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DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI 
VOCE PAG. MODALITA' PAG. IMPORTO DATA/ORA 
------------------------------------------------------------------------------- DIRITTI 
DI SEGRETERIA CASSA AUTOMATICA **62,70** 26/05/2016 11:14:22 
IMPOSTA DI BOLLO CASSA AUTOMATICA **65,00** 26/05/2016 11:14:22 

RISULTANTI ESATTI PER: 
BOLLI **65,00** CASSA AUTOMATICA 
DIRITTI  **62,70** CASSA AUTOMATICA 
TOTALE EURO **127,70** 
*** Pagamento effettuato in Euro *** 

FIRMA DELL'ADDETTO 
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 

 
si informa che, nell'ambito dell'adempimento della Comunicazione Unica, dal 1 
Aprile 2010 la trasmissione delle istanze al R.I. dovra' avvenire 
esclusivamente con modalità telematica ai sensi della L.40/07 e succ. modificaz. 
Pertanto le imprese individuali non potranno più utilizzare la modulistica cartacea per 
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domanda di avvio d'impresa dovrà precedere l'inizio dell'attività, (è ammessa la 
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di legge). 
Il titolare dell'impresa individuale è invitato a munirsi del dispositivo di 
firma digitale che potrà essere rilasciato presso l'apposito sportello 
camerale o presso Enti e Agenzie abilitate. 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it 
 

Data e ora di protocollo: 26/05/2016 11:14:22 
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 27/07/2016 11:17:32 
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Dati anagrafici 
Sede in VIALE MERELLO N.14 CAGLIARI CA 

Codice Fiscale 03075630925 

Numero Rea CA 244608 

P.I. 03075630925 

Capitale Sociale Euro 2.000.000 i.v. 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Settore di attività prevalente (ATECO) 072900 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico si 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no 

Appartenenza a un gruppo no 
 
 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato Patrimoniale 
 

31-12-2015 31-12-2014 

Attivo 

 
I - Immobilizzazioni immateriali 

Valore lordo 115.150 115.150 
Ammortamenti 43.181 25.909 
Totale immobilizzazioni immateriali 71.969 89.241 

II - Immobilizzazioni materiali   
Valore lordo 43.228 40.834 
Ammortamenti 30.866 29.192 
Totale immobilizzazioni materiali 12.362 11.642 

Totale immobilizzazioni (B) 84.331 100.883 
C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

II - Crediti 
esigibili entro l'esercizio successivo 1.482.704 2.335.530 
Totale crediti 1.482.704 2.335.530 

IV - Disponibilità liquide 
Totale disponibilità liquide 1.022.977 789.956 

Totale attivo circolante (C) 2.761.988 3.362.701 
D) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti (D) 1.184 13.715 
Totale attivo 2.847.503 3.477.299 

Passivo 
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 2.000.000 2.000.000 
VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve - (2) 
Totale altre riserve - (2) 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (65.244) (622.010) 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 69.821 556.766 
Utile (perdita) residua 69.821 556.766 

Totale patrimonio netto 2.004.577 1.934.754 
B) Fondi per rischi e oneri   

Totale fondi per rischi ed oneri 31.953 31.953 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 107.188 407.165 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 631.816 1.012.843 
Totale debiti 631.816 1.012.843 

E) Ratei e risconti   
Totale ratei e risconti 71.969 90.584 

Totale passivo 2.847.503 3.477.299 

B) Immobilizzazioni 

Stato patrimoniale 

Totale rimanenze 256.307 237.215 
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Conto Economico 
 

31-12-2015  31-12-2014 

A) Valore della produzione: 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.436.715 3.917.121 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 281.698 2.394.579 
altri 341.059 513 
Totale altri ricavi e proventi 622.757 2.395.092 

Totale valore della produzione 4.059.472 6.312.213 
B) Costi della produzione: 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 183.992 258.217 
7) per servizi 970.786 862.901 
8) per godimento di beni di terzi 14.996 13.365 
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 1.640.419 3.675.558 
b) oneri sociali 670.767 744.212 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 

personale 489.436 177.300 
c) trattamento di fine rapporto - 177.300 
d) trattamento di quiescenza e simili 148.377 - 
e) altri costi 341.059 - 

Totale costi per il personale 2.800.622 4.597.070 
10) ammortamenti e svalutazioni:   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 18.946 21.968 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.273 17.273 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.673 4.695 

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.946 21.968 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (19.093) (43.348) 
14) oneri diversi di gestione 12.724 28.705 
Totale costi della produzione 3.982.973 5.738.878 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 76.499 573.335 
C) Proventi e oneri finanziari:   

16) altri proventi finanziari: 
d) proventi diversi dai precedenti   

altri 1.707 1.169 
Totale proventi diversi dai precedenti 1.707 1.169 

Totale altri proventi finanziari 1.707 1.169 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 389 2.666 
Totale interessi e altri oneri finanziari 389 2.666 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.318 (1.497) 
E) Proventi e oneri straordinari:   

21) oneri 
altri 3.191 - 
Totale oneri 3.191 - 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (3.191) - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 74.626 571.838 
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Conto economico 
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imposte correnti 4.805 15.076 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.805 15.076 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 69.821 556.762 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015 
 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto in 
forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice 
Civile. 
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. 
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio. 

 
 

Criteri di formazione 
 

Redazione del Bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico. 
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,  3° 
comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile. 
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile. 

 

Principi di redazione del bilancio 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

 

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 
Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 
Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio. 

 

Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice 
Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente. 
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Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

 

Valutazione poste in valuta 
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 

 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 
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Nota Integrativa Attivo 
 

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico. 

 
Immobilizzazioni immateriali 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono 
ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del 
costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 
Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 

Avviamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore 
delle immobilizzazioni immateriali. 

 
Immobilizzazioni materiali 

 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di 
produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso. Il costo di produzione 
corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad 
esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente. 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni 
materiali. 

 
Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 
 

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
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Attivo circolante 
 

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

 

Rimanenze 
 

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione. 
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo. 

 

Attivo circolante: crediti 
 

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile. 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa. 

