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Relazione sulla gestione 
Bilancio ordinario al 31/12/2013  
 
 
 
 
 
 
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2013; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.  

Fatti di particolare rilievo 
Nei primi mesi dell’anno sono stati reinsediati gli organi a seguito della sentenza T.A.R. 19/12/2012 che ha caducato il 
provvedimento regionale di commissariamento.  
In sede di liquidazione delle imposte sui redditi per l’anno 2012, si è ritenuto prudenzialmente di assoggettare ad IRES la 
sopravvenienza incamerata in data 23 novembre 2012 relativa alla fideiussione Unicredit di € 2.605.108,03 scaturita dal 
contenzioso Dravo, comportando maggiori imposte IRES pari ad € 716.405,00. 
A tal proposito si rileva che, dopo una più attenta e puntuale analisi della fattispecie, il Consiglio d’Amministrazione 
ritiene che l’incameramento della predetta fideiussione, possa non essere considerato componente positivo di reddito, con 
conseguente diritto alla eventuale  restituzione di tali somme. Si sta pertanto valutando come eventualmente procedere. 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS  Bilancio al 31/12/2013 
 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 2 
 

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2013 % Esercizio 2012 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 5.959.804 69,65 % 6.418.502 71,09 % (458.698) (7,15) % 

Liquidità immediate 2.361.748 27,60 % 3.254.200 36,04 % (892.452) (27,42) % 

Disponibilità liquide 2.361.748 27,60 % 3.254.200 36,04 % (892.452) (27,42) % 

Liquidità differite 2.818.274 32,94 % 2.384.520 26,41 % 433.754 18,19 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 1.868.065 21,83 % 1.472.381 16,31 % 395.684 26,87 % 

Crediti immobilizzati a breve termine 950.209 11,10 % 906.553 10,04 % 43.656 4,82 % 

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi   5.586 0,06 % (5.586) (100,00) % 

Rimanenze 779.782 9,11 % 779.782 8,64 %   

IMMOBILIZZAZIONI 2.597.260 30,35 % 2.610.795 28,91 % (13.535) (0,52) % 

Immobilizzazioni immateriali 199.374 2,33 % 200.482 2,22 % (1.108) (0,55) % 

Immobilizzazioni materiali 2.387.886 27,91 % 2.400.313 26,58 % (12.427) (0,52) % 

Immobilizzazioni finanziarie 10.000 0,12 % 10.000 0,11 %   

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine       

TOTALE IMPIEGHI 8.557.064 100,00 % 9.029.297 100,00 % (472.233) (5,23) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2013 % Esercizio 2012 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 3.780.917 44,18 % 4.159.630 46,07 % (378.713) (9,10) % 

Passività correnti 3.072.245 35,90 % 3.108.278 34,42 % (36.033) (1,16) % 

Debiti a breve termine 3.070.058 35,88 % 3.086.302 34,18 % (16.244) (0,53) % 

Ratei e risconti passivi 2.187 0,03 % 21.976 0,24 % (19.789) (90,05) % 

Passività consolidate 708.672 8,28 % 1.051.352 11,64 % (342.680) (32,59) % 

Debiti a m/l termine 249.733 2,92 % 279.112 3,09 % (29.379) (10,53) % 

Fondi per rischi e oneri   360.000 3,99 % (360.000) (100,00) % 

TFR 458.939 5,36 % 412.240 4,57 % 46.699 11,33 % 

CAPITALE PROPRIO 4.776.147 55,82 % 4.869.667 53,93 % (93.520) (1,92) % 

Capitale sociale 30.800 0,36 % 30.800 0,34 %   

Riserve 13.879.553 162,20 % 13.879.553 153,72 %   

Utili (perdite) portati a nuovo (9.040.686) (105,65) % (10.544.293) (116,78) % 1.503.607 (14,26) % 

Utile (perdita) dell'esercizio (93.520) (1,09) % 1.503.607 16,65 % (1.597.127) (106,22) % 

TOTALE FONTI 8.557.064 100,00 % 9.029.297 100,00 % (472.233) (5,23) % 

 



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CARBONIA IGLESIAS  Bilancio al 31/12/2013 
 
 

 
 
Relazione sulla Gestione 3 
 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 134,64 % 138,45 % (2,75) % 

Banche su circolante 5,57 % 5,58 % (0,18) % 

Indice di indebitamento 79,16 % 85,42 % (7,33) % 

Quoziente di indebitamento finanziario 5,84 % 6,31 % (7,45) % 

Mezzi propri su capitale investito 55,82 % 53,93 % 3,50 % 

Oneri finanziari su fatturato 0,39 % 0,50 % (22,00) % 

Indice di disponibilità 193,99 % 206,50 % (6,06) % 

Margine di struttura primario 2.178.887,00 2.258.872,00 (3,54) % 

Indice di copertura primario 183,89 % 186,52 % (1,41) % 

Margine di struttura secondario 2.887.559,00 3.310.224,00 (12,77) % 

Indice di copertura secondario 211,18 % 226,79 % (6,88) % 

Capitale circolante netto 2.887.559,00 3.310.224,00 (12,77) % 

Margine di tesoreria primario 2.107.777,00 2.530.442,00 (16,70) % 

Indice di tesoreria primario 168,61 % 181,41 % (7,06) % 

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2013 % Esercizio 2012 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.922.389 100,00 % 3.458.294 100,00 % 464.095 13,42 % 

