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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2011  31/12/2010  

 
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 
 I) parte gia' richiamata                0                  0   
 

 II) parte non richiamata                0                  0   
 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 
B)IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         
 

 2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'            7.620             13.904   
 

 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.           10.915             34.122   
 

 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.            3.287              4.753   
 

 5) Avviamento            6.800             10.400   
 

 7) Altre immobilizzazioni immateriali          121.087            181.858   
 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI          149.709            245.037   
 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         
 

 1) Terreni e fabbricati       12.628.372         11.334.694   
 

 2) Impianti e macchinario        1.627.702          2.097.962   
 

 3) Attrezzature industriali e commerciali           98.101            122.332   
 

 4) Altri beni          103.402            169.374   
 

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti          112.854            112.854   
 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       14.570.431         13.837.216   
 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         
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 1) Partecipazioni in:         
 

 a) imprese controllate                1                  1   
 

 d) altre imprese            3.788              3.788   
 

 1 TOTALE Partecipazioni in:            3.789              3.789   
 

 2) Crediti (immob. finanziarie) verso:         
 

 d) Crediti verso altri         
 

 d1) esigibili entro es. succ.          150.000                  0   
 

 d2) esigibili oltre es. succ.           32.800              2.800   
 

 d TOTALE Crediti verso altri          182.800              2.800   
 

 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:          182.800              2.800   
 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE          186.589              6.589   
 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       14.906.729         14.088.842   

 
C)ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE         
 

 1) materie prime, suss. e di cons.           82.688            104.668   
 

 4) prodotti finiti e merci           36.531             24.138   
 

 I TOTALE RIMANENZE          119.219            128.806   
 

 II) CREDITI VERSO:         
 

 1) Clienti:         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo        3.567.726          2.677.885   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo           58.033             58.033   
 

 1 TOTALE Clienti:        3.625.759          2.735.918   
 

 2) Imprese controllate:         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo                1                  0   
 

 2 TOTALE Imprese controllate:                1                  0   
 

 3) Imprese collegate:         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo        3.311.862          1.586.933   
 

 3 TOTALE Imprese collegate:        3.311.862          1.586.933   
 

 4-bis) Crediti tributari         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo           21.614                 20   
 

 4-bis TOTALE Crediti tributari           21.614                 20   
 

 4-ter) Imposte anticipate         
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 a) esigibili entro esercizio successivo           33.167              1.166   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo        1.771.000                  0   
 

 4-ter TOTALE Imposte anticipate        1.804.167              1.166   
 

 5) Altri (circ.):         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          240.579            146.419   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo          415.097            501.133   
 

 5 TOTALE Altri (circ.):          655.676            647.552   
 

 II TOTALE CREDITI VERSO:        9.419.079          4.971.589   
 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   
 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         
 

 1) Depositi bancari e postali        2.934.959            798.672   
 

 3) Danaro e valori in cassa            2.230              7.718   
 

 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE        2.937.189            806.390   
 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE       12.475.487          5.906.785   

 
D)RATEI E RISCONTI         

 
 2) Ratei e risconti          132.959            634.667   
 

D TOTALE RATEI E RISCONTI          132.959            634.667   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       27.515.175         20.630.294   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2011  31/12/2010  

 
A)PATRIMONIO NETTO         

 
 I) Capitale        2.065.840          2.065.840   
 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   
 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   
 

 IV) Riserva legale           10.063             10.063   
 

 V) Riserve statutarie                0                  0   
 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   
 

 VII) Altre riserve:         
 

 a) Riserva straordinaria        1.041.511          1.041.511   
 

 VII TOTALE Altre riserve:        1.041.511          1.041.511   
 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo       21.069.570 -           52.209 - 
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 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         
 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio           93.257         21.017.361 - 
 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio           93.257         21.017.361 - 
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO       17.858.899 -       17.952.156 - 

 
B)FONDI PER RISCHI E ONERI         

 
 2) per imposte, anche differite                0          1.770.000   
 

 3) Altri fondi        6.601.974          5.970.987   
 

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI        6.601.974          7.740.987   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          402.947            389.514   

 
D)DEBITI         

 
 3) Debiti verso soci per finanziamenti         
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo        2.200.000                  0   
 

 3 TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti        2.200.000                  0   
 

 4) Debiti verso banche         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo           91.388          8.062.127   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo       12.037.343          5.438.520   
 

 4 TOTALE Debiti verso banche       12.128.731         13.500.647   
 

 6) Acconti         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo                0                500   
 

 6 TOTALE Acconti                0                500   
 

 7) Debiti verso fornitori         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo        2.937.589         12.533.739   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo       15.360.708                  0   
 

 7 TOTALE Debiti verso fornitori       18.298.297         12.533.739   
 

 9) Debiti verso imprese controllate         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo                0          1.318.571   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo          528.571                  0   
 

 9 TOTALE Debiti verso imprese controllate          528.571          1.318.571   
 

 10) Debiti verso collegate         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo                0             48.624   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo           18.434                  0   
 

 10 TOTALE Debiti verso collegate           18.434             48.624   
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 12) Debiti tributari         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo        1.213.619          1.126.542   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo        2.309.393                  0   
 

 12 TOTALE Debiti tributari        3.523.012          1.126.542   
 

 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo          113.874            112.059   
 

 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social          113.874            112.059   
 

 14) Altri debiti         
 

 a) esigibili entro esercizio successivo           30.192             77.930   
 

 b) esigibili oltre esercizio successivo           29.665                  0   
 

 14 TOTALE Altri debiti           59.857             77.930   
 

D TOTALE DEBITI       36.870.776         28.718.612   

 
E)RATEI E RISCONTI         

 
 2) Ratei e risconti        1.498.377          1.733.337   
 

E TOTALE RATEI E RISCONTI        1.498.377          1.733.337   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       27.515.175         20.630.294   

 
 

CONTI D' ORDINE  31/12/2011  31/12/2010  

 
2)IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER         

 
 2) Beni di terzi presso di noi :         
 

 c) in leasing           39.738            139.435   
 

 2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :           39.738            139.435   
 

 3) Nostri beni presso terzi:         
 

 c) altri          341.593            364.575   
 

 3 TOTALE Nostri beni presso terzi:          341.593            364.575   
 

2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE          381.331            504.010   

 

