell'esercizio 1.726.553

1.726.553

638.942

638.942

1.087.611

1.087.611

9.312.600

9.312.600

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo accantonamento T.F.R.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

210.716

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

112.899

Utilizzo nell'esercizio

140.319

Totale variazioni

(27.420)

Valore di fine esercizio

183.296

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato
effettuato alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti dello stato patrimoniale.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a
forme pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero
trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti
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Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno interessate.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

398

-

398

398

-

3.342.234

(157.967)

3.184.267

3.184.267

-

Debiti tributari

75.586

6.197

81.783

81.783

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

91.956

12.118

104.074

104.074

-

Altri debiti

1.441.642

(1.346.738)

94.903

94.903

0

Totale debiti

4.951.816

(1.486.390)

3.465.425

3.465.425

-

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Debiti verso Banche
Come indicato nelle premesse della presente nota integrativa in data 22/08/2011 è stato
presentato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.
Detto ricorso prevede che i debiti in essere alla data di presentazione della proposta siano
rimborsati secondo le modalità indicate nel piano. In funzione di quanto riportato nel citato
ricorso e nel relativo piano concordatario, tenuto anche di conto che in data 27/12/2012 il
concordato è stato omologato e, pertanto, produttivo di effetti in termini di avvio del piano di
pagamento degli impegni concordatari, si è proceduto a riclassificare le relative poste già
ricomprese fra i debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo imputando la
somma delle rate che, in esecuzione del piano concordatario, verranno messe in
pagamento entro il 2020 fra i debiti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo.
Debiti verso Banche esigibili entro l'esercizio successivo
La voce Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo comprende le seguenti
voci:
Voce
Debiti verso altre banche
Totale debiti verso banche esigibili entro l'esercizio

Importo
397
397

Debiti verso Fornitori
Come indicato nelle premesse della presente nota integrativa in data 22/08/2011 è stato
presentato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.
Detto ricorso prevede che i debiti in essere alla data di presentazione della proposta siano
rimborsati secondo le modalità indicate nel piano. In funzione di quanto riportato nel citato
ricorso e nel relativo piano concordatario, tenuto anche di conto che in data 27/12/2012 il
concordato è stato omologato e, pertanto, produttivo di effetti in termini di avvio del piano di
pagamento degli impegni concordatari, si è proceduto a riclassificare le relative poste già
ricomprese fra i debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo imputando la
somma delle rate che, in esecuzione del piano concordatario, verranno messe in
pagamento entro il 2020 fra i debiti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo.

Debiti verso Fornitori esigibili entro l'esercizio successivo
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Debiti verso Fornitori esigibili entro l'esercizio successivo
La voce Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo comprende:
Voce
Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere
Debiti verso professionisti per fatture da ricevere
Fornitori conto note di credito da ricevere
Depositi cauzionali provvisori per gare
Totale debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo

Importo
1.943.166
1.096.222
269.265
-126.186
1.800
3.184.267

Debiti Tributari
Come indicato nelle premesse della presente nota integrativa in data 22/08/2011 è stato
presentato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.
Detto ricorso prevede che i debiti in essere alla data di presentazione della proposta siano
rimborsati secondo le modalità indicate nel piano. In funzione di quanto riportato nel citato
ricorso e nel relativo piano concordatario, tenuto anche di conto che in data 27/12/2012 il
concordato è stato omologato e, pertanto, produttivo di effetti in termini di avvio del piano di
pagamento degli impegni concordatari, si è proceduto a riclassificare le relative poste già
ricomprese fra i debiti tributari oltre l'esercizio successivo imputando la somma delle rate
che, in esecuzione del piano concordatario, verranno messe in pagamento entro il 2020 fra
i debiti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo ed imputando il residuo importo nella
voce debiti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo.

Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo
La voce Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo comprende:
Voce
Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti
Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi
Erario per imposta sostitutiva rivalutazione ex art 110 DL 104/2020
Altri debiti tributari
Totale dei debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo

Importo
58.760
7.143
14.155
1.725
81.783

Debiti verso istituti di previdenza esigibili entro l'esercizio successivo
La voce Debiti verso istituti di previdenza esigibili entro l'esercizio successivo comprende:
Voce
INPS
CPDEL
Altri enti

Importo
19.985
66.574
17.515

Totale dei debiti verso istituti di previdenza esigibili entro l'esercizio successivo

104.074

Debiti verso Altri
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La voce Debiti verso Altri entro l'esercizio successivo comprende:

Voce
Debiti diversi verso altri
Totale dei debiti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo

Importo
94.903
94.903

Ratei e risconti passivi
RATEI PASSIVI
RETRIBUZIONI DIFFERITE
COSTI DA SOST. PER TRASP E SMALT
VARIE
TOTALE
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Per comparazione dei dati con quanto indicato in bilancio nell'anno precedente si evidenza
che nel bilancio al 31/12/2019 risultava rilevata la voce "SOPRAVVENIENZA ATTIVA DA
ESDEBITAZIONE", relativa al totale dei debiti verso creditori concordatari che, per effetto
della sentenza di omologa in via definitiva del concordato, non risulta più dovuto per
complessivi euro 9.851.987 mentre nel bilancio al 31/12/2020 risulta rilevata una
sopravvenienza attiva di euro 1.706.390 relativa per euro 1.634.682 a parziale ripristino valori
per pari importo relativamente ai beni svalutati in sede di bilancio al 31/12/2010; tale rilevazione è stata
effettuata sulla base della perizia predisposta da parte dell'Arc. Giorgini su incarico della società.

Costi della produzione
Si evidenzia che nel corso dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio sono stati rilevati
accantonamenti a fondo rischi per ripristini ambientali per complessivi euro 1.686.553 come meglio
esposto nella sezione di questa nota integrativa relativa ai Fondi Rischi.

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio proventi da
partecipazioni e/o dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Proventi finanziari
Interessi attivi bancari
Interessi e proventi finanziari attivi da altri
TOTALE

12.145
22.334
34.479

Oneri Finanziari
Altri debiti
TOTALE
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Alla data del 31/12/2020 la società occupava complessivamente n° 41 dipendenti come di seguito
dettagliati per inquadramento:
n° 2 quadri
n° 17 impiegati
n° 22 operai
di cui:
n° 6 femmine
n° 35 maschi
Numero medio
2

Quadri
Impiegati

18

Operai

24

Totale Dipendenti

44

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori

Sindaci
31.645

Compensi

35.770

Compensi al revisore legale o società di revisione
Valore
23.000

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 23.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

azioni
ordinarie

5.816.954

1

5.816.954

1

Totale

5.816.954

1

5.816.954

1

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha provveduto ad operazioni con destinazione particolare del patrimonio.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)
Nel corso dell'esercizio 2014 sono state concluse le seguenti operazioni con parti correlate:

I Comuni di Carrara e di Massa, soci della nostra società, hanno effettuato, in ottemperanza
al piano economico-patrimoniale e finanziario allegato all'istanza di ammissione al
concordato preventivo indicato in premesse, un finanziamento infruttifero che alla data del 30
/04/2019 risultavano pari ad euro 4.900.000 così suddiviso:
1)
2)

quanto ad euro 2.450.000 da parte del Comune di Carrara;
quanto ad euro 2.450.000 da parte del Comune di Massa.

I suddetti versamenti dei soci, già condizionati all'omologazione del concordato preventivo
secondo la clausola per cui, in caso di omologazione della proposta ex art. 180 l.fall., tali
versamenti, stante l'avvenuta omologa del concordato in via definitiva, sono stati
definitivamente imputati a riserva di patrimonio e tale riserva è stata successivamente
utilizzata, in sede di assemblea straordinaria del 16/09/2019, a capitale sociale.
Si segnala, che nel corso dell'esercizio 2011, in ottemperanza al piano economicopatrimoniale e finanziario allegato all'istanza di ammissione al concordato preventivo
indicato in premesse, è stato ricontrattata, nei limiti delle tariffe di mercato, la tariffa di
conferimento che i Comuni enti soci riconoscono, a far data dal 01/08/2011, al Cermec SpA.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.