 
Informazioni sulle altre voci dell'attivo 

 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Rimanenze 237.215 19.092 256.307  
Crediti iscritti nell'attivo 
circolante 2.335.530 (852.826) 1.482.704 1.482.704 

Disponibilità liquide 789.956 233.021 1.022.977  
Ratei e risconti attivi 13.715 (12.531) 1.184  

 

La voce Rimanenze è costituita da materiali di manutenzione impiegati nella miniera. 
La voce Crediti è costituita per € 984.804,73 dal credito vantato verso la Ras per la custodia settembre-dicembre, per € 68.580,80 
per differenze ancora trattenute dalla Ras, per € 7.314,25 crediti vantati nei confronti della Nuova Mineraria Silius spa, per € 
185.636,00 credito iva dovuto al meccanismo dello split payment. 
La voce disponibilità liquide è costituita per € 5.991.86 saldo cassa, per € 1.016.984,95 saldo c/c bancario presso Banco di 
Sardegna. 
La voce risconti attivi è relativa alle quote di assicurazione di competenza esercizi futuri. 

 
Oneri finanziari capitalizzati 

 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

 
Patrimonio netto 

 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente 

Altre 
variazioni 

 
Risultato 

d'esercizio 

 
Valore di fine 

esercizio 
Altre destinazioni Riclassifiche 

Capitale 2.000.000 - -  2.000.000 

Altre riserve      
Varie altre riserve (2) - -  - 

Totale altre riserve (2) - 2  - 

Utili (perdite) portati a 
nuovo (622.010) 556.766 -  (65.244) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 556.766 (556.766) - 69.821 69.821 

Totale patrimonio netto 1.934.754 - - 69.821 2.004.577 
 

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate. 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 

 

 Importo Origine / natura Quota disponibile 

Capitale 2.000.000 Capitale 2.000.000 

Altre riserve    
Varie altre riserve - Capitale - 

Totale altre riserve - Capitale - 

Utili portati a nuovo (65.244) Utili (65.244) 

Totale 1.934.756  1.934.756 

Quota non distribuibile   1.934.756 
 

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: 
A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite 

C: per distribuzione ai soci 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
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I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati 
accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per 
natura" dei costi. 

 
Altri fondi 

 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio. 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

 
Altri fondi per rischi e oneri differiti 31.953 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni 
effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio. 

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 407.165 

Variazioni nell'esercizio  
Utilizzo nell'esercizio 299.977 

Totale variazioni (299.977) 

Valore di fine esercizio 107.188 
 

La voce Tfr al 31.12.2015 è costituito da € 102.322,00 si riferisce alla previdenza integrativa maturata dal personale durante il 
periodo di Cigs e dovuta in virtù dello statuto Fonchim art.8 comma 6/bis; la differenza è costituita da quote ancora da liquidare. 

 
Debiti 

 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa. 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali. 

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 
 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 

Fondi per rischi e oneri 

Totale 31.953 
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Informazioni sulle altre voci del passivo 
 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio 

Debiti 1.012.843 (381.027) 631.816 631.816 

Ratei e risconti passivi 90.584 (18.615) 71.969  
 

La voce debiti è costituita dai debiti v/fornitori per € 363.061,24 come da tabella allegata, per € 17.501,71 relativi a ritenute sui 
redditi di lavoro dipendente, per € 35.451,51 relativi a contributi inps dei dipendenti, € 168.464,19 relativo alla quota inail di 
competenza 2015, per  € 30.055,04 relativo a debiti per la previdenza complementare, per  € 7.177,51 relativo a imposte  sul 
reddito. 

 

Descrizione Consist. Finale 2015 

SOL SPA 440 

MINERAL CAVA SRL 15.084 

SCAVI LECIS SNC 6.515 

SORO DUE SAS 16.211 

MASNATA CHIMICI SPA 30 

TELECOM ITALIA SPA 956 

BARTOLINI SPA 40 

SECURITY CONTROLL SRL 886 

DEMONTIS SALVATORE 2.429 

SALVATORE PILIA SRL 161 

TREXENTA GROSS SRL 606 

NOVATI COMM.LE SARDA SRL 2.267 

E.M.I. SAS 82 

ECOSERDIANA SPA 183 

MARINI SPA 6.425 

R.S. COMPONENTS SPA 12 

SANNIU MARIO E FIGLI SNC 2.494 

TUTTO LUBRIFICANTI 5.188 

TIGER ISTITUTO VIGILANZA 39.153 

I.C.E. 10.864 

DE GIOANNIS 449 

NUOVA SARDA SRL 85 

ANNYCART CARTOLIBRERIA 21 

WOLTERS KLUWER SRL 264 

MAROTTO GIAMBATTISTA 6.460 

TNT GLOBAL EXPRESS SPA 225 

ECO.CONTROL ARL 5.978 

REDAELLI TECNA SPA 7.629 
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DESSI' MAURO 744 

ALLUMINIO E METALLI SPA 751 

NUOVA MINERARIA SILIUS SPA 29.323 

M.B. DI MAINO MIRKO SNC 4 

ENEL SERVIZIO ELETTRONICO SPA 3.610 

SIAD SPA 392 

DHL EXPRESS SRL 372 

ENEL ENERGIA SPA 66.871 

ROSSINI TRADING SPA 49 

ANTHAS SAS 149 

ANTIFORTUNISTICA SRL 2.245 

MEDITERRANEA PROGETTI E FINANZA SRL 4.880 

XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL 647 

OIL SARDA SAS 312 

CARLO PINNA MACCHINE SRL 304 

DELTAPI SRL 3.083 

STUDIO LINEA SERVICE SRL 30 

ALI INTEGRAZIONE SOC.COOP.SOCIALE 3.925 

KOPEX S.A. 1.064 

FATTURE DA RICEVERE 113.006 
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine 
 

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società. 
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale. 
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Nota Integrativa Conto economico 
 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile. 
 

Valore della produzione 
 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne: 
le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni; 
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione; 

 
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della 
gestione caratteristica. Tale voce comprende i trasferimenti da parte della Ras per € 281.697,53 dovuti alla gestione liquidatoria, 
per 341.059,34 per la liquidazione dell'incentivo all'esodo per n. 6 dipendenti. 

 
Costi della produzione 

 
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi. 

 
Proventi e oneri finanziari 

 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio. 

 

Composizione dei proventi da partecipazione 
 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile. 
 

Proventi e oneri straordinari 
 
 

Oneri straordinari 
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa. 
La composizione degli stessi è indicata nel seguito: 

 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Differenza di arrotondamento all' 
EURO -1 

Sopravv.passive non gestionali 
deducib. 3.190 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Altri 

Totale 3.191 
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Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo. 

 
 

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile. 
 

Compensi revisore legale o società di revisione 
 

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell'esercizio al revisore legale dei conti. 
 
 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 17.680 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 17.680 

 

Titoli emessi dalla società 
 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile. 
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile. 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento 

 
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento. 