  TOTALE CONTI D' ORDINE          381.331            504.010   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2011  31/12/2010  

 
A)VALORE DELLA PRODUZIONE         
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 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni       13.466.724         13.595.503   
 

 2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.           12.393            226.212 - 
 

 5) Altri ricavi e proventi         
 

 a) Contributi in c/esercizio          226.766            204.931   
 

 b) Altri ricavi e proventi          266.897          1.056.400   
 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          493.663          1.261.331   
 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE       13.972.780         14.630.622   

 
B)COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 6) materie prime, suss., di cons. e merci          278.173            430.597   
 

 7) per servizi        7.448.433          8.987.241   
 

 8) per godimento di beni di terzi          733.779            802.327   
 

 9) per il personale:         
 

 a) salari e stipendi        1.841.213          2.352.723   
 

 b) oneri sociali          672.463            849.423   
 

 c) trattamento di fine rapporto          153.986            160.553   
 

 e) altri costi           18.813             92.795   
 

 9 TOTALE per il personale:        2.686.475          3.455.494   
 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         
 

 a) ammort. immobilizz. immateriali          118.311            115.311   
 

 b) ammort. immobilizz. materiali          972.001            985.932   
 

 c) altre svalutaz. immobilizz.                0          6.208.265   
 

 d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.         
 

 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)          160.237          4.375.980   
 

 d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.          160.237          4.375.980   
 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:        1.250.549         11.685.488   
 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci           21.986                  0   
 

 12) accantonamenti per rischi           55.987             55.987   
 

 13) altri accantonamenti          575.000          7.685.000   
 

 14) oneri diversi di gestione          217.510            434.963   
 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE       13.267.892         33.537.097   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          704.888         18.906.475 - 
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C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 
 16) Altri proventi finanziari:         
 

 a) proventi fin. da crediti immobilizz.         
 

 a4) da altri           63.387             40.907   
 

 a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.           63.387             40.907   
 

 16 TOTALE Altri proventi finanziari:           63.387             40.907   
 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         
 

 d) debiti verso banche          183.349            292.526   
 

 f) altri debiti          768.016            301.797   
 

 g) oneri finanziari diversi          178.100            240.336   
 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:        1.129.465            834.659   
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI        1.066.078 -          793.752 - 

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 
 20) Proventi straordinari         
 

 c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)          110.887             27.829   
 

 20 TOTALE Proventi straordinari          110.887             27.829   
 

 21) Oneri straordinari         
 

 d) altri oneri straordinari        1.306.425          1.343.479   
 

 21 TOTALE Oneri straordinari        1.306.425          1.343.479   
 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE        1.195.538 -        1.315.650 - 

 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE        1.556.728 -       21.015.877 - 

 
 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         
 

 a) imposte correnti          121.015                  0   
 

 b) imposte differite                0              1.484   
 

 c) imposte anticipate        1.771.000                  0   
 

 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat        1.649.985 -            1.484   
 

23) Utile (perdite) dell'esercizio           93.257         21.017.361 - 

 
  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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CERMEC SPA    
 

Codice fiscale 00595760455   – Partita iva 00595760455 
VIA G.PASCOLI 33 - 54100 MASSA MS 

Numero R.E.A. 96910 
Registro Imprese di massa carrara n. 00595760455 

Capitale Sociale € 2.065.840,00 i.v. 
 
 

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 
31/12/2011    

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro   

 
 
 
 

PREMESSA 
 
Signori Azionisti 
 
L’assemblea dei soci il 30 luglio 2011 ha conferito mandato al consiglio di 
amministrazione di procedere alla deliberazione di una domanda di ammissione al 
concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 160 l.fall.. 
 
Il 12 agosto 2011, il consiglio di amministrazione della società ha deliberato di 
presentare domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale 
 
La società ha predisposto un piano industriale, economico e finanziario per la durata 
di anni otto, sulla cui base è stata presentata la domanda di ammissione al 
concordato preventivo in continuità il cui ricorso è stato depositato in data 
22/08/2011. 
 
Nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo si precisa che 
la società esercente attività commerciale intende proseguire l’attività di impresa alle 
condizioni e con le modalità indicate nel piano, procedendo contemporaneamente al 
risanamento della stessa attraverso la proposta di concordato preventivo. 
 
La società ha predisposto una proposta di concordato preventivo “di continuità” 
sostanzialmente basata su di un piano industriale che prevede il reperimento della 
provvista per l’assolvimento dell’onere concordatario mediante apporto dei soci, e 
mediante l’utilizzo dei flussi di cassa che si genereranno dalla gestione in ossequio 
alla prosecuzione dell’attività aziendale secondo gli indirizzi strategici del piano 
industriale di risanamento redatto. 
 
Il piano concordatario, redatto ai sensi dell’art. 160 l.fall., prevede la formazione dei 
seguenti gruppi di creditori e delle seguenti classi per i quali è previsto il 
soddisfacimento nelle seguenti misure: 
 
A) Creditori prededuttivi e privilegiati (senza previsione di classi) 
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Questo gruppo di creditori non è stato suddiviso in classi e per gli stessi è previsto il 
pagamento integrale. 
 
In particolare la proposta contiene l’impegno al pagamento integrale delle spese di 
giustizia, dei crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale 
successivamente o in funzione dell’accesso all’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo, secondo le modalità del concorso stabilite con 
l’autorizzazione degli organi concorsuali. 
 
La proposta prevede, poi, il pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 
100% dell’importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali da 
effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari importo versate, 
secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
omologazione ex art. 180 l.fall. 
 
B) Creditori chirografari con ripartizione in classi ex art. 160 l.fall. 
 
Come detto i creditori chirografari sono stati suddivisi nelle seguenti classi nel 
rispetto delle disposizioni di legge. 
 
Classe 1-creditori strategici): i creditori chirografari appartenenti alla classe 1) sono 
rappresentati dai “ creditori strategici “ ai quali viene proposto un soddisfacimento 
del 75% del credito vantato a titolo di capitale. Il pagamento è offerto in sedici rate 
semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal 
termine di trenta giorni dalla omologazione ex art. 180 l.fall. 
 
Sono stati individuati quali “ creditori strategici “ tutti i creditori chirografari le cui 
prestazioni sono ritenute indispensabili per assicurare la continuità aziendale e che 
sono disponibili, successivamente all’apertura della procedura di concordato 
preventivo, a riprendere i rapporti negoziali con C.E.R.M.E.C. S.p.A. consentendo la 
prosecuzione dell’attività di impresa. 
 