Massa, 28 Giugno 2021
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dott. Paolo Bianchi, in qualità di professionista incaricato ex art. 31 comma 2
quinquies Legge 340/200, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara Autorizzazione n. 47775 del 10/11/2001.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2020
Spettabili Soci,
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2020 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rileva un utile
di euro 50.460 rispetto ad euro 10.043.930 del 2019.
Si ricorda che alla data di presentazione del presente Bilancio di Esercizio, le previsioni concordatarie sono state
osservate. In data 31.07.2017 si è proceduto con il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano concordatario
per ciò che riguarda i creditori privilegiati, i creditori in chirografo “ordinari” e di quelli appartenenti alla classe
degli “enti pubblici e relative partecipate”. In data 31.07.2020 si proceduto con il pagamento dell’ultima rata
prevista dal piano concordatario per ciò che riguarda i creditori “strategici”; con quest’ultimo pagamento
effettuato rimane in sospeso il pagamento di eventuali debiti ammessi in contenzioso oggi non ancora
definitivamente accertati nell’an e nel quantum; a fronte di tali posizioni in contenzioso è stato appostato
apposito fondo rischi.
Andamento economico generale
Il 2020 è stato un anno difficile per l’umanità e per l’economia mondiale caratterizzato dall’emergenza sanitaria
mondiale dovuta alla pandemia da Coronavirus, con impatti sociali ed economici molto pesanti sulla vita delle
persone, sulle attività produttive ed i servizi.
Il contesto economico mondiale è stato pesantemente segnato dalla diffusione su scala globale dell’epidemia da
COVID-19, prima in Cina, successivamente in Italia, in Europa e quindi nel resto del mondo.
Poiché tutti i paesi sono stati interessati dal progressivo espandersi dell’epidemia, i governi nazionali hanno
dovuto adottare interventi a protezione della popolazione, con misure restrittive alla circolazione delle persone
e in molti casi fermi temporanei delle attività economiche. Solo le attività economiche considerate essenziali
hanno potuto proseguire lo svolgimento delle proprie funzioni.
La nostra azienda svolgendo un servizio indispensabile alla comunità ha potuto continuare l’attività anche se in
un contesto organizzativo del tutto diverso, come sarà precisato.
Tale situazione economica ha causato una drastica riduzione dell’interscambio commerciale globale; il PIL
Mondiale ha registrato una diminuzione del 3,3% rispetto al dato consuntivo del 2019, con le economie avanzate
ed emergenti che hanno perso rispettivamente il 4,7% e il 2,2% del valore prodotto interno (Fonte FMI).
Al fine di combattere il propagarsi della recessione così grave da costituire un avvenimento senza precedenti, i
provvedimenti presi dei governi centrali sono stati di ampia ed enorme portata sia a livello di sostegno
dell’economia che di aiuti alla popolazione. Si sono susseguiti gli interventi a supporto della domanda, delle
imprese, delle persone e a favore della ricerca in campo farmaceutico e di potenziamento delle dotazioni delle
strutture di ricovero ed ospedaliere, attuando così piani di stimolo su larga scala, imperniati soprattutto
sull’acquisto di titoli di debito per garantire condizioni finanziarie favorevoli e aiutare una politica fiscale
espansiva. Questi provvedimenti di natura eccezionale proseguiranno per tutta la durata della pandemia, allo
scopo di debellare gli effetti negativi verificatisi.
L’economia reale ha seguito il decorso della malattia da Covid-19; infatti nell’Eurozona gli andamenti
economici hanno iniziato a peggiorare progressivamente e violentemente a partire dal mese di marzo 2020,
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periodo al quale è seguito un modesto miglioramento nel terzo trimestre a causa della diminuzione della
diffusione del Coronavirus e in coincidenza con la riapertura estiva delle attività legate ai servizi; quindi, nel
quarto trimestre, col riacutizzarsi della propagazione del virus, vi è stata un nuovo periodo di forte recessione.
In tale contesto di domanda debole si è assistito all’assenza di spinte inflazionistiche, confermando una tendenza
già in atto da diversi anni nei paesi ad economia avanzata.
Anche a livello di zona Euro sono stati presi immediati provvedimenti per il rilancio dell’economia ed il
contrasto alla crisi recessiva in atto. Innanzitutto, è stato deciso il blocco del Patto di Stabilità, quindi l’Europa
ha cercato di incidere in maniera più decisiva sulle economie introducendo un meccanismo innovativo, detto
Recovery Fund, costituito da un Piano di debito 750 mld di euro per finanziare la ripresa economica affiancato
da altri ulteriori stimoli che costituiscono la “Next Generation EU”.
Il tale contesto il risultato in termini di PIL dell’area Euro è stato una riduzione del 6,6% rispetto all’anno
precedente; tuttavia, non tutti i paesi sono rimasti colpiti in misura identica. Dai dati del FMI si evince che vi
sono alcuni paesi che hanno sofferto di più, nel nostro paese la diminuzione del Pil è stata dell’8,9%, in Spagna,
ad esempio, dell’11,0% ed in Francia dell’8,2%, mentre la Germania ha limitato la propria contrazione al 4,9%.
Nel Regno Unito, che ha dovuto anche fare fronte alla riorganizzazione derivante dall’abbandono alla UE, il
calo del PIL nel 2020 è stato pari al 9,9%
Nel resto del Mondo, gli Stati Uniti hanno registrato una flessione del PIL del 3,5% su base annua; in Cina,
primo paese colpito dalla pandemia nel primo trimestre, dopo lo straordinario lock-down, l’economia è tornata
velocemente a crescere facendo registrare complessivamente un rialzo del Pil su base annua 2,3%; per tale paese
anche le prospettive per l’anno 2021 sono ottime.
La Russia ha fatto registrare una diminuzione del Pil annuo del 3,1% e nel Giappone il prodotto interno lordo
del 2020 è calato del 4,8%, si tratta della sua prima contrazione annuale dall’anno 2009.
La politica finanziaria adottata dalle banche centrali è consistita in un eccezionale contenimento dei tassi per
attuare e dare corpo agli interventi di sostegno all’espansione: la BCE ha mantenuto i tassi invariati confermando
il - 0,50% sui depositi, mentre la FED, nel corso del 2020 ha continuato la politica monetaria espansiva già
intrapresa durante il 2019 riducendo ulteriormente i tassi a metà marzo e raggiungendo il livello minimo storico
di 0,00 - 0,25%.
Nell’anno 2021 stanno proseguendo tutti gli interventi di politica economica e finanziaria descritti sopra ed
adottati dai vari paesi ed è prevedibile che resteranno in vigore per tutto il periodo della pandemia.
L’esperienza che si è formata in questo periodo di gravissima crisi ha mostrato che gli andamenti dell’economia
riflettono quelli del decorso della malattia Covid-19 pertanto i risultati dell’anno 2021 saranno in gran parte
condizionati dall’evoluzione in campo sanitario e le previsioni restano di difficile stima.
Tuttavia, la prospettiva di un quadro sanitario in miglioramento ha indotto il Fondo monetario internazionale ad
effettuare delle stime di crescita del Pil per l’anno 2021 incoraggianti con una previsione di +6%; in aumento
anche le previsioni per il 2022, al +4,4.
Per l'economia statunitense, nel 2021, si prevede un + 6,4% e nel 2022 un +3,5%. Decisamente più fiacca invece
la ripresa nell'area euro al +4,4% quest'anno e al +3,8% nel 2022.
Tra le maggiori economie dell'Eurozona la crescita maggiore è della Spagna che passa da una contrazione
dell'11% nel 2020 al +6,4% nel 2021 e al +4,7% nel 2022, seguita dalla Francia +5,8% quest'anno dal -8,2% del
2020 e +4,2% nel 2022.
La Germania, maggior economia europea, crescerà del +3,6% quest'anno (dal -4,9% del 2020) e del +3,4% del
2022. Per l’Italia si prevede un rialzo del Pil nell’anno 2021 pari a + 4,2 % per il 2021 e ad un + 3,6 % nel 2022.
Accelera invece la corsa l'economia cinese che non si è fermata nemmeno nel 2020 (+2,3%) registrando un
+8,4% nel 2021 e del +5,6% nel 2022. Forte rimbalzo dell'India che passa dal -8% del 2020 al +12,5% del 2021
e +6,9% nel 2022.
Pertanto il quadro macro-economico risulterebbe in netto miglioramento, segnato comunque da elementi di
incertezza sulla diffusione dell’epidemia e la capacità di contrasto delle varianti di Coronavirus e dalla pressione
per la spirale inflattiva che si va delineando con la piena ripresa delle attività produttive e dell’interscambio
commerciale.
CERMEC S.P.A. – MISSION E VALORI
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Cermec S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica a cui partecipano 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. A cavallo degli anni ‘70/’80, senza mai assumere
la gestione diretta degli impianti, l’area viene utilizzata come discarica e si avviano le prime entità impiantistiche
(inceneritore), poi dismesso, quando lo stabilimento viene trasformato in un impianto di TMB (compostaggio).
Nel 1992 il Cermec, trasformato in azienda municipale consortile ai sensi della L. 142/90, assume la gestione
diretta degli impianti, e si dà una propria struttura organizzativa.
L’attuale configurazione, sia giuridica sia impiantistica, risale ai primi anni del Duemila. Parallelamente alla
trasformazione del consorzio in società di capitali, nel 2001, viene avviato un progetto di revamping per la
rifunzionalizzazione dello stesso nella direzione di una migliore conduzione dei processi di compostaggio, sia
nel segmento della stabilizzazione della FOS da rifiuto indifferenziato, sia nella produzione di ammendanti
compostati di qualità (“verde” e “misto”): questo anche per corrispondere alla nuova normativa nel frattempo
intervenuta, in particolare con il recepimento delle direttive comunitaria avvenuto nell’ordinamento nazionale
con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi) e il conseguente impulso ad un maggior sviluppo
della raccolta differenziata.
Questa nuova “visione” dell’identità aziendale, del suo ruolo e del suo futuro, viene sintetizzata, al momento
della trasformazione, nel cambiamento della sua ragione sociale: pur mantenendo l’acronimo CERMEC
(precedentemente “Consorzio Eliminazione Rifiuti di Massa e Carrara”) lo stesso viene risolto in Consorzio
ECOLOGIA E RISORSE di Massa e Carrara, dichiarando così – fin dalla propria denominazione – la ferma
determinazione di operare nell’ottica del recupero e del riciclo che, negli anni successivi e tanto più nel presente,
diventeranno i capisaldi dell’Economia Circolare
Come detto, nel 2001 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.
L’impianto è suddiviso in diverse linee di trattamento:
- la linea che riceve i rifiuti indifferenziati con successiva separazione e diverso trattamento della frazione
umida (dalla quale si ottiene il “compost fuori specifica” da utilizzare per ripristini ambientali o coperture
giornaliere di discariche) e di quella secca, destinata ad essere recuperata direttamente a impianti di
termovalorizzazione come combustibile ovvero come materia prima per la produzione di CSS (combustibile
solido secondario) ovvero (in via residuale e solo per i materiali di scarto da vagliatura finale FOS/FORSU)
a discarica. In questa linea si provvede anche al recupero del ferro, inviato al consorzio di filiera (RICREA,
già CNA, Consorzio Nazionale Acciai)
- la linea che tratta i rifiuti organici (FORSU) raccolti in modo differenziato, dai quali si ottiene –
miscelandolo con materiale vegetale – ammendante compostato misto ACM (“compost di qualità” da
utilizzare come fertilizzante o come base della produzione di terricci)
- la linea che raccoglie e lavora solo i rifiuti di origine vegetale, come sfalci e potature, dai quali si ottiene
l’ammendante compostato verde ACV (utilizzato in agricoltura, anche biologica) ovvero ammendante
vegetale semplice non compostato AVSNC, commercializzato con aziende operanti nel settore della
produzione di fertilizzanti/terricci
- per quanto concerne la carta Cermec S.p.A. è una piattaforma, dove il materiale viene pressato, imballato e
commercializzato dall’azienda attraverso la cessione ai “consorzi di filiera” (COMIECO) o direttamente
collocato sul libero mercato presso le cartiere che provvedono al recupero e riciclaggio degli stessi materiali
- per quanto concerne la plastica, invece, Cermec S.p.A. è una piattaforma dove il materiale viene selezionato
e pulito, pressato, imballato e commercializzato dall’azienda attraverso la cessione ai “consorzi di filiera”
(COREPLA) o direttamente collocato sul libero mercato del recupero
- un’ulteriore linea di lavorazione riguarda il legno, che previa triturazione, viene quindi inviato ai consorzi
di filiera per il loro recupero come materia (Rilegno).
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I ricavi che l’azienda realizza sono così legati 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
differenziate e qui pretrattate.
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 assumere un ruolo sempre più importante 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
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.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Valori in migliaia di €
Ricavi da vendite e prestazioni
Altri ricavi e var. rim.
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ANNO 2019
15.578
9.955