 
Patrimoni destinati a uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21  
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

 

Operazioni con parti correlate 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate. 

 

Nota Integrativa parte finale 
 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
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dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo. 
 

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
Cagliari,  02/03/2016 
F.to Aldo Cadau. Liquidatore 
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Relazione dell’Organo di controllo 
Bilancio abbreviato al 31/12/2015 

 
Signori Soci, premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra società è stata attribuita all’Organo di 
controllo sia l'attività di vigilanza amministrativa che l'attività di revisione legale dei conti, con la presente relazione si rende 
conto dell’operato per quanto riguarda le funzioni di controllo legale e controllo contabile. 

 
 

 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2015 è stata svolta l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del Codice Civile, 
secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art. 
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di: 
• Stato patrimoniale 
• Conto economico 
• Nota integrativa 

 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 69.821, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici 
 

Stato Patrimoniale  

 Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI  84.331 100.883 16.552- 

ATTIVO CIRCOLANTE  2.761.988 3.362.701 600.713- 

RATEI E RISCONTI  1.184 13.715 12.531- 

TOTALE ATTIVO  2.847.503 3.477.299 629.796- 

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c. 
- Attività di vigilanza amministrativa 



 

 

 
 
 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 2.004.577 1.934.754 69.823 

FONDI PER RISCHI E ONERI 31.953 31.953 - 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 107.188 407.165 299.977- 

DEBITI 631.816 1.012.843 381.027- 

RATEI E RISCONTI 71.969 90.584 18.615- 

TOTALE PASSIVO 2.847.503 3.477.299 629.796- 

 
 

Conto Economico 
 

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.059.472 6.312.213 2.252.741- 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 3.436.715 3.917.121 480.406- 

COSTI DELLA PRODUZIONE 3.982.973 5.738.878 1.755.905- 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 76.499 573.335 496.836- 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 74.626 571.838 497.212- 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

 
4.805 

 
15.076 

 
10.271- 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 69.821 556.762 486.941- 

 
Si evidenzia che nella posta “valore della produzione” sono compresi gli stanziamenti effettuati dalla RAS in corso d’anno 
e correttamente imputati tra i componenti positivi di esercizio alla voce “contributi in corso esercizio”, di importo pari a €. 
281.698,00 costituito dai trasferimenti per la gestione liquidatoria e “altri” ricavi pari a €. 341.059,34 costituiti dagli 
stanziamenti previsti dalla L.R. 35 del 23/12/2015 art. 2 relativi alla liquidazione dell’incentivo all’esodo di  n.  6 dipendenti 
dei 14 previsti dal citato stanziamento. 

 
 
 

Attività svolte dall'Organo di controllo nel corso dell'esercizio 
 

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi  
di corretta amministrazione. 
Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue: 

• si sono ottenute dal Liquidatore, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e si può ragionevolmente assicurare 
che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 
 

• attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione organizzativa, si è vigilato 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il suo concreto 
funzionamento. A tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire. 



 

 

 
 
 
 

• non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società del 
gruppo o comunque con parti correlate. 

 
 

• non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi. 
 
 

• si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto delle 
norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare 
che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale. 

 
 

• nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre 
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola 
menzione nella presente relazione. 

 
 

• Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati 
in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dal Liquidatore. 

 
 
 

Informativa sul Bilancio d'Esercizio 
 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, si riferisce quanto segue: 

• ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento. 

 
 

• ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità. 

 
 

• ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento. 

 
 

• si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai 
contenuti non esclusivamente formali. 

 
 

• si è verificata altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla gestione. 
 
 

• nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui 
all'art. 2423, c. 4 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso. 

 
 

• il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento 
delle nostre funzioni. 



 

 

 
 
 

• Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice 
Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del 
patrimonio sociale. 

 
 
 

Conclusioni 
 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta 
all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2015, così come formulato dal Liquidatore. 
Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato 
d'esercizio. 

 
 

 
E’ stata svolta la revisione contabile del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2015. 
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è del soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione 
contabile. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione contabile, la quale si estrinseca nel compimento 
di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità. 
L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli stessi, la revisione è stata 
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori 
significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo 
coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, 
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, 
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dagli amministratori. 
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio professionale. 
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 
Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla Relazione emessa in riferimento a tale esercizio. 
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di bilancio 
sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma 
e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa 
e con l'applicazione dei criteri esposti dal Liquidatore. 
La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e dettagliate 
informazioni sulle voci di bilancio. 
La Relazione sulla gestione redatta dal Liquidatore ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile riferisce in maniera esauriente 
l’analisi sull’andamento della gestione nell’esercizio decorso. 

 

In particolare, si riferisce quanto segue: 
 

• in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i 
principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il 
principio di competenza economica. 

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010 - 
Attività di controllo contabile 



 

 

 
 
 

• i libri ed i registri societari messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono stati tenuti 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi si è constatata la regolare tenuta della 
contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione. 

 

• i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle 
prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica della società. 

 

• si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di 
legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o 
in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile). 

 

• in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati si può affermare che sussiste il presupposto della continuità 
aziendale. 

 

Per quanto sopra rappresentato, si attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto   con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
della società, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio. 
In conformità a quanto richiesto dalla legge, si è verificata la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla 
gestione con il bilancio d’esercizio. 
Si attesta che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio. 

 
 
 

Cagliari, 31/03/2016 
 

Il Collegio Sindacale 
 

F.to Dott. Renato Vargiu, Presidente 
F.to Dott. Paolo Atzeni, Sindaco effettivo 
F.to Dott. Alessandro Lai, Sindaco effettivo 
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Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2015; 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 
 

Premesso che in data 18.05.2009 l’Assemblea dei soci della "FLUORITE DI SILIUS S.P.A." di seguito FDS, 

società unipersonale in liquidazione, con sede in Cagliari, Viale Merello n. 14, capitale sociale Euro 2.000.000,00 

(duemilioni virgola zero zero), interamente versato, partita Iva, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Cagliari 03075630925,  ha deliberato lo scioglimento della società e gli atti conseguenti; 

Il Liquidatore, presenta all’azionista unico la seguente relazione sulla gestione al 31.12.2015. 