Classe 2-crediitori ordinari): i creditori chirografari appartenenti alla classe 2) sono 
rappresentati dai “creditori ordinari” il cui pagamento è proposto nel 25% dell’importo 
vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate 
semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal 
termine di trenta giorni dalla data di omologazione ex art. 180 l.fall. 
 
Sono “creditori ordinari” tutti i creditori per i quali la rinnovazione dei rapporti 
negoziali con C.E.R.M.E.C. S.p.A. non è ritenuta necessaria a garantire il going 
concern aziendale nonché i creditori residuali non inquadrabili in altre classi. 
 
Classe 3-creditori enti pubblici): i creditori chirografari appartenenti alla classe 3) 
sono rappresentati dai “creditori chirografari-enti pubblici e controllate di tali enti” il 
cui pagamento è proposto nel 20% dell’importo vantato a credito a titolo di capitale, 
da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari importo, secondo 
tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data  di 
omologazione ex art. 180 l.fall.  
 
Sono “creditori chirografari-enti pubblici e controllate di tali enti” tutti i creditori 
chirografari legati a C.E.R.M.E.C. S.p.A. da una situazione di controllo e\o 
collegamento o, più in generale, da una identità di natura pubblicistica o di titolarità 
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pubblica – anche non assoluta - del capitale sociale. 
 
In data 22/09/2011 il Tribunale di Massa ha emesso provvedimento di ammissione 
della società al concordato preventivo nominando commissari della procedura il 
Prof. Avv. Guido Uberto Tedeschi ed il Dr. Roberto Marrani.  
 
In data 15/12/2011 si è tenuta l’adunanza dei creditori ed in tale sede la proposta è 
stata approvata dai creditori avendo raggiunto le maggioranze di legge. 
 
Il tribunale, visto l’esito dell’adunanza dei creditori ha fissato l’udienza per l’omologa 
del concordato preventivo per il giorno 03/07/2012. 
  
Dato tutto quanto sopra esposto vi sottoponiamo Il bilancio chiuso al 31.12.2011 che 
è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del 
codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli 
predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC). 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.).  
 
In particolare: 
 
- Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuazione dell’attività 
aziendale.  
 
Al fine di garantire il mantenimento e la protezione della continuità aziendale, in 
modo tale da consentire di gestire il proprio indebitamento in un quadro di par 
condicio, gli Amministratori della società hanno deliberato di presentare proposta di 
Concordato Preventivo ‘in continuità’ ex art. 161 Legge Fallimentare, depositata in 
data 22/08/2011 presso il competente Tribunale di Massa e dichiarata aperta dal 
Tribunale stesso come da comunicato 22/09/2011, previo giudizio positivo di 
fattibilità ed in merito alla veridicità dei dati aziendali espresso dall’esperto nominato 
dal Tribunale. In data 15/12/2011 si è tenuta l’adunanza dei creditori ed in tale sede 
la proposta è stata approvata dai creditori avendo raggiunto le maggioranze di 
legge.  
 
La proposta in oggetto, nei termini descritti nella relazione sulla gestione, ha come 
obiettivo il rafforzamento finanziario e patrimoniale della società, assicurando la 
continuità della gestione aziendale e la tutela dei creditori.  
 
In considerazione quindi di quanto riportato gli Amministratori di CERMEC Spa 
hanno la ragionevole aspettativa che la Società possa disporre di adeguate risorse e 
siano in grado di adottare le corrette misure per continuare l’esistenza operativa in 
un prevedibile futuro.  
 
Per tali ragioni la Società continua ad adottare il presupposto della continuità 
aziendale  nella preparazione del bilancio.   
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di 



 
CERMEC SPA  Codice fiscale 00595760455 
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011  Pagina 4 di 42 
 

ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento, salvo per le voci di bilancio 
espressamente evidenziate nel prosieguo della presente nota integrativa. Con 
riguardo alla riduzione del valore delle immobilizzazioni, sono state fornite le 
informazioni elencate dall’OIC conseguenti alle modifiche normative in materia di 
diritto societario  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, 
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel 
corrente esercizio; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale  
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
 
La società appartiene al gruppo CERMEC-ERREERE Spa in qualità di Capogruppo; 
non è tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono 
superati i limiti previsti dal D.Lgs. n. 127/91. 
 
 

  

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti 
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 
del codice civile. 
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B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in 
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle 
prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
 
In dettaglio: 

I costi di impianto e ampliamento  sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il 
consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. 
L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l’ammontare dei 
costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili. 
I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  sono ammortizzati in un periodo 
di cinque esercizi. 
Il costo del software  è ammortizzato in tre esercizi. 
L’avviamento  iscritto nello stato patrimoniale si riferisce all’acquisto dell’azienda 
Essebi e viene ammortizzato, con il consenso del collegio sindacale,  entro un 
periodo di cinque  esercizi. 
Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:  
- oneri relativi all’assunzione di finanziamenti che sono ammortizzati in relazione 
alla durata dei finanziamenti, 
- spese effettuate su beni di terzi ammortizzati in funzione della durata dei 
relativi contratti. 

 
L’immobilizzazione, che alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di 
valore inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi 
vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.  
 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali, salvo quanto riferibile ai cespiti di cui infra,  sono 
iscritte al costo di acquisto o di costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi 
direttamente imputabili al bene.  
 
Le immobilizzazioni materiali ancora esistenti nel patrimonio della società sono 
state rivalutate in base alla Legge n. 185/08. In particolare, gli immobili industriali 
sono stati rivalutati, in deroga all’art. 2426 c.c., secondo le disposizioni della legge 
n. 2/2009, di conversione del DL n. 185/2008. 
 
Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi 
direttamente imputabili al prodotto e anche i costi indiretti relativi al periodo di 
produzione del bene per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 
Sono imputati anche gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la 
costruzione del bene, sostenuti durante il periodo di fabbricazione e fino al 
momento a partire dal quale tale cespite può essere utilizzato.  
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della 
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partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio. 
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Costruzioni leggere 10% 
Fabbricati industriali        3% 
Impianti, macchinario 10% 
Attrezzi ed utensili 25% 
Attrezzature industriali e commerciali 15% 
Altri beni  
Automezzi e mezzi di trasporto interno 20% 
Mobili e arredi 12% 
macchine elettroniche d’ufficio 20% 
Altri beni materiali 20% 

                  
 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti 
una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 
viene ripristinato il valore originario. 
 