ANNO 2020
13.667
2.079

TOTALE VALORE
DELLA PRODUZIONE

25.533

15.747

Materie prime sussidiarie e merci e var. rim.
Prestazioni per servizi
Godimenti beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI
DELLA PRODUZIONE

224
11.222
372
2.520
605
307
190

247
10.841
322
2.359
603
1.752
229

15.440

16.353

Diff fra Valore e Costi della Produzione
Saldo della gestione finanziaria
Risultato ante imposte
Imposte di esercizio
Risultato di esercizio

10.093
46
10.139
95
10.044

-606
32
-574
624
50

Possiamo riassumere i fattori che ci hanno condotto a questo risultato.
Analizzando la voce “Valore della produzione” si evidenzia che:
•

il valore dei ricavi dalle vendite e prestazioni è risultato al 31.12.2020 pari a € 15.746.723, registrando
un decremento di € 9.786.227 dovuto quanto ad euro 1.910.228 ad decremento dei ricavi da vendite e
prestazioni di sevizio e per il residuo decremento di euro 7.878.999 alla voce incremento di
immobilizzazioni per lavori interni e ad altri ricavi e proventi (da evidenziare l‘importo di euro
9.851.987 iscritto a titolo di esdebitazione nella voce “altri ricavi” nel bilancio al 31/12/2019);

•

sono stati rilevati accantonamenti a fondo rischi per ripristini ambientali per complessivi euro
1.686.553 quantificati in relazione agli adempimenti posti a carico di CERMEC Spa da parte della
Regione Toscana al fine del rilascio dell’A.I.A come meglio specificato nella relazione predisposta dal
Prof. Ing. Paolo Ghezzi volta a meglio specificare gli interventi destinati alla realizzazione e/o
adeguamento degli impianti distinti da quelli avente natura passività per l’azienda non valorizzabili se
non considerando la restituzione a nuovi usi delle aree bonificate.

•

Ai fine della predisposizione del presente bilancio è stato chiesto all’Arc. Giorgini la predisposizione
di perizia in aggiornamento della perizia dallo stesso predisposta nell’anno 2010 e nl 2013; sulla base
del citato aggiornamento di perizia si proceduto a:
o parziale ripristino valori per euro 1.634.682 relativamente ai beni svalutati in sede di bilancio
al 31/12/2010;
o a rivalutare, per complessivi euro 2.274.268, il valore dei terreni, tutti, e dei fabbricati acquistati
nel corso del 2011 dalla società Imerys alla medesima perizia è emerso un maggior valore dei
beni acquistati nel corso dell’anno 2011 in relazione all’area ex-Imerys. La società, avvalendosi
della facoltà prevista dall’art. 110 del DL 104/2020 convertito, ha provveduto ad affrancare la
quota di rivalutazione riferita al maggior valore attribuito alla voce fabbricati.

•

dal punto di vista dei quantitativi dei rifiuti possiamo rilevare quanto segue:
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o i rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) conferiti all’impianto aziendale a fronte di un
consuntivo 2018 per 79.565 t vi sono stati, nel 2019, conferimenti per 72.219 t. e nel 2020
74.089t;
o i rifiuti organici conferiti all’impianto aziendale a fronte di un consuntivo 2018 per 12.421 t vi
sono stati, nel 2019, conferimenti per 22.978 t. e nel 2020 17.700;
o dal secondo semestre 2019, sulla frazione organica, oltre alle quantità trattate sono stati
aumentati i prezzi di conferimento;
o rispetto al 2019, nel 2020 sono aumentati significativamente i conferimenti di carta e plastica;
In totale nel 2019 i rifiuti trattati al Cermec sono stati pari a 131.538 t. mentre nel 2018 i rifiuti trattati
sono stati in totale 111.893 t e nel 2020 114.300.
Nel pianificazione dei flussi approvata ad inizio 2020 era stato previsto un aumento dei quantitativi trattati in
funzione del nuovo flusso di RSU intercettato dalla città di Lucca, il proseguo dell’intercettazione da Firenze
ed un nuovo flusso dal Lazio in base ad un accordo tra Toscane e Lazio in fase di predisposizione e poi firmato
tra le due Regioni. L’emergenza pandemica ha però visto ridurre i quantitativi conferiti, sia dal territorio della
provincia
di
Massa
che
dagli
altri
territori.
A fine 2019, per far fronte ad un aumento di quantitativi di RSU indifferenziato che si prevedeva di trattare
nel 2020 sono stati diminuiti, sul 2020, i flussi di organico, una frazione che genera maggiori problemi
gestionali all’impianto CERMEC (solo adattato negli anni a trattare anche questa frazione dalla raccolta
differenziata) e nel corso del 2020 non è stato possibile intercettare altri flussi (nel frattempo già destinati ad
altri impianti).
In merito alle politiche dei prezzi sull’organico è stato applicato ai soci una tariffa di 90 e/t e un prezzo di
10/15 euro maggiore ai clienti mentre sull’indifferenziato CERMEC ha confermato ai soci la tariffa garantita
negli ultimi anni (143 e/t) e tariffe simili ai clienti esterni se vengono considerati anche i prezzi di trasporto.
Con il 2021, anche in funzione dell’avvenuto affidamento al gestore unico RetiAmbiente, sono state destinate
al CERMEC circa 5.000 ton di flusso organico dalla Lunigiana e si prevede, dal 2022 di poter intercettare
anche un quantitativo simile di indifferenziato.
Passando ad esaminare le voci iscritte in consuntivo quali “Costi della produzione”, si sono verificate
differenze nel consuntivo 2020 rispetto al consuntivo 2019 essenzialmente connesse ai citati maggiori
conferimenti.
Dalla lettura dei dati, quindi, si evidenzia che:
• rispetto agli oneri sostenuti per le prestazioni di servizio si rileva un decremento della voce rispetto
all’anno precedente pari a € 380.685 essenzialmente dovuto a:
o minori costi di trasporto e smaltimento per euro 346.800 circa connessi al minor quantitativo di
materiale registrato in ingresso rispetto al 2019 (tra tutte le matrici) oltre all’effetto delle
variazioni in un aumento di tariffa registrato relativamente ai costi di trasposto e smaltimento
di alcune matrici;
o un decremento degli oneri per utenze di luce, acqua e telefoniche per circa euro 43.430
o incremento delle spese di manutenzione aumentate, rispetto all’esercizio precedente di circa
euro 115.800
o un decremento delle spese per consulenze tecniche, legali ed amministrative per circa euro
41.490 rispetto all’esercizio precedente
o mentre le altre spese per servizi sono diminuite per circa euro 47.600 rispetto all’esercizio
precedente
• i costi per il godimento beni di terzi risultano diminuiti, rispetto all’esercizio precedente, di euro 50.000
circa e ciò in relazione a minori costi per noleggio attrezzature rilevati nell’anno.
• per ciò che riguarda gli oneri relativi al personale per salari, contributi e TFR si rileva un decremento
di euro 160.000 circa rispetto all’esercizio 2019.
• gli ammortamenti a carico dell’esercizio 2020 sono rimasti complessivamente, pressoché, invariati
rispetto all’esercizio precedente.

Pagina 6

COMMENTO ED ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO
Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e finanziario
con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato.
Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione.
Bilancio riclassificato

31/12/2020 31/12/2019

ATTIVITA' (K)
Attività correnti (AC)

7.281.290

9.318.151

Liquidità immediata (LI)

1.538.009

4.175.947

Cassa e banche attive

1.538.009

4.175.947

Liquidità differita (LD)

5.585.674

5.021.098

Clienti

2.776.557

2.938.927

Crediti diversi

2.722.357

1.978.114

-

-

86.760

104.057

Rimanenze (R)

157.607

121.106

Rimanenze

157.607

121.106

Invest. Finanz. A B/T
Risconti attivi

Attività immobilizzate (AF)

14.319.922 10.528.099

Immobilizzazioni materiali

14.050.192 10.458.347

Immobili industiali

13.172.846

9.666.506

Impianti e macchine

495.172

365.102

Altri Beni imm.

382.174

426.739

-

-

Immobilizzazioni immateriali

239.079

39.101

Beni immateriali

239.079

39.101

-

-

30.651

30.651

- Fondi amm. E sv.