Il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2015 che viene sottoposto alla Vostra approvazione presenta un risultato positivo di 

Euro 69.821,00. Tale valore è conseguente di un totale ricavi pari a Euro 3.436.715,00 e derivante dalle commesse garantite 

dall’assessorato regionale dell’industria, servizio attività estrattive, le quali permettono al liquidatore di rispettare il proprio 

mandato e di garantire la sicurezza e la custodia del sito minerario e da un totale altri ricavi pari a Euro 622.757,00. Sul 

fronte dei costi, durante l’esercizio 2015, la società ha registrato un totale costi e variazione delle rimanenze per Euro 

3.982.973,00, costituiti dalla sommatoria dei costi del personale, che non ha utilizzato ore di cassa integrazione, per € 

2.800.622,00 e per la parte restante dai costi di gestione e mantenimento in sicurezza del sito e degli impianti. 

Come già evidenziato nei bilanci di esercizio di competenza degli esercizi precedenti, a seguito all’annullamento 

della concessione in capo alla società Fluorite di Silius Spa, avvenuto in data 17.07.2008, nelle more della   individuazione 



 

 

 
di un nuovo concessionario, viene richiesto al liquidatore della FDS, dal competente Assessorato Regionale, “ai fini della 

conservazione del valore dell’impresa, a norma dell’art. 2487, comma 1, punto c), c.c., di garantire l’esercizio provvisorio 

dell’attività, limitatamente alla custodia e alla manutenzione ordinaria, minima e di legge necessaria a mantenere lo status 

quo della miniera e delle sue pertinenze”. A far data dalla messa in liquidazione della Società e per tutto l’esercizio 2015, il 

servizio Attività Estrattive dell’Assessorato dell’Industria, ha richiesto alla FDS di garantire la custodia della miniera fino al 

passaggio delle consegne al nuovo concessionario aggiudicatario dal bando di gara pubblicato durante l'esercizio 2012 ed il 

cui iter si è concluso nel corso del 2013. 

L’attività svolta dalla Società nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ha pertanto riguardato il 

proseguimento dei lavori di custodia e di mantenimento in sicurezza e in efficienza della miniera “Genna Tres Montis” e 

delle sue pertinenze. 

I lavori commissionati sono stati realizzati dalla Società secondo i progetti ed i programmi meglio dettagliati nella 

convenzione prot. n.0027476 conv.17 del 10.09.2015  sottoscritta tra la FDS ed il Servizio Attività Estrattive della RAS.  Le 

attività svolte sono state liquidate e pagate al puro costo sostenuto dalla Società per la loro realizzazione. 

Tutte le prestazioni effettuate nell’esercizio 2015 sono state eseguite principalmente direttamente con risorse reperite 

all’interno dell’azienda, mediante l’utilizzo di beni, attrezzature e personale dipendente della Società, e in piccola parte 

attraverso l’affidamento ad imprese e professionisti esterni. 

La Regione Autonoma della Sardegna è l’unico committente della società, con la conseguenza che la quasi totalità dei ricavi 

deriva dal pagamento delle fatture relative alle commesse ed una piccola parte di trasferimenti, sempre da parte della 

Regione, sono invece imputati al capitolo gestione liquidatoria. 

 
 
 
 
 

Fatti di particolare rilievo 
Al fine di mantenere lo status quo della Miniera di Genna Tres Montis, delle sue pertinenze, e della Laveria di Assemini, 

(beni tutti di proprietà della Regione) si sta proseguendo con i succitati lavori di “custodia e messa in sicurezza”. 

Si evidenzia, come già fatto nel precedente esercizio, che il dilatamento dei tempi di consegna del sito minerario al nuovo 

concessionario si è protratto ben oltre le previsioni e si sottolinea come il conseguente periodo di stand-by della miniera stia 

determinando un preoccupante progressivo e continuo deterioramento della struttura, con particolare riferimento al 

sottosuolo. 

Si evidenzia inoltre che durante l’esercizio 2015 si è proseguito nell’applicazione dell’accordo denominato “Programma  di 

ricollocamento del personale ed avvio dei ripristini e bonifiche ambientali”, siglato in data 16 novembre 2011 tra la Fluorite 

di Silius Spa in liquidazione, le OO.SS. e le RSU aziendali alla presenza degli Assessori dell’Industria e del Lavoro della 

Regione Autonoma della Sardegna e del Lavoro della Provincia di Cagliari. L’accordo contiene garanzie per il 

ricollocamento di tutti i lavoratori, nonché delle forme di tutela, con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori 

in forza. L’utilizzo degli ammortizzatori sociali ha consentito, come meglio descritto successivamente, che la politica di 

riduzione del personale dipendente, intrapresa dalla società già dal 2012, proseguisse anche durante l'esercizio  in oggetto 

registrando un'ulteriore riduzione del numero delle maestranze da 63 a 56 con conseguente riduzione dei costi a carico della 

FDS. 



 

 

 
E' infine importante ricordare che a seguito dell’approvazione della legge 35 del 23/12/2015 art. 2, da parte del Consiglio 

Regionale, è stato possibile sottoscrivere con le organizzazioni sindacali un accordo di mobilità finalizzato all’esodo, sotto 

varie forme, per n° 14 lavoratori. 

 
 

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. 

 
Stato Patrimoniale Attivo 

 

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % Variaz. 
assoluta 

 
Variaz. % 

 

CAPITALE CIRCOLANTE 2.763.172 97,04 % 3.376.416 97,10 % (613.244) (18,16) % 

Liquidità immediate 1.022.977 35,93 % 789.956 22,72 % 233.021 29,50 % 

Disponibilità liquide 1.022.977 35,93 % 789.956 22,72 % 233.021 29,50 % 

Liquidità differite 1.483.888 52,11 % 2.349.245 67,56 % (865.357) (36,84) % 

Crediti verso soci       
 
Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

 
1.482.704 

 
52,07 % 

 
2.335.530 

 
67,17 % 

 
(852.826) 

 
(36,52) % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 1.184 0,04 % 13.715 0,39 % (12.531) (91,37) % 

Rimanenze 256.307 9,00 % 237.215 6,82 % 19.092 8,05 % 

IMMOBILIZZAZIONI 84.331 2,96 % 100.883 2,90 % (16.552) (16,41) % 

Immobilizzazioni immateriali 71.969 2,53 % 89.241 2,57 % (17.272) (19,35) % 

Immobilizzazioni materiali 12.362 0,43 % 11.642 0,33 % 720 6,18 % 

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

      

TOTALE IMPIEGHI 2.847.503 100,00 % 3.477.299 100,00 % (629.796) (18,11) % 



 

 

 
 
 
 

Patrimoniale Passivo 
 

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % Variaz. 
assolute 

 
Variaz. % 

 