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo 
sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO 
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di 
acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori. 
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per 
realizzare un legame durevole con le società o imprese partecipate. 
 
Il costo di acquisto è ridotto per perdite durevoli di valore, nell’ipotesi in cui le 
società partecipate abbiano sostenuto perdite e non si possa prevedere, 
nell’immediato futuro, che le stesse produrranno utili tali da assorbire le perdite 
stesse; si provvederà a ripristinare il valore originario delle stesse nel caso in cui, 
nei prossimi esercizi, vengano meno le motivazioni della svalutazione. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze  
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12) 
 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al 
costo di acquisto , mentre le rimanenze dei prodotti finiti, prodotti in corso di 
lavorazione e dei semilavorati di produzione sono iscritte al costo di produzione , 
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utilizzando il metodo del costo medio ponderato in quanto minore rispetto al valore 
di mercato costituito, per le materie prime, dal costo di sostituzione e, per i restanti 
prodotti, dal costo di presunto realizzo desunto dall’andamento del mercato. 
 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
 
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra 
il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in 
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi 
a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso 
incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base 
all’esperienza del passato. 
 
 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
 
Ratei e risconti attivi  e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)  
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il 
consenso del Collegio Sindacale. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o 
più esercizi. 
 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile 
o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono 
indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. 
 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che 
regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo 
impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio. 
 
 
Debiti  
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I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). 
 
Costi e Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli 
sconti, degli abbuoni e dei premi. 
 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
 
Imposte 
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio. 
 
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze 
temporanee tra i valori dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai 
fini fiscali. 
In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole 
certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte 
qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga. 
.  
 

*    *    *    * 
 
All’uopo si evidenzia che nel corso dell’anno 2010 la società ha affidato a diversi 
professionisti ed a una società di revisione l’incarico di effettuare una due diligence 
contabile  relativa alle singole poste di bilancio nonché di redigere una relazione di 
stima degli immobili di proprietà della società. 
 
Nel proseguo della presente nota integrativa, ove opportuno, verranno evidenziate 
le rettifiche alle singole poste di bilancio così come ritenute congrue dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Dalle relazioni ricevute dai soggetti incaricati è emerso, relativamente alle 
immobilizzazioni immateriali e materiali, una sopravvalutazione degli importi iscritti 
nelle singole voci di bilancio; conseguentemente, il valore delle singole poste di 
bilancio è stato rettificato, mediante svalutazione diretta, al fine di adeguare il 
valore di iscrizione in bilancio dei cespiti, così come previsto dal comma 3 dell’art. 
2426 c.c., al loro valore corrente, pari a quello determinato nella relazione di stima 
predisposta dall’Arch. Giorgini. 
 
Allo stesso modo, per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si è tenuto 
conto del progetto di bilancio al 31/12/2010 così come predisposto  dai legali 
rappresentanti della società ERREERRE Spa. 
 

*    *    *    * 
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

 

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.  

 
 Codice Bilancio B I    02 B I    03 B I    04  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Costi di ricerca,di sviluppo 

e di pubblicita' 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Diritti brevetto ind. e 

utilizz. op. ing. 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Concessioni, lic., marchi e 

diritti sim. 

 

 Costo originario            77.066           111.658             7.327  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Ammortamenti storici            63.162            77.536             2.575  
 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio            13.904            34.122             4.752  
 Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Spostamento di voci                 0                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio             6.284            23.206             1.465  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                -1                 0  
 Consistenza finale             7.620            10.915             3.287  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
  

 Codice Bilancio B I    05 B I    07    
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Avviamento 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 

  
 

 

 Costo originario            18.000         1.575.068    
 Precedente rivalutazione                 0                 0    
 Ammortamenti storici             7.600           681.998    
 Svalutazioni storiche                 0           711.212    
 Valore all’inizio dell’esercizio            10.400           181.858    
 Acquisizioni dell’esercizio                 0            22.984    
 Spostamento di voci                 0                 0    
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0    
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0    
 Rivalutazioni economiche                 0                 0   
 Ammortamenti dell’esercizio             3.600            83.755    
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0    
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0    
 Consistenza finale             6.800           121.087    
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0    
  

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  
 
Non vi è stato alcun incremento della voce “Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità” ed il valore si riferisce alle seguenti voci: 
 
Voce Costo storico  Residuo valore da 

ammortizzare 
Spese di ricerca 34.536 4.800 
Spese di pubblicità 13.485 0 



 
CERMEC SPA  Codice fiscale 00595760455 
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011  Pagina 10 di 42 
 

Spese di comunicazione 29.045 2.820 
Totale 77.066 7.620 

 
 
 
 

  
Diritti di brevetto ind. E utilizzo opere di ingegno  
 
Non vi è stato alcun incremento della voce “Diritti di brevetto industriale e 
utilizzazione opere  dell’ingegno” ed il valore si riferisce alle seguenti voci: 
 
Voce Costo storico  Residuo valore da 

ammortizzare 
Software 111.658 10.915 
Totale 111.658 10.915 

 
 
 
 
 
 

  
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  
 
Non vi è stato alcun incremento  della voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili” ed il valore si riferisce alle seguenti voci: 
 
Voce Costo storico  Residuo valore da 

ammortizzare 
Concessioni licenze e simili 7.327 3.287 
Totale 7.327 3.287 

 
 
 
 
 
 

  
Avviamento  
 
La voce “Avviamento” include il costo sostenuto a titolo di avviamento per l’acquisto 
del ramo d’azienda Essebi srl, avente ad oggetto l’attività di attività nel settore 
ecologico recupero rifiuti . 
 
Voce Costo storico  Residuo valore da 

ammortizzare 
Avviamento Essebi srl 18.000 6.800 
Totale 18.000 6.800 
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Altre immobilizzazioni immateriali  
 
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” è stata incrementata per euro 22.984 di cui 
euro 15.000 per somme pagate per il rinnovo di pratiche di autorizzazione necessarie per 
lo svolgimento delle attività istituzionali e per euro 7.984 per acconto per lavori, non 
ancora completati, di manutenzione su beni di terzi. 
 