- Fondi ammortamento
Immobilizzazioni finanziarie
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Partecipazioni
Altri inv. Finanz.
Crediti diversi m/t

651

651

-

-

30.000

30.000

21.601.212 19.846.250
PASSIVITA'

31/12/2020 31/12/2019

Passività correnti (PF)
Banche b/t

3.904.874
398

5.459.597
398

Fornitori b/t

3.184.267

3.342.234

280.761

1.548.106

-

-

439.448

568.859

9.495.895

8.496.781

Banche m/t

-

-

Fornitori m/t

-

-

9.312.599

8.286.065

183.296

210.716

Capitale netto (CN)

8.200.443

5.889.872

Capitale sociale

5.816.954

5.816.954

Riserve da utili

2.333.029

-

Vers. c/to capitale

-

-

Utili anni prec.

-

-

50.460

72.918

Debiti diversi b/t
Fondo imposte
Ratei passivi
Passività consolitate (PC)

Altri debiti a m/t
Fondo T.F.R.

Utile (o perdita)

21.601.212 19.846.250
Conto economico
Ricavi lordi di vendita (V)
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31/12/2020 31/12/2019
13.667.322 15.577.550

Altri ricavi
Variazione magazzino prodotti
Lavori interni e capitalizzazioni

2.033.953

9.955.400

-

-

45.448

-

Prodotto di esercizio (P)

15.746.723 25.532.950

Variazione magazzino materie prime ecc

36.482
6.940
282.992
230.940
11.391.632 11.784.119
11.638.142 12.008.119

Acquisti di materie
Costi per servizi
Costo industriale del venduto
Valore aggiunto
Retribuzioni Industriali
Margine operativo lordo
Ammortamenti industriali
Risultato operativo globale (RO)
Oneri finanziari

(OF)

Proventi finanziari (OF)
Risultato ordinario (R.OR)
Oneri straord.
Proventi straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto
INDICI

4.108.581 13.524.831
2.359.630 2.520.307
1.748.951 11.004.524
2.289.698
676.289
540.747 10.328.235
1.878
955
34.479
46.770
508.146 10.374.050
65.060
235.392
573.206 10.138.658
623.666
94.728
50.460 10.043.930
31/12/2020 31/12/2019

INDICI DI COMPOSIZIONE;
1) INDICE DI IMMOBILIZZO DEL CAPITALE
(AF/K)

66,29%

53,05%

2) INDICE DI NON IMMOBILIZZO DEL CAPITALE
(AC/K)

33,71%

46,95%
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INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI:
1) INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA
[CN/K]

37,96%

29,68%

2) INDICE DI INDEBITAMENTO CONSOLIDATO
[PC/K]

43,96%

42,81%

3) INDICE DI INDEBITAMENTO
[(PC+PF)/K]

62,04%

70,32%

1) INDICE DI DISPONIBILITA':
[AC/PF]

186,47%

170,67%

2) INDICE DI LIQUIDITA'
[(LI+LD)/PF]

182,43%

168,46%

1) GRADO DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON BENI
DUREVOLI
[(CN+PC)/AF]

123,58%

136,65%

2)
GRADO DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON
CAPITALE PROPRIO
[CN/AF]

57,27%

55,94%

3) GRADO DI INDIPENDENZA DA TERZI
[CN/(PC+PF)]

61,19%

42,20%

1,63

2,37

1) R.O.S.
[RO/V]

-3,96%

66,30%

2) R.O.I.
[RO/K]

-2,50%

52,04%

3) R.O.E.
[UN/CN]

0,62%

170,53%

-0,24%

-0,33%

INDICI DI LIQUIDITA':

INDICI DI SOLIDITA':

4) QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO
[(PC+PF]/CN)
INDICI DI REDDITIVITA':

4) COSTO MEDIO DEL DENARO A PRESTITO
[OF/(PC+PF)]
INDICI DI ROTAZIONE
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1) TURNOVER DEI CREDITI (b/t)
[V/(LD-risconti)

2,86

5,19

2) TURNOVER DEL CAPITALE CIRCOLANTE LORDO
[V/AC]

2,16

2,74

3) TURNOVER DELLE ATTIVITA' TOTALI
[V/K]

0,73

1,29

55,20

33,19

7) N* MEDIO GIORNI INCASSO CREDITI
(CL_AA+CL_AA-1)/2/(P*1,20)

LA POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA SICUREZZA E L’ETICA
Cermec è impegnata a garantire qualità dei servizi erogati e dei propri prodotti, una corretta gestione dei propri
aspetti ambientali e della salute e sicurezza dei propri lavoratori e di quelli delle imprese che ricevono
affidamenti. Tutti questi impegni sono sintetizzati nel documento “POLITICA PER LA QUALITÀ,
L’AMBIENTE, LA SICUREZZA E L’ETICA”, sul quale si basa il Sistema di Gestione integrato di Cermec e
che così recita:
«CERMEC – Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A. fornisce servizi di pubblica utilità,
provvedendo al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e alla valorizzazione delle frazioni da raccolta
differenziata. Nel rispetto della propria mission aziendale, “Accettiamo rifiuti per trasformarli in risorse”, i
servizi erogati si ispirano ai concetti di recupero, riutilizzo, riuso e riciclaggio, propri della normativa europea e
di quella nazionale.
CERMEC opera in un settore caratterizzato da elevata complessità e da scenari di elevata competitività. Questo,
unitamente alla stessa natura pubblica dell’azienda, richiede un livello di prestazioni ispirato dai criteri di
Qualità, e di rispetto dell’Ambiente, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di rispetto dei principi
di responsabilità sociale, assicurando la continuità, l’affidabilità e la certezza del servizio, nella continua ricerca
di efficienza, efficacia ed economicità. La particolare attività svolta da CERMEC, inoltre, richiede il continuo
miglioramento dei propri standard produttivi, attività che assicuri un compost di elevato livello qualitativo.
Per conseguire questi obiettivi, volti alla ricerca della piena soddisfazione dei clienti (enti pubblici, aziende
pubbliche e private, singoli cittadini), e del miglioramento delle prestazioni ambientali, e delle condizioni di
lavoro dei propri dipendenti, CERMEC adotta un Sistema Integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza e
Responsabilità sociale, che viene periodicamente revisionato e si basa sui alcuni elementi fondamentali.
Anzitutto l’impegno al rispetto della normativa applicabile sia per quanto concerne la qualità del servizio
erogato, sia per l’assicurazione di più elevati standard di salvaguardia ambientale, oltre all’adozione di criteri
atti ad un uso sostenibile delle risorse disponibili (come la riduzione delle perdite e dei consumi energetici, e
l’autoproduzione da fonti rinnovabili), sia per la minimizzazione dei rischi derivanti dalle attività lavorative e il
miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di lavoro.
L’azienda, dunque, ha deciso di conformarsi ai requisiti delle norme UNI-EN-ISO 9001 e 14001, BS-OHSAS
18001 (ora UNI 45001) 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,
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mantenendo uno stretto dialogo con le diverse parti interessate (istituzioni locali, clienti, dipendenti, autorità,
enti di controllo ecc.).
CERMEC è altresì consapevole che i propri dipendenti e collaboratori costituiscono la principale risorsa a
disposizione dell’Azienda: per questo si impegna nel coinvolgimento di tutto il personale e nella sua costante
sensibilizzazione ed informazione affinché, presa coscienza del suo ruolo fondamentale nel raggiungimento
degli obiettivi aziendali, possa partecipare garantendo pieno coinvolgimento e apporto, sia professionale sia
umano.
L’Azienda crede nella centralità delle persone, nel rispetto delle stesse in un contesto di fiducia reciproca,
nonché nella necessità di ascoltare continuativamente tutti gli attori interni ed esterni all’organizzazione, che si
traduce in un comportamento etico-organizzativo teso al rispetto quotidiano dei cittadini e dei clienti ed alla
costante ricerca della loro soddisfazione, mirando, ove possibile, a soddisfare e superare le loro stesse
aspettative.
L’azienda si impegna a diffondere e promuovere la cultura del rispetto ambientale e del cliente
nell’organizzazione con la destinazione di risorse adeguate alla realizzazione di documentazione, la sua
diffusione, l’attuazione e la verifica del proprio Sistema integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza e Responsabilità
sociale.
CERMEC si impegna poi a conoscere la gestione sociale dei propri fornitori abituali e strategici, adottando
criteri di qualificazione che garantiscano il pieno rispetto dei principi fissati
CERMEC è poi impegnato nella progettazione di nuovi impianti e nel continuo adeguamento degli esistenti,
così da prevenire l’impatto ambientale ed i rischi per la salute e la sicurezza, sia dei 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».
LE RISORSE UMANE E L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
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 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.
La formazione del personale assume un ruolo strategico per il sostegno alla crescita di Cermec; alla luce delle
prospettive legate agli sviluppi del nuovo piano industriale, si segnala quale fatto rilevante peri primi mesi del
2020, lo sviluppo di un Piano integrato che comprenda un nuovo focus organizzativo sulla Formazione, la
creazione di un piano organicamente collegato al Piano triennale delle assunzioni, funzionale al raggiungimento
degli obiettivi di medio periodo dell’Azienda. Le attività si articoleranno in azioni di informazione,
sensibilizzazione, addestramento e formazione, oltre a specifiche esigenze di crescita di ruoli professionali,
nonché l’utilizzo di strumenti di tirocinio di Alta Formazione e collaborazioni con Università ed Enti di Ricerca.
La dotazione organica di Cermec s.p.a., fotografata alla data dell’1 gennaio 2021, risulta essere la seguente:

Livello
3°
4°
5°
6°
7°
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IMPIEGATI
TOTALI AMM.VI
M
F
2
16
12
5
4
1
3
1
1