CAPITALE DI TERZI 842.926 29,60 % 1.542.545 44,36 % (699.619) (45,35) % 

Passività correnti 703.785 24,72 % 1.103.427 31,73 % (399.642) (36,22) % 

Debiti a breve termine 631.816 22,19 % 1.012.843 29,13 % (381.027) (37,62) % 

Ratei e risconti passivi 71.969 2,53 % 90.584 2,61 % (18.615) (20,55) % 

Passività consolidate 139.141 4,89 % 439.118 12,63 % (299.977) (68,31) % 

Debiti a m/l termine       

Fondi per rischi e oneri 31.953 1,12 % 31.953 0,92 %   

TFR 107.188 3,76 % 407.165 11,71 % (299.977) (73,67) % 

CAPITALE PROPRIO 2.004.577 70,40 % 1.934.754 55,64 % 69.823 3,61 % 

Capitale sociale 2.000.000 70,24 % 2.000.000 57,52 %   

Riserve   (2)  2 (100,00) % 

Utili (perdite) portati a nuovo (65.244) (2,29) % (622.010) (17,89) % 556.766 (89,51) % 

Utile (perdita) dell'esercizio 69.821 2,45 % 556.766 16,01 % (486.945) (87,46) % 

TOTALE FONTI 2.847.503 100,00 % 3.477.299 100,00 % (629.796) (18,11) % 

 
 

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

 
INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 2.377,03 % 1.917,82 % 23,94 % 

Indice di indebitamento 42,05 % 79,73 % (47,26) % 

Mezzi propri su capitale investito 70,40 % 55,64 % 26,53 % 

Oneri finanziari su fatturato 0,01 % 0,07 % (85,71) % 

Indice di disponibilità 392,62 % 305,99 % 28,31 % 

Margine di struttura primario 1.920.246,00 1.833.871,00 4,71 % 

Indice di copertura primario 2.377,03 % 1.917,82 % 23,94 % 

Margine di struttura secondario 2.059.387,00 2.272.989,00 (9,40) % 

Indice di copertura secondario 2.542,03 % 2.353,09 % 8,03 % 

Capitale circolante netto 2.059.387,00 2.272.989,00 (9,40) % 

Margine di tesoreria primario 1.803.080,00 2.035.774,00 (11,43) % 

Indice di tesoreria primario 356,20 % 284,50 % 25,20 % 



 

 

 

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 2015 % Esercizio 2014 % Variaz. 
assolute 

 
Variaz. % 

 

 
- Consumi di materie prime 164.899 4,06 % 214.869 3,40 % (49.970) (23,26) % 

 
- Spese generali 985.782 24,28 % 876.266 13,88 % 109.516 12,50 % 

- Altri ricavi 622.757 15,34 % 2.395.092 37,94 % (1.772.335) (74,00) % 
 

- Costo del personale 2.800.622 68,99 % 4.597.070 72,83 % (1.796.448) (39,08) % 
 

- Accantonamenti 

- Ammortamenti e svalutazioni 18.946 0,47 % 21.968 0,35 % (3.022) (13,76) % 

 
+ Altri ricavi e proventi 622.757 15,34 % 2.395.092 37,94 % (1.772.335) (74,00) % 

 
- Oneri diversi di gestione 12.724 0,31 % 28.705 0,45 % (15.981) (55,67) % 

+ Proventi finanziari 1.707 0,04 % 1.169 0,02 % 538 46,02 % 
 

+ Utili e perdite su cambi 

+ Oneri finanziari (389) (0,01) % (2.666) (0,04) % 2.277 (85,41) % 

 
+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

 
+ Proventi e oneri straordinari (3.191) (0,08) % (3.191) 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 4.805 0,12 % 15.076 0,24 % (10.271) (68,13) % 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.059.472 100,00 % 6.312.213 100,00 % (2.252.741) (35,69) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(533.534) (13,14) % (1.793.052) (28,41) % 1.259.518 (70,24) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

77.817 1,92 % 571.838 9,06 % (494.021) (86,39) % 

REDDITO NETTO 69.821 1,72 % 556.762 8,82 % (486.941) (87,46) % 

VALORE AGGIUNTO 2.908.791 71,65 % 5.221.078 82,71 % (2.312.287) (44,29) % 

MARGINE OPERATIVO LORDO (514.588) (12,68) % (1.771.084) (28,06) % 1.256.496 (70,95) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 76.499 1,88 % 573.335 9,08 % (496.836) (86,66) % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari) 78.206 1,93 % 574.504 9,10 % (496.298) (86,39) % 

REDDITO ANTE IMPOSTE 74.626 1,84 % 571.838 9,06 % (497.212) (86,95) % 



 

 

 
 
 
 

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

 
INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni % 

R.O.E. 3,48 % 28,78 % (87,91) % 

R.O.I. (18,74) % (51,56) % (63,65) % 

R.O.S. 2,23 % 14,64 % (84,77) % 

R.O.A. 2,69 % 16,49 % (83,69) % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 78.206,00 574.504,00 (86,39) % 

E.B.I.T. INTEGRALE 75.015,00 574.504,00 (86,94) % 

 
 
 

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 come già evidenziato 

precedentemente, il dilatamento dei tempi di consegna del sito minerario al nuovo concessionario, la Fluorite Italia s.r.l. 

aggiudicataria del bando di gara pubblicato dall'assessorato dell’industria della Regione Autonoma della Sardegna in data 

20/02/2012, si è protratto ben oltre le previsioni e si sottolinea come il conseguente periodo di stand-by della miniera stia 

determinando un progressivo e continuo deterioramento del compendio minerario. 

 
 

Principali indicatori non finanziari 
 

Informativa sulle attività svolte durante l’esercizio 2015 
Di seguito si riporta un breve sintesi dei lavori svolti durante l’esercizio; gli stessi sono stati eseguiti nel rispetto di un 

articolato programma che la Direzione Aziendale ha preventivamente condiviso con il SAE. 

 

In ottemperanza alle prescrizioni e al programma previsto, tutti i reparti hanno proceduto all’esecuzione dei lavori 

programmati, seguendo il criterio di provvedere all'espletamento delle attività più urgenti e di immediata fattibilità, puntando 

alla minimizzazione delle spese e al recupero del materiale necessario in loco. 