Nel corso dell’anno 2010 la società ha affidato ad un pool di professionisti l’incarico di 
effettuare una due diligence contabile relativa al bilancio della Società.   
 
Sulla base della relazione predisposta dei professionisti incaricati di redigere la due-
diligence si è proceduto ad operare rettifiche per complessivi euro 711.213 
 

 
Il valore si riferisce alle seguenti voci: 
 
Voce Costo storico Residuo valore da ammortizzare 
Spese di manutenz. da amm.re 1.122.774 6.000 
Spese pluriennali diverse 467.294 107.103 
Spese di manut. Su beni di terzi 7.984 7.984 
Totale 1.598.052 121.087 

 
 

 
 
 

  



 
CERMEC SPA  Codice fiscale 00595760455 
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011  Pagina 12 di 42 
 

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.  

 
 Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Terreni e fabbricati 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Impianti e macchinario 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Attrezzature industriali e 

commerciali 

 

 Costo originario        18.513.082        15.667.272           493.124  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Ammortamenti storici         2.548.335        12.768.853           370.792  
 Svalutazioni storiche         4.630.054           800.457                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio        11.334.693         2.097.962           122.332  
 Acquisizioni dell’esercizio         1.694.775            23.836             4.721  
 Spostamento di voci                 0                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0            16.427                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio           401.096           477.669            28.952  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0  
 Consistenza finale        12.628.372         1.627.702            98.101  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
  

 Codice Bilancio B II   04 B II   05    
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Altri beni 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Immobilizzazioni in corso 

e acconti 

  
 

 

 Costo originario           848.472           112.854    
 Precedente rivalutazione                 0                 0    
 Ammortamenti storici           679.097                 0    
 Svalutazioni storiche                 0                 0    
 Valore all’inizio dell’esercizio           169.375           112.854    
 Acquisizioni dell’esercizio             1.575                 0    
 Spostamento di voci                 0                 0    
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0    
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0    
 Rivalutazioni economiche                 0                 0   
 Ammortamenti dell’esercizio            67.547                 0    
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0    
 Arrotondamenti (+/-)                -1                 0    
 Consistenza finale           103.402           112.854    
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0    
  

Terreni e Fabbricati  
 
La voce “Terreni e Fabbricati” è stata incrementata per euro 1.694.775 per l’acquisto 
dell’area e fabbricato ex-Imerys. Il contratto di acquisto è stato sottoscritto a fine dicembre 
2011 e detto contratto prevede la consegna dell’area e del fabbricato ex-Imerys in più fasi 
nel corso dell’anno 2012; stante quanto sopra indicato non si è proceduto al relativo 
ammortamento per l’anno 2011. 
 
Sulla base della relazione predisposta dei professionisti incaricati di redigere la due-
diligence nel bilancio al 31/12/2010 si è proceduto alle seguenti rettifiche: 
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1) Imputazione alla voce di bilancio “Terreni e fabbricati” dell’importo 
precedentemente iscritto nel conto denominato “Bonifica discarica ex inceneritore 
RSU”, per l’importo di euro 10.597.182. 

2) Svalutazione, per l’importo di euro 4.630.054, della voce “terreni e fabbricati” 
  

 
Il valore si riferisce alle seguenti voci già al netto delle svalutazioni e degli ammortamenti 
pregressi e di periodo: 
 
Voce Costo storico Residuo valore da ammortizzare 
Terreni, fabbricati industriali e 
costruzioni leggere 

20.207.857 12.628.372 

Totale 20.207.857 12.628.372 
 

 
 
 

  
Impianti e macchinari  
 
Nella voce “Impianti e macchinari” sono ricompresi gli acquisti dell’esercizio per 
l’importo complessivo netto di euro 7.409 relativi agli oneri sostenuti per le seguenti 
voci: 

a) Impianti generici per euro 1.830 
b) Storno di costi da parte di ENEL per intervento non più realizzato per euro 

16.427 
c) Impianti specifici per euro 14.256; 
d) Macchinari per  euro 7.750 da riscatto di bene in leasing  

 
Sulla base della relazione a suo tempo predisposta dai professionisti incaricati della 
due diligence risulta appostata, dal bilancio al 31/12/2010, una rettifica in 
diminuzione per l’importo di euro 800.457 
 
 
 

  
Attrezzature industriali e commerciali  
 
La voce “Attrezzature industriali e commerciali” è stata incrementata per euro 4.721 per 
l’acquisto di attrezzature varie. 
 

 
Il valore si riferisce alle seguenti voci considerate al netto degli ammortamenti pregressi e 
di periodo: 
 
Voce Costo storico Residuo valore da ammortizzare 
Attrezzature ed utensili  42.390 2.075 
Attrezzature varie 455.456 96.026 
Totale 497.846 98.101 
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Altri beni  
 
La voce “Altri beni” risulta incrementata per euro 1.575 relativamente all’acquisto delle 
seguenti categorie di cespiti: 
 
Voce Costo storico 
Mobili ed arredi  240 
Macchine elettroniche d’ufficio 993 
Automezzi ed Autovetture 342 
Totale 1.575 

 
 

Il valore si riferisce alle seguenti voci considerate al netto degli ammortamenti pregressi e 
di periodo: 
 
Voce Costo storico Residuo valore da ammortizzare 
Mobili ed arredi  233.934 34.977 
Macchine elettroniche d’ufficio 255.547 29.651 
Automezzi ed Autovetture 342.019 38.110 
Altri beni materiali 18.547 665 
Totale 850.047 103.403 

 

 
 
 

  
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti  
 
La voce “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” comprende gli oneri 
sostenuti  dall’azienda per la realizzazione della rampa di collegamento tra 
l’impianto CERMEC e quello ERREERRE, ancora in fase di completamento. 
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Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.  

 
 Codice Bilancio B III  01  a B III  01  d B III  02  d1  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE - 
Partecipazioni in 

imprese controllate 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE - 
Partecipazioni in 

altre imprese 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - Crediti 

(immob. finanziarie) 
verso 

esigibili entro es. succ. 