IMPIEGATI
TECNICI
M
F
3
3
1
-

OPERAI
M
2
13
7

F
-

8°
2
Q
2
Dirigenti TOTALI
Totale

Totale
41

2
1
-

-

1
-

5
11
M
35

6

8
8
F
6

-

22
22

-

Legenda
Impiegati amministrativi
Affari generali e Legali, Acquisti e gare, Personale, Adempimenti normativi e
elaborazione dati
Commerciale e Logistica
Contabilità
e
bilancio
Impiegati tecnici
Responsabile tecnico impianti, Responsabile Manutenzione,
Responsabili linee produttive
Pesatori
Operai
Addetti Linee produttive, Addetti Manutenzione, Addetti magazzino/supporto
Nel corso dell’esercizio 2020 la variazione è stata di 3 unità di personale in meno per pensionamento.
Il personale sopra indicato è inquadrato in una struttura complessa, analiticamente dettagliata
nell’organigramma aziendale (PGI06M06), documentato nel Sistema Integrato di Gestione Qualità, Ambiente,
Sicurezza, certificato Uni-En-Iso 9001 e 14001.
Tale struttura opera (e alle singole funzioni sono assegnate le relative mansioni) sulla base del documento
PGI06M07 - Mansionario, che specifica compiti e attività.
Dal punto di vista operativo va considerato che la funzionalità degli impianti, per le attività di ricezione,
trattamento, gestione dei processi, finissaggio rifiuti/prodotti e invio agli impianti di destino finale di scarti e/o
prodotti, avviene su due turni giornalieri (06:40/13 e 13/19:20), dal lunedì al venerdì, e dalle 06:40 alle 12 nei
domenicali e festivi, 365 giorni all’anno.
Dato il funzionamento a ciclo continuo su l’intero giorno degli impianti, la stessa turnazione avviene anche per
i servizi tecnici e di supporto (pesa, manutenzione, magazzino).
Sul piano amministrativo va evidenziato che oltre alle normali incombenze a cui soggiace una società di diritto
privato (nel caso specifico una S.p.A.), Cermec quale società interamente partecipata da enti pubblici è
sottoposta alla disciplina di norme specifiche di rilevanza pubblicistica, in particolare il Codice dei contratti
pubblici, D.Lgs. 50/2016. Inoltre, in virtù del particolare campo di attività (qual è la gestione dei rifiuti) è
anzitutto soggetta ad AIA (Autorizzazione Unica Ambientale) ai sensi del D.Lgs. 152/2016 e a tutti gli
adempimenti conseguenti, sia in termini di controlli e autocontrolli di natura ambientale sia di registrazione dei
movimenti (registri di carico e scarico, verifiche autorizzative su conferitori, trasportatori, destinazioni finali,
MUD etc.).
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Tornando all’attuale dotazione organica, come visto, questa consisteva, alla chiusura dell’esercizio, in 41 unità.
Nel primo semestre 2021 si registra una ulteriore riduzione di personale di una unità, per collocamento in
pensione ed un reintegro di un impiegato amministrativo a seguito di sentenza di primo grado.
Un ulteriore collocamento a riposo è inoltre già attivato per il secondo semestre,
Di seguito il grafico che rappresenta l’andamento delle unità di occupati nel periodo 2013-2020.

Numero dipendenti
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56

55
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51
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48
44

45

41

40
35
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

.
Dalla data di apertura della fase concordataria (decretato nell’agosto 2011 ma avviato dopo l’emersione dei noti
fatti nel settembre 2010, quando i dipendenti erano 59) la riduzione degli addetti – alla chiusura dell’esercizio
in esame – è stata dunque pari a 18 unità alla chiusura dell’esercizio.
Quanto alle assunzioni l’ultima risale al 21 luglio 2008, avvenuta per ottemperanza agli obblighi del
collocamento obbligatorio.
A tale proposito, attualmente, sono 4 i dipendenti in forza rientranti nelle categorie “disabili” e 1 in quella delle
altre categorie protette.
Di seguito si riportano, nei due grafici, i dati relativi all’età anagrafica e all’anzianità aziendale dei lavoratori di
Cermec spa.
A livello statistico, dal punto di vista dell’età anagrafica, la media è di 54 anni; il dipendente più giovane ha 35
anni, i più anziani 65.
Per quanto riguarda invece l’anzianità aziendale, la media è di 20 anni di servizio; il valore massimo è di 27
anni (ossia dalla costituzione della società, nel 1992) mentre il minimo è di 11 anni.
Tornando agli indici di produttività si evidenzia come si riscontrino i seguenti valori relativi alle ore
lavorabili/lavorate/straordinari

Numero dipendenti
Ore lavorate
di cui ordinarie
di cui straordinarie
Ore lavorabili
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2014
55
79.966,48
78.894,73
1.071,75
99.395,15

2015
53
77.943,74
76.039,74
1.904,00
97.738,60

2016
51
75.642,80
73.853,80
1.789,00
93.276,90

2017
50
73.369,40
72.118,32
1.251,08
93.754,84

2018
48
70.747,71
68.699,71
2.047,85
92.156,41

2019
44
68.133,95
66.354,20
1.779,75
85.726,73

2020
41
66.123,79
63.905,28
2.218,50
79.834,61

Ferie
% ferie
Altre assenze*
% altre assenze*
% totale assenze

10.497,97
10,56%
8.930,70
8,99%
19,55%

8.676,53
8,88%
11.118,33
11,38%
20,25%

10.215,70
10,95%
7.418,40
7,95%
18,91%

9.171,65
9,78%
11.213,79
11,96%
21,74%

10.278,93
11,15%
13.177,77
14,30%
25,45%

9.028,81
10,53%
10.343,72
12,07%
22,60%

8.463,49
10,60%
7.465,83
9,35%
19,95%

*malattie,
infortuni,permessi di
legge (al netto delle
ferie)

Nel dettaglio dell’esercizio 2020, i tassi distinti per le diverse tipologie di assenze risultano i seguenti:
Ferie
Malattia
Infortuni
Altri Permessi Altre Assenze Totale
10,60%
7,57%
0,04%
0,75%
0,99%
19,95%

Il grafico successivo riporta l’andamento delle ore lavorate per ciascun anno di riferimento:
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Rapportando questi dati al numero dei dipendenti si ottiene il numero delle ore medie lavorate pro capite per
ogni anno di riferimento
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L’incidenza dello straordinario sul totale delle ore lavorate rimane del tutto marginale, tanto più ove si consideri
che lo straordinario domenicale rappresenta oltre il 68% del totale, registrando purtuttavia un incremento
significativo nell’anno 2020 dovuto a causa della costante riduzione del personale, come per il numero medio
di ore lavorate per dipendente, fattore che dovrà essere tenuto in considerazione nella correlazione con la
tempistica degli sviluppi industriali; si vedano in proposito le note successive.
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La valutazione di altri indici, quali il rapporto ricavi/dipendente e rifiuti trattati/dipendente, evidenziano un
sensibile aumento della produttività, evidenziato nei seguenti grafici
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Sul piano della Salute e sicurezza sul lavoro si riportano i dati significativi.
Nel corso del 2020 si è verificato un solo infortunio.

Il numero di infortuni si è mantenuto all’interno dei valori medi degli ultimi 7 anni, registrando, invece, una
decisa flessione nell’anno 2020 in cui si è avvenuto un solo caso, peraltro di durata limitata (9 giorni), derivante
da una maggiore sensibilizzazione da parte dell’azienda e un maggiore rispetto delle norme in materia di lavoro
e sicurezza da parte dei lavoratori.
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Il dato statistico relativo all’indice di gravità degli infortuni è il seguente