Durante tutto l’arco dell’anno sono stati eseguiti anche lavori urgenti, non previsti e non prevedibili in fase di 

programmazione. Per una descrizione più completa e dettagliata delle lavorazioni si rimanda alla relazione relativa al 



 

 

 
consuntivo dei lavori 2015 e alle relazioni bimestrali, predisposte dalla Direzione della miniera e dai Responsabili di 

Sottosuolo, Soprassuolo e Laveria, già in possesso del Servizio Attività Estrattive della R.A.S. 

 

In generale tutti i lavori previsti sono stati eseguiti regolarmente e secondo le tempistiche prestabilite; solo poche 

lavorazioni, per motivazioni diverse, si sono protratte anche durante l'esercizio in corso. 

Le principali motivazioni che hanno causato i ritardi sono state di tipo programmatico logistico, tecnico o legate a 

semplici imprevisti. In generale ha pesato sull’esecuzione dei lavori soprattutto la difficoltà nel reperire alcuni materiali: 

 

– la società, così come durante l'esercizio precedente, si è trovata ripetutamente in una situazione di  mancanza 

di liquidità, che ha portato ad una selezione e attenzione maggiore alle spese sulla base delle priorità; 

– la crescente attenzione alla trasparenza delle procedure e la necessità di provvedere agli acquisti 

esclusivamente nel rispetto dell'apposito Regolamento aziendale sulle modalità di esecuzione degli acquisti 

di beni e servizi e delle prestazioni di terzi può a volte portare ad un dilatamento dei tempi; Inoltre, vista la 

specificità degli acquisti necessari, a volte vi sono stati dei ritardi nella determinazione dei fornitori. Spesso 

inoltre le gare vedono scarsa partecipazione o vanno deserte per la poca disponibilità delle ditte ricevere 

pagamenti dilazionati nel tempo. Il Regolamento applicato ha comunque lo scopo di garantire una gestione 

indirizzata alla trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità di gestione, responsabilizzando il soggetto 

che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa, mediante  programmi 

annuali ed eventuale assegnazione di budget; 

– Gli impianti e i macchinari della miniera sono spesso obsoleti, per cui le forniture sono spesso rallentate in 

quanto è necessario effettuare sul mercato delle lunghe ricerche di materiali fuori produzione o di diversa 

fattura, da riadattare alle esigenze del cantiere. 

 

La specificità dei lavori, inoltre, è spesso causa di difficile programmazione, e quindi è soggetta ad imprevedibili 

modifiche in corso d’opera, che allungano i tempi di esecuzione. 

In conformità alla normativa in vigore si è ottemperato come di seguito sinteticamente indicato: 

Adempimenti di Trasparenza. 

Sul sito internet della Società è stata data ampia ed esaustiva comunicazione delle notizie e informazioni riguardanti eventi 

e aree sensibili. In particolare, si è data dettagliata pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento 

e l’esecuzione di opere e lavori, servizi e forniture, alle relative aggiudicazioni e ai corrispettivi. Sono stati altresì resi noti 

gli emolumenti percepiti dal Liquidatore ed è stata pubblicata la variazione all'organigramma. 

Tali informazioni sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito aziendale nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

Anticorruzione - Relazioni con i portatori di interessi. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 190/2012, è stato individuato quale Responsabile della Prevenzione e Corruzione della 

"Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione", il Dott. Aldo Cadau, al quale è stato attribuito il compito di predisporre il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione. 



 

 

 
In conformità a quanto disposto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, è stato adottato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2014/2016. 

Al fine di attuare un’efficace strategia anticorruzione, si è provveduto alla pubblicazione integrale e fedele sul proprio sito 

web del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, liberamente consultabile. 

Con determina del Liquidatore n. 42 del 21/09/2015 è stato adottato il "Patto di integrità per l'affidamento di servizi e 

forniture", che appare strumento di apprezzabile efficacia preventiva rispetto a eventuali fenomeni corruttivi nei rapporti con 

operatori economici e soggetti aggiudicatari. 

Si è sostenuta la formazione dei dipendenti e collaboratori della Società, nelle materie di rilievo ai fini della disciplina 

anticorruzione. 

Codice di Comportamento. 

E' stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti della società Fluorite di Silius S.p.a. In liquidazione, in 

ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 54 del d.lgs. n. 165/01 ed in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione 

e con il PTPC della società per il triennio 2014/2016. 

Il Codice di comportamento definisce ed integra i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i 

dipendenti della società sono tenuti ad osservare, e integra il PTPC, attesa l’importanza che assume tra le azioni e le misure 

strategiche di prevenzione della corruzione.  . 

Il Codice di comportamento è stato diffuso mediante pubblicazione nella bacheca aziendale e pubblicato sul sito internet 

della Società. 

Trasparenza in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi e di assegnazione di lavori e di servizi di 

Ingegneria. 

La Società ha garantito l’approvvigionamento di beni e servizi e l’effettuazione di lavori sotto  soglia  Comunitaria mediante 

procedure di gara individuate in maniera precisa e puntuale dal Regolamento aziendale. 

L’attività di acquisizione della Società è stata improntata nel rispetto del suddetto Regolamento ispirandosi ai noti criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità di gestione; l’attività è stata altresì improntata alla responsabilizzazione dei soggetti che 

hanno utilizzato le procedure, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e 

eventuale assegnazione di budget. 

I Responsabili delle acquisizioni hanno espletato numerose procedure di acquisizione nel rispetto dei principi di trasparenza 

– mediante pubblicazione di tutte le informazioni sul sito aziendale, rotazione e parità di trattamento. 

L’attività di acquisizione effettuata nell’anno 2015 è stata improntata al principio cardine della trasparenza che, si ricorda, 

consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli 

appalti alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità` delle procedure di aggiudicazione". 

Si sottolinea a riguardo che non è stata rilevata carenza di pubblicità sia sotto il profilo dei tempi previsti per la pubblicazione 

degli inviti, sia in relazione ai mezzi utilizzati per mettere in atto la pubblicità, ritenuti congrui rispetto al valore di ogni 

singola procedura esperita. Il principio di trasparenza ha comportato l’esigenza di pubblicare e comunicare l’esito della 

selezione a tutti i partecipanti. 

In ogni singola procedura è stato rispettato il principio di proporzionalità che, si evidenzia, richiede il rispetto dell’equilibrio 

tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati, assicurando il minore sacrificio possibile degli interessi privati confliggenti con 

quello pubblico. 



 

 

 
E’ stata altresì tutelata la libera concorrenza, che deve considerarsi come un principio cardine in materia di disciplina dei 

contratti pubblici. 

Essa intende assicurare a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e 

l’imparzialità della relativa azione amministrativa. 