 

 Costo originario           867.000             3.788                 0  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Svalutazioni storiche           866.999                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio                 1             3.788                 0  
 Acquisizioni dell’esercizio           120.360                 0           150.000  
 Spostamento di voci                 0                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Svalutazioni dell’esercizio           120.360                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0  
 Consistenza finale                 1             3.788           150.000  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
  

 Codice Bilancio B III  02  d2      
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE - Crediti 

(immob. finanziarie) verso 
esigibili oltre es. succ. 

  
  

  
  

 

 Costo originario             2.800      
 Precedente rivalutazione                 0      
 Svalutazioni storiche                 0     
 Valore all’inizio dell’esercizio             2.800     
 Acquisizioni dell’esercizio            30.000      
 Spostamento di voci                 0      
 Alienazioni dell’esercizio                 0      
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0      
 Rivalutazioni economiche                 0      
 Svalutazioni dell’esercizio                 0      
 Arrotondamenti (+/-)                 0      
 Consistenza finale            32.800      
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0     
  

Partecipazione in imprese controllate  
 
Si evidenzia che, in conformità ai criteri di valutazione esposti nella sez. 1 della 
Nota Integrativa dell’esercizio 2010 ed al fine di tenere conto del fatto che le perdite 
subite dalla controllata società ERREERRE SpA alla data del 31/12/2011 – oltre ad 
erodere l’intero capitale sociale - rappresentavano una perdita durevole di valore, 
era stata effettuata, per ragioni di prudenza, una svalutazione del valore attribuito 
alla partecipata per un importo corrispondente al costo di acquisto sostenuto. 
 
Nel corso dell’esercizio 2010 la società controllata ERREERRE Spa ha provveduto 
all’azzeramento del capitale sociale per perdite ed alla ricostruzione dello stesso. In 
sede di detta operazione CERMEC Spa ha sottoscritto, quale unico socio 
sottoscrittore, il capitale sociale per l’importo complessivo di euro 120.360 
corrispondente all’intero capitale sociale. 
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In data 21/07/2011 la società controllata ERREERRE Spa è stata dichiarata fallita 
dal Tribunale di Massa. In conformità ai criteri di valutazione esposti nella sez. 1 
della presente Nota Integrativa ed al fine di tenere conto della citata sentenza di 
fallimento è stata effettuata una svalutazione del valore attribuito alla partecipata 
per un importo corrispondente al costo di acquisto sostenuto. 
 

  

 
 
Partecipazione in altre imprese  
 
La voce “Partecipazione in altre imprese” si riferisce alle seguenti voci: 
 
Voce Costo storico 
Consorzio Toscana Ricicla 2.600 
Cores Energy 650 
Agenzia Energetica Massa Carrara 538 
Totale 3.788 

 

 
 
 
 

  

  
Crediti (i mmob. Finanziarie) verso altri esigibili entro l’esercizio successivo  
 
La voce “Crediti (immob. Finanziarie) verso altri esigibili entro l’esercizio successivo” 
si riferisce al deposito cauzionale versato dalla società su disposizione del Tribunale 
di Massa così come determinato nell’dispositivo si ammissione alla procedura di 
concordato preventivo.  
 

  
Immobilizzazioni finanziari e - Crediti verso altri  
 
La voce “Immobilizzazioni finanziarie - Crediti verso altri” risulta incrementata per 
euro 30.000 a seguito del versamento di deposito cauzionale su contratto di 
locazione sottoscritto nell’esercizio 2011. L’importo complessivo dei depositi 
cauzionali su contratti di locazione versati alla data del 31/12/2011 risulta pari ad 
euro 32.800. 
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Sez.3 - COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'.  

 
 Codice Bilancio B I    02      
 

Descrizione 
Costi di ricerca,di sviluppo 

e di pubblicita' 
    

 

         
 Costo originario            77.066      
 Ammortamenti storici            63.162      
 Ammortamenti dell’esercizio             6.284      
 Percentuale di ammortamento   20,000 %      
 Altri movimenti                 0      
 Arrotondamenti (+/-)                 0      
 Consistenza finale             7.620      
  
 Ragioni delle iscrizioni :  
 

I costi ricerca e sviluppo, di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti 
nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo 
di 5 esercizi  
 
 
 
 
 
 
 

  
Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.  
 

Nell’esercizio 2011 non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali. 
 
Le riduzioni di valore risultanti nella presente nota integrativa sono state operate 
nell’esercizio 2010 sulla base della relazioni ricevute dai diversi professionisti 
incaricati di effettuare la due diligence e la perizia di stima del valore dei fabbricati e 
dei terreni. 
 
 

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
 Rimanenze 

 
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente e sono 
stati indicati nella sezione 1 della presente nota integrativa. 
 
Nelle seguenti tabelle viene data rappresentazione del valore attribuito alle singole 
categorie di beni in rimanenza e la loro variazione rispetto all’esercizio precedente 
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Codice Bilancio C I    01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 

materie prime, suss. e di cons. 
Consistenza iniziale           104.668 
Incrementi                 0 
Decrementi            21.980 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            82.688 

  
 
 

  
Codice Bilancio C I    04 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 

prodotti finiti e merci 
Consistenza iniziale            24.138 
Incrementi            12.393 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            36.531 

  
 
 
Crediti V/Clienti 
 

  
La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta pari alla 
differenza tra il valore dei crediti commerciali a breve termine e il fondo svalutazione 
crediti iscritto in bilancio: 
 
Crediti verso clienti    Euro 3.341.901 
Crediti V.so Società di Factoring  Euro    506.576 
Clienti C/to fatture da emettere  Euro      19.830 
- Fondo svalutaz. crediti   Euro    300.581 
      ---------------------- 
Voce C.II.1     Euro 3.567.726 
 
Nel corso dell’esercizio 2010 si è proceduto all’appostamento di un fondo 
svalutazione dei crediti vantati verso i “Clienti esigibili entro l’esercizio successivo”  
di euro 300.581 in ragione della mancata comunicazione formale di conferma di 
sussistenza dei crediti e della anzianità di parte dei crediti già contabilizzati. Sulla 
base delle verifiche effettuate in sede di chiusura dell’esercizio 2011, valutati i 
riscontri  effettuati, si è ritenuto opportuno confermare l’accantonamento effettuato in 
sede di bilancio al 31/12/2010. Si precisa che la svalutazione effettuata ai fini 
cautelativi in bilancio non rappresenta il riconoscimento di posizioni di non debenza 
in favore di parte avversa 
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
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Codice Bilancio C II   01  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale (al netto del 
relativo f.do svalutazione) 