Nota: Indice di gravità = n° giorni totali infortuni x 1.000 / n° ore lavorate

Nota: Indice di frequenza = n° infortuni x 1.000.000 / n° ore lavorate
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LE DINAMICHE DEL PERSONALE – ANALISI DEI FABBISOGNI E DEI COSTI
Come già evidenziato nel testo della presente relazione, le dinamiche del personale negli ultimi dieci anni sono
state prevalentemente rivolte al contenimento della spesa, anche con il blocco totale del turn-over deciso
all’apertura della fase concordataria.
In tale contesto è stato anche segnalato come vi sia stato un costante invecchiamento dei dipendenti, con il
progressivo innalzamento dell’età anagrafica media, in un settore per di più considerato a giusto titolo quale
lavoro usurante. Oltre a ciò permane la situazione di numerose limitazioni e prescrizioni già illustrate nella
Relazione di Bilancio 2018.
Osservate le dinamiche di cui sopra nonché valutato il quadro complessivo delle necessità ed opportunità
emergenti dallo sviluppo delle nuove linee strategiche, la Società ha elaborato un Piano triennale delle Risorse
Umane, dotandosi di una varietà di opzioni per rispondere a dette esigenze.
Tale Piano comprende i necessari interventi a supporto dell’operatività (si richiamano qui le conclusioni sul
Reparto Manutenzione già espresse nella precedente relazione di Bilancio); la formazione di apposite
graduatorie a supporto del fisiologico turnover; la previsione di Concorsi o procedure altrimenti idonee per le
figure di particolare contenuto tecnico e/o specialistico; la creazione ed implementazione di un Piano della
Formazione per aggiornare e preparare il Personale ai nuovi scenari operativi, nonché l’attivazione di strumenti
quali tirocini di Alta Formazione e collaborazioni con Università ed Istituti di Ricerca per aumentare
l’integrazione di Cermec in un quadro di riferimento esterno sempre più dinamico e sfidante.
Il Piano prevede inoltre la quantificazione degli impatti economici delle singole opzioni, di volta in volta
parametrate ai relativi livelli di inquadramento in ingresso (specificatamente, le nuove assunzioni nei ruoli
operativi riguarderanno profili di operaio qualificato, da inquadrarsi nella 3^ Q.F. parametro B del CCNL e
dunque con una retribuzione tabellare lorda di circa 25/26.000 €/anno/dipendente, al netto degli oneri a carico
dell’azienda).
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-Salute e Sicurezza sul lavoro-Responsabilità Sociale.
Tale sistema di gestione integrato ha ottenuto nel 2005 la certificazione in base alle norme Uni En ISO 9001 e
14001 da parte di Certiquality-IQNet.
Nel settembre 2018 la società ha ottenuto il rinnovo triennale, adeguando il proprio Sistema integrato alle nuove
edizioni delle norme 9001:2015 e 14011:2015 e alla 45001:2018 (che ha sostituito il precedente standard BSOhsas 18001 sistemi di gestione SSL) anche se la società non ha ancora richiesto la certificazione per tale ultima
norma. I certificati oggi rilasciati alla società sono dunque i seguenti:
- Certificato UNI-EN-ISO 9001:2015, nr. 10049 (Certiquality/Accredia), prima emissione 20/12/2005;
emissione corrente: 10/09/2018; data scadenza 05/10/2021
- Certificato UNI-EN-ISO 14001:2015, nr. 10050 (Certiquality/Accredia), prima emissione 22/12/2005;
emissione corrente: 10/09/2018; data scadenza 05/10/2021
La VIC, Visita Ispettiva di Certificazione, per il rinnovo triennale, è stata già fissata per le date del 12,13 e 14
luglio 2021.
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 (benefici fiscali;
riduzione al 50 per cento delle garanzie fideiussorie nei rapporti con la P.A.; abbattimento dei premi Inailetc.).
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001
Cermec S.p.A., 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
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Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il modello è stato adottato, nella sua parte documentale,
con delibera n. 12 del 18 dicembre 2009.
L'organo di vigilanza è attualmente composto da Marco Allegrini (presidente), Macro Lambertenghi e Sara
Caleo (componenti). L’ODV resterà in carica nel triennio (2019/2021).
L’ODV ha quindi svolto la propria regolare attività di vigilanza e verifica della corretta attuazione del Modello,
sulla base dei flussi informativi dalle diverse funzioni, delle specifiche audizioni con i vari responsabili e delle
singole segnalazioni direttamente rivolte all’Organismo verbalmente, per iscritto o via mail all’indirizzo a ciò
riservato: odv231@cermec.it
È in corso di ultimazione una complessiva revisione del Modello, avviata per integrare i protocolli alle più
recenti modifiche al D.Lgs. 231 ma che è stata colta dalla Società come un’opportunità di una più complessiva
riscrittura dei documenti del Modello stesso per renderlo più aderente alle modifiche anche oprganizzative medio
tempo prodottesi in azienda.
IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Come già evidenziato, Cermec spa ha adottato fin dal 2005 un sistema di gestione integrato Qualità-AmbienteSicurezza-Responsabilità sociale. Nell’ambito di tale sistema di gestione l’azienda ha anzitutto provveduto a
redigere l’Analisi del Contesto, che ha messo in evidenza i diversi aspetti ed impatti ambientali: tale documento
viene tenuto costantemente aggiornato e i relativi indicatori degli aspetti ambientali significativi sono tenuti
sotto controllo secondo specifiche ad apposite procedure. Inoltre Cermec ha assunto l’impegno (come richiesto
proprio dalla norma 14001) di comunicare all’esterno, ai diversi stakeholder, informazioni relative ai propri
aspetti ambientali significativi.
Prima dell’apertura della crisi concordataria, nel periodo 2005/2009, la Società aveva deciso di pubblicare
l’intero Bilancio di Sostenibilità. La difficile situazione aveva poi portato alla scelta di sospendere tale forma di
rendicontazione. Conclusa la fase di esdebitazione, proprio nel corso dell’Esercizio, Cermec ha dunque deciso
di riprendere la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità, utilizzando gli standard del GRI (Global Reporting
Initiative), proprio con la rendicontazione riferita all’esercizio 2020.
ASPETTI AMBIENTALI
L’attenzione di Cermec per l’ambiente si concretizza, oltre che nell’ovvio rispetto delle normative applicabili,
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. I principali indicatori ambientali sono oggetto di analisi e reporting nella sezione
“Bilancio Ambientale” che compone unitamente ad altri aspetti il “Bilancio di sostenibilità”.
IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, individuato nella stessa persona dell’Amministratore
Unico, ha provveduto a pubblicare la relazione annuale e ad approvare l’aggiornamento del Piano Triennale,
pubblicando tali atti sull’area “Amministrazione Trasparente” di Cermec.it
L’ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY
Cermec spa ha adottato nell’ottobre 2018 e implementato nel corso dell’esercizio in esame il Modello
Organizzativo Privacy (MOP) , conformandosi così alle disposizione del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio del 27 aprile
2016. È in corso la revisione del Modello e la conseguente pianificazione delle attività di aggiornamento e
formazione delle diverse figure aziendali che operano in aree “sensibili”.
LE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLATE
Cermec controlla direttamente la società ERREERRE – RECUPERO RISORSE SPA che, per oggetto sociale,
avrebbe dovuto svolgere attività complementari e/o funzionali al core business del gruppo.
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La società ERREERRE SPA, con sentenza del Tribunale di Massa n° 30/2011 del 22/07/2011 è stata dichiarata
fallita. La procedura è tuttora aperta.
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Nel corso del 2020 la società non ha sostenuto attività di ricerca e/o sviluppo
CORPORATE GOVERNACE
Il modello di Governo Societario adottato dalla Società per l’amministrazione ed il controllo è il c.d. “sistema
tradizionale” composto da un Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale di cui agli artt. 2380-bis e seguenti
c.c.
L’obiettivo del modello di Governo Societario adottato è quello di garantire il corretto funzionamento della
Società, nonché la valorizzazione dell’affidabilità dei servizi a favore dei Comuni.
La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi, sono disciplinati dalla legge,
dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.
Durante l’esercizio di cui al presente Bilancio chiuso al 31/12/2020 è stato nominato il nuovo Revisore e pertanto
la corporate governance è la seguente.
L’Amministratore Unico in carica alla data di chiusura dell’esercizio risulta essere:
- Alessio Ciacci
I componenti del Collegio sindacale in carica alla data di chiusura dell’esercizio risultano essere:
- Sonia Cappetta, Presidente del Collegio sindacale;
- Paola Tongiani, Sindaco effettivo;
- Antonio Ceccatelli, Sindaco effettivo;
- Enrico Manetti, Sindaco supplente
- Elena Violi, Sindaco supplente
La revisione legale dei conti è affidata a:
- Roberto Ricci
ANDAMENTO ECONOMICO AZIENDALE
Nell’esercizio 2020, oltre alle difficoltà attraversate causa Covid, vi sono stati elementi di sviluppo,
miglioramento della gestione e prospettiva aziendale che si intende evidenziare nella presente relazione,
compresi i fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio stesso.
In particolare si intende sottolineare quanto segue:
1)

ATO TOSCANA COSTA

La società CERMEC esercita la propria attività nel settore del trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili,
e svolge tali servizi pubblici prevalentemente per i Comuni soci, Massa e Carrara, con l’intercettazione di tutte
le tipologie di rifiuti (Indifferenziato, Organico, Verde, Legno, Plastica e Carta), per il comprensorio della
Lunigiana (Organico), per la città di Lucca (Indifferenziato), per la città di Firenze (Indifferenziato), per la città
di Viareggio (Organico) ed altri flussi minori.
All’interno del comprensorio di ATO TOSCANA COSTA (ovvero i comuni delle Province di Massa, Lucca,
Pisa e Livorno) nel corso del 2020, in ottemperanza agli obblighi normativi regionali, è stato affidata la gestione
del servizio di igiene ambientale (raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) ad un gestore
unico di ambito mediante contratto di servizio quindicennale sottoscritto con la società RETIAMBIENTE SPA.
Nel corso degli ultimi anni già molte società all’interno dell’Ambito territoriale ottimale erano state conferite,
dai comuni soci, a RetiAmbiente (Ascit, Geofor, Rea) e, con l’avvenuto affidamento da ATO al gestore unico,
anche tutte le altre società delle quattro province dovranno essere conferite, in ottemperanza alla Delibera di
affidamento che concede un massimo di due anni per detto passaggio.
In ottemperanza a detto percorso CERMEC, i Comuni soci e RetiAmbiente hanno sottoscritto a fine 2020
specifico contratto che prevede un passaggio di quote, dai Comuni a RetiAmbiente entro la fine del 2021, a
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seguito di specifica perizia sul valore di Cermec che determinerà il relativo valore che i due comuni soci
potranno ottenere in termini di quote della capogruppo.
Questo percorso permetterà a CERMEC di ottenere affidamento dei servizi per il tempo residuo dell’affidamento
(quattordici anni), certezza e stabilità nei flussi e poter così sviluppare significativi investimenti necessari al
proseguo e rilancio delle attività aziendali e all’attuazione del Piano Industriale di cui nei punti segunti.
2)

CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI AIA-BONIFICHE

Nel 2020, dopo quattro anni dall’avvio della procedura, CERMEC ha finalmente terminato le progettazioni
richieste dalla Regione Toscana per la conclusione dell’iter, avviato nel 2016, per la Revisione AIA e la richiesta
autorizzativa per la conclusione delle attività di bonifica sui siti aziendali.
Questo ha portato, nel dicembre 2020, alla conferenza dei servizi che ha espresso parere favorevole alle due
autorizzazioni. Il decreto autorizzazione AIA è pervenuto nel Giugno 2021 ed il decreto autorizzazione
bonifiche è in fase di rilascio mentre questo bilancio viene chiuso.
A riguardo l’azienda, grazie alla concessione della Regione Toscana, ha beneficiato di un programma finanziato
dall’Unione Europea che potrà permettere a CERMEC di usufruire gratuitamente di tutta l’assistenza
amministrativa e la pubblicazione delle gare inerenti gli interventi di AIA e di bonifiche da parte di Invitalia.
Mentre questo bilancio è in chiusura sono in fase di preparazione le gare sugli oltre 10 milioni di euro che i due
interventi richiedono.
3)