L’applicazione del citato principio ha garantito il rispetto della "par condicio" nei confronti di tutti i concorrenti in ordine 

alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti ed alla verifica dell’assenza di clausole che abbiano potuto 

produrre effetti preclusivi nei confronti dei potenziali concorrenti alle gare. 

E’ stato seguito anche il criterio di rotazione che ha come finalità quella di evitare che la Società possa consolidare rapporti 

solo con alcune imprese venendo meno così al rispetto del principio di concorrenza. 

 
 
 

Informativa sul personale 
 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera si assesta per l’anno 

2015 in 62 unità. Al 13.12.2015 il personale assunto con contratto a tempo indeterminato è suddiviso in 46 operai e 10 

impiegati. Così ripartiti: 

- Laveria (Assemini): n.11 unità, di cui 8 operai e 3 impiegati, con contratto a tempo indeterminato; 

- Miniera (Silius): n. 46 unità di cui 39 operai e 7 impiegati a tempo indeterminato; 

E' utile ricordare che a far data dal 01/01/2013, tutto il personale della FDS è rientrato a lavoro, al fine di ottemperare a 

quanto disposto dalla convenzione n° 15466 stipulata tra la società e il Servizio Attività Estrattive (di seguito SAE). 

Le maestranze della FDS, ultimati i lavori urgenti concordati con il SAE, a decorrere dal 01/09/2013 per un giorno alla 

settimana sono state ricollocate in cigs in deroga. Durante l'intero esercizio 2015 la FDS non ha usufruito di ore di cigs in 

deroga. 

Nel corso dell'esercizio la società ha proseguito nella politica di contenimento dei costi generali ed in particolare del costo 

del personale che per il secondo esercizio consecutivo è stato sopportato interamente dalla FDS senza l'utilizzo di 

ammortizzatori sociali. La società già dal 2013 aveva messo in campo una serie di misure idonee al contenimento dei suddetti 

costi; le stesse politiche sono state reiterate anche durante l'esercizio 2015. Si riportano di seguito alcune decisioni aziendali 

intraprese durante gli esercizi precedenti che hanno avuto forti ricadute anche sull'esercizio 2015: 

1) nel mese di Agosto 2013 a seguito di richiesta specifica da parte del “Servizio Controllo Partecipate e Società in 

House dell’Assessorato dell’Industria della R.A.S.”, si era provveduto a predisporre un “Accordo integrativo aziendale per 

il personale della miniera e laveria della Fluorite di Silius SpA in liquidazione”, , al fine di avere uno strumento idoneo e 

aggiornato per la trattazione degli integrativi, da sempre corrisposti ai dipendenti; 

2) l’art. 2 dell’Accordo integrativo, sopra menzionato, ha regolamentato e razionalizzato, per il personale del 

sottosuolo, le indennità di sottosuolo e di disagio, denominata “indennità acqua 10%". A tal fine è stato istituito il registro 

del sottosuolo, datato e numerato e sottoposto al controllo e alla firma del tecnico di turno. Tutti i lavoratori addetti al 

sottosuolo, appongono l’ora, e firmano in entrata ed in uscita; 

3) con l’art. 3 denominato “Ticket – Restaurant” si è razionalizzato la corresponsione del buono pasto; 

4) agli art. 6 e 7, è stato previsto l’abolizione dell’indennità indicizzata e denominata “Straordinario forfetizzato 

127%”  e  “ore  straordinario  mansione  127%”.  Il  riconoscimento  veniva  corrisposto,  senza  nessuna  decurtazione per 



 

 

 
assenze e/o mancato lavoro, a 11 lavoratori appartenenti alle categorie 1quadro, 1°, 2° livello e sorveglianti, che svolgevano, 

prima del periodo di liquidazione della FDS, le mansioni apicali in società; 

Si è provveduto, all’art. 8, all’istituzione dell’indennità di Responsabile in forma fissa (senza indicizzazione) e a riconoscerlo 

a n° 4 lavoratori individuati nell’organigramma come Responsabili nei vari reparti e/o settori. L’importo  viene corrisposto, 

esclusivamente, per ogni giornata di presenza. Con tale misura si è provveduto al taglio delle predette indennità; 

5) sono stati sospesi all’art. 15 e 16 il “Premio annuale di produzione” e il “Premio annuale di assiduità”. Tali premi, 

vista la ripresa full-time del lavoro e in virtù degli accordi precedenti, già dal 2013 sarebbero dovuti essere corrisposti. 

 

A seguito delle misure sopra descritte, la società nel corso dell'anno, ha posto in campo una serie di ulteriori misure idonee 

a ridurre drasticamente il costo del personale. 

In considerazione dell’approvazione della legge 35 del 23/12/2015 art. 2, da parte del Consiglio Regionale, si è firmato, tra 

la Fds, le OO.SS. e la RSU, un accordo di mobilità finalizzato all’esodo, sotto varie forme, per n° 14 lavoratori. 

Tale accordo sfociato nel verbale di esame congiunto del 29/12/2015, ha individuato le caratteristiche dei lavoratori che 

potevano essere licenziati. La Fds, nel rispetto della norma, ha provveduto in data 29/12/2015, alla risoluzione con 

collocamento in mobilità ai sensi della L. 223/91, di un primo nucleo di 6 lavoratori e nel corso del 2016, conta di procedere 

alla risoluzione con collocamento in mobilità per ulteriori n.8 lavoratori. Dette politiche di gestione del personale, unitamente 

alle dimissioni presentate dalla lavoratrice assunta con contratto a tempo determinato avvenuta nel mese di Luglio 2015, 

hanno portato il numero complessivo dei dipendenti, al 31/12/2015, ad attestarsi a 62 unità. 

L’ultimazione delle procedure, come sopra descritto, nel corso del 2016 farà registrare un ulteriore sensibile risparmio per 

la società, con notevole risparmio per il Socio Unico R.A.S. 

 
 
 

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 attesta che nel 

corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo in quanto la società ha svolto, unicamente, attività di 

messa in sicurezza e manutenzione come da convenzione stipulata con la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio 

Attività Estrattive. 

 
 

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 sottolinea che la società 

non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese controllate, collegate 

o controllanti. 



 

 

 

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 
 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 

corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante. 

 
5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio. 
 