- Consumi di materie prime 1.099.846 28,04 % 1.005.643 29,08 % 94.203 9,37 % 

- Spese generali 608.061 15,50 % 647.896 18,73 % (39.835) (6,15) % 

VALORE AGGIUNTO 2.214.482 56,46 % 1.804.755 52,19 % 409.727 22,70 % 

- Altri ricavi 202.664 5,17 % 57.683 1,67 % 144.981 251,34 % 

- Costo del personale 2.002.858 51,06 % 1.966.446 56,86 % 36.412 1,85 % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 8.960 0,23 % (219.374) (6,34) % 228.334 (104,08) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 27.275 0,70 % 42.609 1,23 % (15.334) (35,99) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(18.315) (0,47) % (261.983) (7,58) % 243.668 (93,01) % 
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Voce Esercizio 2013 % Esercizio 2012 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

+ Altri ricavi e proventi 202.664 5,17 % 57.683 1,67 % 144.981 251,34 % 

- Oneri diversi di gestione 46.297 1,18 % 59.140 1,71 % (12.843) (21,72) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 138.052 3,52 % (263.440) (7,62) % 401.492 (152,40) % 

+ Proventi finanziari 20.078 0,51 % 3.259 0,09 % 16.819 516,08 % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 158.130 4,03 % (260.181) (7,52) % 418.311 (160,78) % 

+ Oneri finanziari (14.683) (0,37) % (17.087) (0,49) % 2.404 (14,07) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

143.447 3,66 % (277.268) (8,02) % 420.715 (151,74) % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie       

+ Proventi e oneri straordinari (144.285) (3,68) % 2.552.040 73,79 % (2.696.325) (105,65) % 

REDDITO ANTE IMPOSTE (838) (0,02) % 2.274.772 65,78 % (2.275.610) (100,04) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 92.682 2,36 % 771.165 22,30 % (678.483) (87,98) % 

REDDITO NETTO (93.520) (2,38) % 1.503.607 43,48 % (1.597.127) (106,22) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni % 

R.O.E. (1,96) % 30,88 % (106,35) % 

R.O.I. (0,21) % (2,90) % (92,76) % 

R.O.S. 3,71 % (7,75) % (147,87) % 

R.O.A. 1,61 % (2,92) % (155,14) % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 158.130,00 (260.181,00) (160,78) % 

E.B.I.T. INTEGRALE 13.845,00 2.291.859,00 (99,40) % 

 
 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze 
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Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 

Gli obiettivi e le politiche in materia ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti apportati all’attività di 
impresa che hanno avuto maggior impatto sull’ambiente, possono essere così riassunti: sono stati consegnati i lavori per il 
raddoppio del depuratore consortile nella linea che tratta i reflui industriali.. 

Informativa sul personale 

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale.  
Durante l’esercizio 2013 un dipendente di qualifica Q è stato distaccato presso l’Amministrazione Regionale. Il suo rientro 
nei ruoli avverrà nel corso del 2014.  

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si evidenza che 
sono stati capitalizzati nel corso dell’esercizio, con il consenso del Collegio Sindacale, i seguenti costi di ricerca e sviluppo 
aventi utilità pluriennale: euro 164 relativi alla gestione del “Progetto Risanamento Falda” (di cui il Consorzio è soggetto 
promotore) sostenute dal Consorzio congiuntamente alle imprese operanti nelle aree consortili aderenti al Progetto. 

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società 
detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento. 
In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le società consociate possono essere 
riassunti come segue:  

Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni 

Descrizione Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazione 
assoluta 

Crediti verso imprese controllate 494.139 493.108 1.031 

Totale 494.139 493.108 1.031 

 
Con riferimento al procedimento di fusione mediante incorporazione della società controllata lo stesso  non è stato portato 
a compimento nel corso del 2013 a seguito di intervenuti imprevisti di carattere amministrativo-burocratico, peraltro in via 
di risoluzione. Si prevede pertanto che il procedimento verrà portato nel corso dell'esercizio. 

3) Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.  
 

4) Azioni/quote della società controllante 
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  
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5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel seguito i principali 
fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire in modo rilevante 
sull’andamento dell’azienda:   
Si è definitivamente chiusa, sotto il profilo amministrativo, la vicenda relativa al contratto per il dragaggio dei fondali del 
porto industriale di Portovesme ed il relativo intervento è stato chiuso e rendicontato alla Regione Sardegna Assessorato 
dell’Industria. A tal proposito si rileva che a seguito della rendicontazione è stata reintegrata la somma di € 297.711,91 
derivante da: € 69.289,02 relativi all’IVA recuperata dal Consorzio, € 10.074,74 per spese non riconosciute ed € 
218.348,15 derivanti dal prelievo iniziale per spese generali parzialmente non utilizzato. 
 Resta, ovviamente, in corso la causa con la società DRAVO, per le relative inadempienze. Contemporaneamente, in data 
10 aprile 2014,  è stata sottoscritta, con la Regione Sardegna, Assessorato dell’Industria, la nuova convenzione 
denominata: “Bonifica dei fondali del bacino portuale e dragaggio dei fondali antistanti la banchina lato est del porto 
industriale di Portovesme” per un importo di € 14.876.016,59.    

6) Evoluzione prevedibile della gestione 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala come, 
allo stato attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l’evoluzione futura della gestione; gli attuali 
presupposti economici sono indicativi di uno stato di incertezza ed obbligano la società all’utilizzo della massima cautela 
orientandosi sulla realizzazione di politiche di risparmio.  

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo: 
● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 
  
● a riportare a nuovo la perdita d'esercizio. 
  
 
 
 
Portoscuso,  
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
Giorgio Alimonda, Presidente  
 