PIANO INDUSTRIALE – APPROVAZIONE ED AVVIO ATTUAZIONE

Nel corso del 2020 l’azienda ha dedicato un particolare impegno alla fase di analisi, studio e progettazione
rivolto al futuro di CERMEC. Il principale impianto dell’azienda, nato per il trattamento dell’indifferenziato e
poi convertito a trattamento anche della frazione organica, è destinato, fin dalla pubblicazione del Piano di Ato
Toscana Costa, alla conversione ad impianto di compostaggio. Negli ultimi anni, e sempre con maggiore
evidenza, si nota un costante calo della produzione dei rifiuti indifferenziati del territorio su cui insiste
l’impianto, ma anche la difficoltà a reperire flussi di questa matrice di scarto (in costante calo per l’aumento
diffuso delle raccolte differenziate, obbligatorie per legge). Risultava dunque essenziale, e quanto mai urgente
ed imminente (per la stessa continuità aziendale) dare una diversa prospettiva a CERMEC, anche in linea con
la giusta pianificazione di ambito.
A seguito di un approfondito lavoro tecnico di progettazione è stata presentata ai soci una bozza di Piano
Industriale, con più opzioni, che prevedesse la conversione impiantistica da TMB a Impianto di compostaggio
con digestione anaerobica e produzione di biometano. L’assemblea dei soci nel mese di luglio ha dunque
approvato questa conversione impiantistica, l’azienda ha provveduto allo sviluppo di una progettazione
preliminare e mentre questo bilancio è in chiusura, è in fase di ultimazione la gara per la progettazione definitiva
del nuovo Piano Industriale che potrà permette di poter avviare il nuovo iter autorizzativo.
L’avvio di questo nuovo sistema impiantistico renderà ben più rilevante CERMEC all’interno di Ato Costa,
l’impegno per l’intercettazione dei flussi, peraltro garantiti dal gestore unico, non sarà più necessario in quanto
l’Ato Costa e la Regione Toscana espostano ogni anno oltre 200 mila tonnellate di organico fuori regione. Inoltre
sarà completamente rivoluzionato il conto economico e, a fronte di quantità trattate leggermente inferiori, si
assisterà ad un abbattimento significativo dei costi di smaltimento che aumenterà notevolmente la sostenibilità
economica ed ambientale dell’impianto, generando biometano per l’immissione in rete o la sua distribuzione.
Questo Piano Industriale, inviato dall’azienda, dopo l’approvazione, ad Ato e a RetiAmbiente, è stato
completamente recepito, vista l’unità di intenti, nel Piano Industriale di RetiAmbiente come si può facilmente
evincere scaricando il materiale dal sito di ATO TOSCANA COSTA.
4)

ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE

A seguito di indagini interne avviate dalla nuova governante nel 2019, e ad uno specifico studio per il
miglioramento organizzativo, si è dato vita ad una ridefinizione dell’organigramma aziendale, con significative
modifiche organizzative e la creazione di nuove mansioni aziendali, pur senza l’inserimento di nuove figure
professionali.
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All’interno dell’ufficio Personale è stato istituito un ufficio “Formazione” che ha avviato una programmazione
della formazione ed un suo potenziamento, predisponendo un Piano della Formazione per tutto il personale
aziendale.
Particolarmente significativo è stato l’avvio di un percorso formativo all’interno dei percorsi di Formazione 4.0
che ha permesso all’azienda di accedere ad agevolazioni in particolare sul credito di imposta.
5)

FLUSSI IN INGRESSO

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti nel corso degli ultimi anni CERMEC ha subito una diminuzione
dei flussi in entrata di RSU indifferenziato. Una riduzione compensata da flussi extra-ambito o extra-regione.
Negli anni scorsi un flusso dalla Liguria ha garantito una particolare stabilità ed una buona redditività. Terminato
detto conferimento (per effetto dello scaduto accordo tra le 2 Regioni) sono state intercettate delle quantità da
Firenze (flusso attivo ancora oggi) che, seppur ad una minore redditività ha garantito stabilità all’azienda. Allo
stesso modo, con il 2020, l’azienda è riuscita ad intercettare anche il flusso di RSU della città di Lucca. Ad
inizio 2020 si prevedeva dunque di chiudere l’anno con un quantitativo trattato intorno alle 90 mila ton di RSU,
contro la media di circa 72 degli ultimi anni. L’avvenuta emergenza pandemica ha ovviamente rivoluzionato
tutte le iniziali previsioni che sono drasticamente crollate in funzione del calo della produzione di rifiuti che
questa situazione di emergenza ha determinato ovunque.
Nel 2020 l’azienda ha però lavorato con le istituzioni regionali affinchè si potesse riprendere un accordo con
altre regioni per intercettare il trattamento di RSU da regioni limitrofe quali la Liguria o il Lazio. L’accorso è
stato sottoscritto ma si fatto non concretizzatosi a causa delle conseguenze dell’emergenza pandemica.
A seguito della chiusura dell’esercizio 2020 è stato però sottoscritto un nuovo accordo tra la Regione Toscane
la Regione Lazio che prevede, all’interno dei flussi da Roma alla Toscana, una quantità di circa 8 mila tonnellate
per CERMEC. Un flusso che compensa i minori ingressi di rifiuto indifferenziato previsto, rispetto al 2020, da
Amiu e Nausicaa ma con una maggiore redditività.
L’emergeze della situazione a Roma, dovuta ad una cronica e strutturale assenza impiantistica e una saturazione
di diverse discariche del comprensorio laziale fa supporre che detto accordo potrà avere una continuità anche
nei prossimi anni.
6)

PERSONALE

Dopo il 31.12.2020, in cui l’azienda è arrivata ad avere 41 dipendenti sono stati fatti altri due pensionamenti e,
arrivati a quota 39 dipendenti l’azienda ha avviato una procedura di selezione per due operatori palisti e per due
operatori meccanici. La misura si è resa necessaria perché i continui pensionamenti, mai compensati da nuove
assunzioni da oltre 12 anni, inizia a rappresentare una carenza di organico che si riflette sulla gestione
impiantistica che invece ha bisogno di maggiore personale anche in funzione di una più complessa logistica che
l’azienda deve garantire ai soci e conseguente all’aumento delle raccolte differenziate di Massa e di Carrara. La
grave vetustità impiantistica determina inoltre un continuo aumento degli interventi di manutenzione per i quali
una sola squdra non riese più a far fronte alle innumerevoli esigenze per garantire la funzionalità degli impianti.
Dopo la chiusura dell’esercizio 2020 l’azienda ha perso una causa lavorativa, con il dipendente Nista, e l’effetto
è un rimborso di parte degli stipendi non goduti dal suo licenziamento ed una sua immediata reintegra
nell’organizzazione aziendale.
7)

ACCORDO CON TERNA

Nel corso del 2020 l’azienda ha corretto precedenti progettazioni che prevedevano una spesa per CERMEC di
oltre 4 milioni di euro di smaltimenti finalizzati all’abbassamento dell’altezza della cosiddetta “Montagnola”
per il rispetto della distanza dall’elettrodotto. Cermec ha invece voluto rivedere detta previsione andando invece
a sottoscrivere uno specifico accordo con Terna per l’innalzamento della linea elettrica. Detto impegno comporta
per CERMEC una spesa di circa 600 mila euro e permette di ottenere dei benefici per l’azienda, ovvero
aumentare le aree di produzione (zona triturazione legno) e di poter valutare, nella progettazione definitiva in
corso, la possibilità di marginali ulteriori riempimenti per l’omogeneizzazione dei profili della discarica).
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In corso di Assemblea dei soci 2021 i Comuni di Massa e di Carrara si sono fatti carico di compensare detta
spesa, in funzione delle somme che entrambi i Comuni hanno accantonato (come da piano concordatario) per
supportare l’azienda a fronte dei tanti impegni ed investimenti che sta avviando (progettazioni ed interventi
legati ad Aia, bonifiche e Piano Industriale).