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 che nei 

prossimi mesi si manifesteranno le seguenti iniziative aziendali: 

premesso che l'assessorato dell’industria della Regione Autonoma della Sardegna in data 20/02/2012 ha pubblicato il  bando 

per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al rilascio della concessione mineraria e la riattivazione ai  fini 

produttivi della miniera e dell’impianto di trattamento mineralogico di Assemini con scadenza fissata al 20/07/2012. La 

commissione preposta all’individuazione della migliore offerta ha individuato nella Fluorite Italia srl, il soggetto 

aggiudicatario della gara. Nelle more dell’affidamento della miniera e delle sue pertinenze al soggetto privato individuato, 

la FDS ha predisposto, per l'esercizio 2016, in accordo con il Servizio Attività Estrattive della Ras, un programma di attività 

organico e dettagliato. 

In tale situazione si ipotizza il mantenimento delle opere minerarie, degli impianti e di quanto pertinenziale, poiché gli 

interventi manutentivi non possono essere di tipo programmato, ma solo di verifica e di ripristino. 

Su queste basi è stato possibile prevedere il personale di controllo e di manutenzione, in grado di intervenire per riportare, 

qualora fosse necessario, le opere minerarie, gli impianti e quanto facente parte delle pertinenze minerarie, allo stato 

precedente l’evento che ha determinato la manutenzione. 

Si rende indispensabile a tale proposito continuare a disporre di un numero di unità lavorative non inferiore a 50 circa. 

Quando il socio unico Regione Autonoma della Sardegna consegnerà definitivamente la minierà al nuovo concessionario,  

il sottoscritto liquidatore potrà ultimare le attività di liquidazione. Il sottoscritto auspica che il passaggio al nuovo 

concessionario avvenga in tempi stretti in quanto, come già evidenziato, il dilatamento dei tempi di consegna del sito 

minerario al nuovo concessionario si è protratto ben oltre le previsioni e detto periodo di inattività della miniera sta 

determinando, anche ai fini della sicurezza dei lavoratori, un preoccupante progressivo e continuo deterioramento della 

struttura, con particolare riferimento al sottosuolo. 



 

 

 

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 31/12/2015 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano. Si propone di destinare l’utile d’esercizio pari a € 69.821,00 a copertura della 
perdita portata a nuovo. 

 
 
 
 

Cagliari, 2/03/2016 
 

Il liquidatore 
(F.to Dott. Aldo Cadau) 
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Verbale dell’assemblea dei soci del 26/04/2016 
 
L’anno 2016, addì 26 del mese di aprile alle ore 10.30 in Cagliari, presso gli uffici 

dell’Assessorato dell’Industria Servizio Rapporti con le società e in House, Via XXIX Novembre 

1847 n. 23, si è riunita l’assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente Ordine 

del Giorno: 

 
1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2015; 

 
 
Assume la presidenza, il liquidatore, Dott. Aldo Cadau, il quale chiede ai presenti se sono stati 

debitamente informati sugli argomenti all’ordine del giorno; quindi accertato che: 

- è presente l’intero capitale sociale, composto da 200.000 di azioni da Euro 10 cadauna, 

posseduto interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dal 

funzionario del Servizio Rapporti con le società partecipate e in house dell’Assessorato 

dell’Industria, Dott. Roberto Saba, mediante delega del Presidente della Giunta Regionale 

del 22.04.2016, che si acquisisce agli atti; 

- per il Collegio Sindacale sono presenti il presidente, Dott. Renato Vargiu ed il Sindaco 

effettivo Dott. Paolo Atzeni; 

tutti i presenti si sono dichiarati debitamente informati ed in grado di deliberare sui punti 

all’ordine del giorno e sulle conseguenze derivanti dall’approvazione del bilancio; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA 
 

L’assemblea validamente costituita e, quindi, idonea a deliberare su quanto posto all’ordine del 

giorno e sugli argomenti conseguenti all’approvazione del bilancio al 31.12.2015. 

Il presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario 

la Sig.ra Manuela Mascia, che accetta. 

Il Dott. Aldo Cadau introduce l’argomento al primo punto all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2015; 

Il presidente prima di dare lettura del Bilancio, della Nota integrativa e della Relazione 

sulla gestione, relativa all’esercizio 2015, espone i fatti e gli accadimenti rilevanti che hanno 

interessato la Società. Il Presidente fa notare che il prolungarsi del periodo di mantenimento in 

sicurezza del sito minerario, in attesa che lo stesso venga affidato alla società aggiudicataria della 

gara pubblica, sta portando il compendio minerario ad un progressivo deterioramento, con un 

naturale costante aumento dei costi per la manutenzione. Il presidente si auspica che l'affidamento 

al nuovo concessionario avvenga in tempi brevi. Evidenzia inoltre che durante l'esercizio 2015 si 

è proseguito nell’applicazione dell’accordo denominato “Programma di ricollocamento del 

personale ed avvio dei ripristini e bonifiche ambientali”, siglato in data 16 novembre 2011. A 

seguito dell’approvazione delle legge 35 del 23.12.2015 art.2 da parte del Consiglio Regionale è 

stato possibile sottoscrivere con le organizzazioni sindacali un accordo di mobilità finalizzato 

all’esodo, sotto varie forme, per n.14 lavoratori. 

Il presidente cede, quindi, la parola al Presidente del collegio sindacale che da lettura della 

relazione del Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio sindacale, a nome dell'intero collegio, 

fa presente all'Assemblea che il bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria  della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio 2015, in conformità alle norme che 



 

 

 
 
 
disciplinano il bilancio di esercizio delle imprese in liquidazione, così come stabilito dall’art. 

2490 del codice civile. 

Segue ampia e approfondita discussione a cui partecipano tutti i presenti. 
 
A conclusione della discussione, il funzionario del Servizio rapporti con le società partecipate e 

in house dell’Assessorato dell’Industria Dott. Roberto Saba, a nome dell’azionista unico, 

raccomandandosi affinché come indicato dalla Corte dei Conti, in merito alle società  partecipate 

dalla Regione, la gestione della società prosegua nel massimo rispetto della legalità  e della 

trasparenza, dichiara di approvare, il Bilancio al 31.12.2015 e di destinare l’utile d’esercizio pari 

a € 69.821,00 a copertura parziale della perdita portata a nuovo. 

2. Rinnovo Collegio Sindacale. 
 
Il Dott. Roberto Saba, informa i presenti la necessità rinviare ad una data successiva il rinnovo 

del Collegio Sindacale. 

Esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, con l’assenso di tutti i presenti, il Presidente dichiara 

sciolta l’assemblea alle ore 11:00. 

 

Il Presidente (F.to Dott. Aldo Cadau); 
 

Il Segretario (F.to Sig.ra Manuela Mascia) 



 

 

 