        2.677.885 

Incrementi           889.841 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         3.567.726 

  
Crediti verso clienti esigibili oltre l’esercizio successivo  
 
La voce “Crediti verso clienti esigibili oltre l’esercizio successivo” comprende i 
seguenti importi: 
 
Voce importo 
Crediti verso clienti esigibili oltre 12 mesi 144.275 

- Fondo svalutazione crediti esigibili oltre 12 mesi -86.242 
Totale 58.033 

 
 
Nel corso dell’esercizio 2010 si è proceduto all’appostamento di un fondo 
svalutazione dei crediti vantati verso i “Clienti esigibili oltre l’esercizio successivo”  di 
euro 86.242 in ragione della mancata comunicazione formale di conferma di 
sussistenza dei crediti e della anzianità di parte dei crediti già contabilizzati. Sulla 
base delle verifiche effettuate in sede di chiusura dell’esercizio 2011, valutati i 
riscontri  effettuati, si è ritenuto opportuno confermare l’accantonamento effettuato in 
sede di bilancio al 31/12/2010. Si precisa che la svalutazione effettuata ai fini 
cautelativi in bilancio non rappresenta il riconoscimento di posizioni di non debenza 
in favore di parte avversa 
 
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
 
 

  
Codice Bilancio C II   01  b 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale (al netto del 
relativo f.do svalutazione) 

           58.033 

Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            58.033 

  
Crediti verso imprese controllate  
 
La voce C II 2) “Crediti verso imprese controllate” esigibili entro 
l’esercizio successivo, pari a nominali euro 1.244.655, è stata 
interamente svalutata in ragione del fatto che la società controllata 
ERREERRE Spa è stata dichiarata fallita nel corso dell’esercizio 2011. 
L’importo delle voci di credito riferite alla società ERREERRE Spa 
risulta, peraltro, composto come di seguito: 
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crediti verso clienti – controllate   euro      299.472 
fatture da emettere verso controllate  euro    783.816 
crediti per finanziamento verso controllate euro     142.880 
crediti diversi verso controllate   euro         18.488 

- Fondo Rischi ripianamento ERREERRE euro          -1.244.655 
__________________  
Euro                          1 

 
 
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 

 
 

  
Codice Bilancio C II   02  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imprese controllate 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale (al netto del 
relativo f.do svalutazione) 

                1 

Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 1 

  
 

 
Crediti verso collegate 
 
La voce C II 3) “Crediti verso collegate” esigibili entro l’esercizio successivo 
comprende le seguenti voci: 
 
crediti verso clienti – collegate   euro  3.471.869 
fatture da emettere verso collegate  euro     335.407  
crediti verso controllanti per contributo spese euro     235.392 
crediti diversi verso collegate   euro     867.254 

- F.do svalutazione crediti verso controllanti       euro             -1.598.060 
                  ___________________  
                  euro  3.311.862 
 
Nel corso dell’esercizio 2010 si è proceduto all’appostamento di un fondo 
svalutazione dei crediti vantati verso i “Clienti imprese collegate”  di euro 
1.598.060 in ragione della mancata comunicazione formale di conferma di 
sussistenza dei crediti e della anzianità di parte dei crediti già contabilizzati. 
Sulla base delle verifiche effettuate in sede di chiusura dell’esercizio 2011, 
valutati i riscontri  effettuati, si è ritenuto opportuno confermare 
l’accantonamento effettuato in sede di bilancio al 31/12/2010. Si precisa che 
la svalutazione effettuata ai fini cautelativi in bilancio non rappresenta il 
riconoscimento di posizioni di non debenza in favore di parte avversa 
 
 

Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
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Codice Bilancio C II   04  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Collegate 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale (al netto del 
relativo f.do svalutazione) 

        1.586.933 

Incrementi         1.724.929 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         3.311.862 

  
 
Crediti tributari esigibili entro l’esercizio successivo 
 
 
La voce “crediti tributari esigibili entro l’esercizio successivo” si riferisce a credito IVA 
da riportare all’esercizio successivo. 
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
 

  
Codice Bilancio C II   04B a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale                20 
Incrementi            21.594 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            21.614 

  
 
 

Imposte anticipate  
 
La voce “Imposte anticipate esigibili entro l’esercizio successivo” si riferisce alle 
seguenti voci  
 

Voce importo 
Credito per imposte anticipate 1.166 
Credito per imposte su accise per gasolio 32.001 
Totale 33.167 

 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 

 
 

  
Codice Bilancio C II   04T a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imposte anticipate 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale             1.166 
Incrementi            32.001 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            33.167 
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La voce “Imposte anticipate esigibili oltre l’esercizio successivo” si riferisce alle 
seguenti voci  
 

Voce importo 
Credito per imposte anticipate IRES  1.771.000 
Totale 1.771.000 

 
 
Le attività per imposte anticipate sono state calcolate in relazione agli 
accantonamenti per fondi rischi (con esclusione degli accantonamenti a fondi rischi 
per imposte future) cosi come indicato nella successiva sezione n° 14. Dette attività 
sono state contabilizzate in quanto vi è la ragionevole certezza del loro recupero 
per i seguenti motivi: 
a) La società, come già indicato in premesse, ha presentato  in data 22/08/2011, 

una proposta di concordato preventivo “di continuità” sostanzialmente basata su 
di un piano industriale che prevede il reperimento della provvista per 
l’assolvimento dell’onere concordatario mediante apporto dei soci, e mediante 
l’utilizzo dei flussi di cassa che si genereranno dalla gestione in ossequio alla 
prosecuzione dell’attività aziendale secondo gli indirizzi strategici del piano 
economico-patrimoniale e finanziario  allegato al ricorso. Il citato piano 
economico-patrimoniale e finanziario prevede che nel corso di futuri esercizi la 
società debba conseguire un risultato di esercizio superiore, in ciascun anno, al 
milione di euro e ciò dopo aver rilevato le relative imposte di esercizio 
quantificate, sempre in ciascun esercizio, per un importo superiore ad euro 
600.000; 

b) Il piano economico-patrimoniale e finanziario si basa sul fatto che i comuni enti 
soci (principali soggetti conferitori di RSU) hanno preso formale impegno ad 
adeguare la tariffa di conferimento alla misura tale da garantire il rispetto del 
piano di soddisfazione dei creditori concordatari; 

c) Il concordato preventivo, nell’adunanza dei creditori del 15/12/2012 ha 
conseguito il consenso dei creditori. 

d) Peri il giorno 03/07/2012 è fissata l’udienza per l’omologa del concordato e, 
sulla basse delle informazioni oggi in nostro possesso, non si ravvisano ragioni 
tecniche o legali che possano far pensare che il concordato preventivo non 
venga omologato. 
  