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Alla luce di quanto sopra detto, anche alla luce dei volumi trattati nel primo semestre del 2021, appare evidente
che il 2021 presenterà netti miglioramenti nell’andamento economico-gestionale dell’azienda.
In relazione invece ai conferimenti ed alla variazione delle tariffe applicate con riferimento ai conferimenti sia
in ingresso che in uscita, si potranno attuare tariffe tendenzialmente omogenee a quelle adottate nel 2019.
In relazione allo stato dell’impiantistica Cermec la stessa risulta sempre più obsoleta, questo comporta, come
già evidenziato nei precedenti capitoli, un aumento continuo dei costi di manutenzione. Particolare attenzione
deve essere rivolta al trituratore principale, in stato di forte deterioramento. Poiché il nuovo impianto
difficilmente potrà essere operativo prima di 3-4 anni è allo studio una sostituzione di detto macchinario con
altro similare dal mercato dell’usato. Un misura già ipotizzata nel 2020, che richiede un mese di fermo impianto,
resa ancor di più difficile attuazione nel 2020 viste le molte difficoltà che si sono dovute affrontare nell’esercizio.
In relazione all’uso di strumenti finanziari si evidenzia che la società non ha fatto ricorso a detti strumenti nel
corso dell’esercizio. Stante l’andamento di gestione non si ravvisano rischi né in relazione all’andamento dei
corsi di cambio né in relazione alle potenziali variazioni dei tassi di interesse.
CONTENZIOSIAccertamento negativo del Credito Cermec/FinoUno per fideiussione ErreErre – soccombenza in primo
grado, causa in appello (CDA Venezia) – La comparsa di costituzione con appello incidentale è stata depositata
lo scorso 19 marzo 2021
- Azione revocatoria di atti di disposizione del patrimonio Cermec/Vaira-Dell’Amico – sentenza
(favorevole) della CDA impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. In attesa dell’esito, la Società sta chiedendo
l’adempimento per le somme dovute dai signori Vaira sia per la sentenza del Tribunale di Massa e CDA di
Genova, sezione penale (provvisionale di 300.000 €), sia – per entrambi – per le spese legali ai quali sono stati
obbligati dalla sentenza sulla revocatoria oggi impugnata.
- Licenziamento dipendente Mazzanti: avverso la sentenza della CDA di Genova che conferma la piena
legittimità del licenziamento, il sig. Mazzanti ha presentato ricorso per Cassazione e Cermec (marzo 2021) si è
costituita in giudizio presentando controricorso. In attesa di fissazione.
In merito a tale contenzioso la società ha inoltre avviato azioni monitorie volte al recupero delle somme dovute
dal Mazzanti sia per restituzione degli indennizzi assegnatigli dal giudice della fase sommaria, poi riformata sia
dalla sentenza di primo grado sia dalla CDA, sia per l’assegnazione delle somme per spese legali al quale il
Mazzanti stesso è stato condannato per tutte le fasi di giudizio. Gli accertamenti eseguiti non hanno portato
all’individuazione di beni utilmente aggredibili (il M. non risulta proprietario né di immobili né di autovetture
o altro, e la dichiarazione del terzo richiesta all’Istituto di credito ha portato alla dichiarazione di assenza di
qualsivoglia giacenza): si è proceduto alla richiesta di pignoramento mobiliare presso il domicilio. Avverso il
decreto ingiuntivo il legale di Mazzanti ha presentato ricorso in opposizione e il Giudice ha fissato l’udienza per
il prossimo 8 settembre 2021. L’importo complessivo indicato nel D.I. è di 147.075,40
- Licenziamento dipendente Nista: la fase sommaria dell’impugnazione si è conclusa con sentenza-ordinanza
del dott. Lama, notificata il 19 maggio u.s. con la quale il giudice ha riconosciuto la sussistenza degli
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inadempimenti ma ha ritenuto che gli stessi avrebbero meritato la massima sanzione conservativa. La società è
stata pertanto condannata alla reintegrazione del sign. Nista, oltre al pagamento di una indennità pari a 12 mesi
di retribuzione globale e alle spese legali.
La società ha sottoposto ai legali del signor Nista offerte transattive, respinte. Per questo motivo è stato
depositato il 18 giugno 2021 ricorso in opposizione ex art. 1 c. 51 L. 92/2012: il Giudice ha quindi fissato al 25
agosto 2021 la prima udienza di comparizione della fase di opposizione. Nelle more, data l’apposizione della
formula di immediata esecutività apposta in ordinanza, la Società ha provveduto ad ottemperare, disponendo la
reintegra del dipendente e il versamento delle somme riconosciutegli a titolo di indennità.
VARIE
Segnaliamo che la società non possiede ne azioni proprie ne azioni in società di propri soci.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Dato quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione si propone all’Assemblea di destinare
l’utile conseguito dalla società nel 2020 come di seguito indicato:
Utile d’esercizio al 31/12/2020
A fondo di riserva legale
a Fondo di Riserva straordinaria

50.440
2.523
47.937

Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato.
Massa, 28 Giugno 2021
L’amministratore Unico
Alessio Ciacci

Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il sottoscritto Bianchi Dott. Paolo ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società
Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Massa Carrara - Autorizzazione n. 47775 del 10/11/2001
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Alla Assemblea degli Azionisti della Società CERMEC SPA

Premessa
Il collegio sindacale che redige questa relazione è incaricato del controllo sull’osservanza della
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, come previsto
dall’art.2043 del Codice Civile, mentre la revisione legale, disciplinata dall’art. 14 e D.Lgs.
27.1.2010 n. 39, è stata affidata al Revisore indipendente Dott. Roberto Ricci nominato in data 16
dicembre 2020.

Il collegio sindacale redige la presente relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile.
Il collegio richiama quanto già ampiamente illustrato dall’Amministratore Unico nella relazione
sulla gestione per l’annualità 2020.
Le previsioni concordatarie, alla data di presentazione del bilancio, sono state osservate. In data
31.07.2020 la società ha proceduto con il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano
concordatario per ciò che riguarda i creditori “strategici”; con quest’ultimo pagamento effettuato
rimane in sospeso il pagamento di eventuali debiti ammessi in contenzioso oggi non ancora
definitivamente accertati nell’an e nel quantum, a fronte dei è risulta appostato apposito fondo
rischi.
La società CERMEC SPA esercita la propria attività nel settore del trattamento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilabili, e svolge tali servizi pubblici prevalentemente per i Comuni soci, Massa e
Carrara, nel corso del 2020, l’ATO TOSCANA COSTA (ovvero i comuni delle Province di Massa,
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Lucca, Pisa e Livorno), in ottemperanza agli obblighi normativi regionali, è stato affidata la gestione
del servizio di igiene ambientale (raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) ad
un gestore unico di ambito mediante contratto di servizio quindicennale sottoscritto con la
società RETIAMBIENTE SPA. In ottemperanza a detta delibera, CERMEC SPA, i Comuni soci e
RETIAMBIENTE SPA hanno sottoscritto a fine 2020 specifico contratto transitorio che prevede un
conferimento, dai Comuni a RETIAMBIENTE SPA entro la fine del 2021
Questo percorso permetterà a CERMEC SPA di ottenere affidamento dei servizi per il tempo
residuo dell’affidamento (quattordici anni), certezza e stabilità nei flussi e sviluppare gli
investimenti necessari al proseguo e rilancio delle attività aziendali e all’attuazione del Piano
Industriale approvato dai soci nel corso dell’esercizio che prevede la conversione impiantistica da
TMB a Impianto di compostaggio con digestione anaerobica e produzione di biometano.

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 l’attività del collegio sindacale è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, più nello specifico, da quanto
previsto dalle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali
riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
Con riferimento all’attività di vigilanza svolta il collegio ha:
 vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
 partecipato alle assemblee dei soci. Le riunioni assembleari si sono svolte nel rispetto delle
norme procedurali e sostanziali previste dallo statuto;
 La società è amministrata da un Amministratore Unico, nella persona del Dott. Alessio
Ciacci, nominato con assemblea del 19 giugno 2019 il cui mandato scade all’approvazione
del bilancio al 31/12/2021. Il Collegio ha mantenuto con l’organo amministrativo nel corso
dell’esercizio costanti contatti, sia grazie ai suoi interventi alle riunioni del collegio
sindacale per fornire gli aggiornamenti sui principali eventi della gestione aziendale, sia
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attraverso colloqui informali aventi analoga finalità ed è stato informato sulle attività
dell’Organo Amministrativo, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili,
non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale;
 incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
 acquisito informazioni dall’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e non sono emerse
criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere
evidenziate nella presente relazione;
 acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della Società, e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
 acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento

del

sistema

amministrativo-contabile,

nonché

sull’affidabilità

di

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale
dei conti e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
 si è confrontato con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e
assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito
esito positivo.
Inoltre per quanto possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio:


Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.;



Non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, c.7 c.c.;



Nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra richiamata, non sono emersi altri fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
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Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto concerne il Bilancio di Esercizio il Collegio da atto di avere esaminato il progetto di
bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 redatto dall’Amministratore Unico costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché
accompagnato dalla relazione sulla gestione dell’Amministratore Unico, tali documenti sono stati
consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società
corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429,
comma 1, c.c..
Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato, tramite verifiche
dirette e tramite informazioni assunte dall’organo di revisione, 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.
Dall’analisi del bilancio di esercizio per quanto attiene ai contenziosi e le criticità esistenti su
alcune posizioni, nonché all’adozione del procedimento di rivalutazione ex 110 del DL 104/2020 ,
si richiama quanto riportato in nota integrativa

e nella relazione sulla gestione

dall'Amministratore Unico.
Abbiamo preso atto che gli azionisti, all’unanimità, hanno comunicato la propria rinuncia al
termine di 15 giorni antecedenti l’assemblea, previsto per il deposito presso la sede sociale del
bilancio, oltre che delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione
sulla gestione allegata al bilancio di esercizio. L’Amministratore Unico nella relazione, alla quale
rimandiamo per quanto di competenza, ha fornito esaustiva illustrazione sulle operazioni ordinarie
e su quelle di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale avvenute nell’esercizio, e a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Per quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.

4

In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020, n.
18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive integrazioni,
l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. I Soci hanno rinunciato espressamente ai termini previsti
dall’art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione unitaria.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello
stato patrimoniale di costi di immobilizzazioni immateriali in corso per costi di impianto e di
ampliamento.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore di
avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale.
Quanto alla rivalutazione dei beni effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3,
della L. 21 novembre 2000, n. 342, richiamato dall’art. 110, commi 1-7 della L. 13 ottobre 2020,
n.126 di conversione con modificazioni del D.L. 14 agosto 2020 n.104, attestiamo che la stessa non
eccede il valore effettivamente attribuibile ai beni medesimi come determinato ai sensi dell’art.
11, comma 2, della stessa L. 21 novembre 2000, n. 342 e come risulta da perizia redatta da esperto
indipendente.
Dal progetto di bilancio approvato dall’Organo Amministrativo emerge un utile di esercizio pari a
€. 50.460,00, risultato ascrivibile principalmente all’operazione di ripristino valori su
immobilizzazioni materiali.
In riferimento a tale operazione si richiama l’attenzione a quanto descritto dall’Amministratore
nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa.
Abbiamo esaminato le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale
dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, nella quale si attesta che il bilancio di
esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso al 31/12/2020 senza
eccezioni né richiami di informativa.
Il Revisore ha altresì attestato che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio,
redatto secondo norme di legge.

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
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Il risultato netto del bilancio chiuso al 31/12/2020 così come accertato dall’organo amministrativo,
come anche evidente dalla lettura del bilancio, presenta un utile di €. 50.460,00.
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, considerando le risultanze dell’attività svolta
dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del
bilancio che ci è stata messa a disposizione, il collegio sindacale, all’unanimità, non rileva motivi
ostativi all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, né ha obiezioni in
merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo in ordine alla
destinazione dell’utile di esercizio di €. 50.460,00.
Massa, 28 giugno 2021
Per il Collegio Sindacale
Il Presidente
Dott.ssa Cappetta Sonia
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