Si Evidenzia come in fase di predisposizione del bilancio di esercizio chiuso al 
31/12/2010 non siano stati, per converso, ravvisati i medesimi elementi di 
ragionevole certezza che potevano garantire l’assorbimento del credito per imposte 
anticipate che a tale data avrebbe potuto essere quantificato e ciò per il fatto che 
alla data di predisposizione della bozza di bilancio al 31/12/2010 non era stato 
ancora adottato alcun provvedimento di riorganizzazione della massa debitoria, né 
era stato adottato alcun plausibile piano industriale. 

 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
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Codice Bilancio C II   04T a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imposte anticipate 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale   0 
Incrementi            1.771.000 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            1.771.000 

 
 

Crediti verso altri esigibili entro l’esercizio successivo  
 
La voce C.II.5 “Crediti verso altri” esigibili entro l’esercizio successivo comprende crediti non 
commerciali e risulta, al netto della svalutazione di Euro 723.000 iscritta nell’esercizio 2010 
per tener conto dei costi che dovranno ancora essere sostenuti nei futuri esercizi per il 
completamento delle opere di bonifica, composta come segue: 
 
a) fornitori c/to caparre                      Euro   104.403 
b) credito verso enti soci per quota mutuo CCDDPP          Euro     86.036  
b) contributi da ricevere                      Euro   723.000 
d) crediti vari e diversi                       Euro     50.140 
- fondo svalutazione crediti diversi                    Euro   723.000 
                         ____________  
                         Euro   240.579 
 
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio 
 
 

  
Codice Bilancio C II   05  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           146.419 
Incrementi             94.160 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           240.579 

  
Crediti verso altri” esigibili oltr e l’esercizio successivo  
 
La voce C.II.5 “Crediti verso altri” esigibili oltre l’esercizio successivo comprende la quota, 
oltre l’esercizio,  di rivalsa mutuo ex-Cassa depositi e prestiti a carico dei Comini di Massa e 
di Carrara per complessivi Euro   415.097  
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
 

  
Codice Bilancio C II   05  b 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale           501.133 
Incrementi                 0 
Decrementi                        86.036 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           415.097 
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Disponibilità liquide 
 
Nelle seguenti tabelle si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 

 
 

  
Codice Bilancio C IV   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Depositi bancari e postali 
Consistenza iniziale           798.672 
Incrementi         2.136.286 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale         2.934.959 

  
 
 

  
Codice Bilancio C IV   03 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Danaro e valori in cassa 
Consistenza iniziale             7.718 
Incrementi                 0 
Decrementi             5.487 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale             2.230 

  
 
 

  

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

 
  

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

- euro 111.974 stanziate in relazione alla quantificazione degli oneri per futuro 
ripristino ambientale dell’area sulla quale vengono svolte le attività di 
lavorazione dei rifiuti conferiti. 

- Euro 6.490.000 stanziate in relazione alla quantificazione degli oneri futuri 
connessi alle azioni legali avviate e potenziali cos’ come comunicato dallo 
studio legale che cura gli interessi della società.  

 
Si evidenzia che al 31/12/2010 erano stati stanziate euro 1.770.000 per il rischio di 
accertamento fiscale così come quantificato nella relazione predisposta in relazione 
alla verifica dei rapporti tra la nostra società e la società DELCA Spa anche alla luce 
del Processo Verbale di Constatazione emesso dalla Guardia di Finanza. Nel corso 
del anno 2011, preso atto degli accordi di transazione fiscale sottoscritti nel corso 
dell’esercizio con l’Agenzia delle Entrate a definizione dei suddetti PVC, valutata la 
definitività dell’importo definito, si è ritenuto opportuno procedere con lo storno del 
fondo rischi per imposte future rilevando, in suo luogo, il relativo debito tributario con 
specifica indicazione dei relativi importi fra i Debiti Tributari, più oltre dettagliati, 
distinti fra quelli esigibili entro l’esercizio successivo e quelli esigibili oltre l’esercizio 
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successivo . 
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
 

Codice Bilancio B      02 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

per imposte, anche differite 
Consistenza iniziale         1.770.000 
Aumenti            0 

di cui formatisi nell’esercizio 0 
Diminuzioni           1.770.000 

di cui utilizzati           612.018 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         0 

 

  
Codice Bilancio B      03 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

Altri fondi 
Consistenza iniziale         5.970.987 
Aumenti            630.987 

di cui formatisi nell’esercizio 630.987 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         6.917.247 

  
 
Fondo accantonamento T.F.R.  

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine 
dell’esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi 
corrisposti. 
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 

 
 

  
Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Consistenza iniziale           389.514 
Aumenti            13.433 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           402.947 

  
 
 

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
Debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l’esercizio successivo 
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La voce Debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l’esercizio successivo 
comprende le seguenti somme versate dai Comuni Enti soci in ottemperanza agli 
impegni assunti ai fini della presentazione del ricorso per l’ammissione al 
concordato preventivo con continuità e così come riportato nel piano finanziario 
ad esso allegato: 
 
• Versamento infruttifero soci – Comune di Carrara euro    1.100.000 
• Versamento infruttifero soci – Comune di Massa  euro    1.100.000 
• Totale versamenti infruttiferi da soci   euro   2.200.000  
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
 

 
Codice Bilancio D      03  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso soci per finanziamenti 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale                 0 
Incrementi         2.200.000 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         2.200.000 

  
 
Debiti verso Banche  
 
Come indicato nelle premesse della presente nota integrativa in data 22/08/2011 è 
stato presentato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale. Detto ricorso prevede che i debiti in essere alla data di presentazione 
della proposta siano rimborsati secondo le modalità indicate nel piano. In funzione di 
quanto riportato nel citato ricorso e nel relativo piano concordatario, tenuto anche di 
conto della data di presumibile avvio del piano di pagamento degli impegni 
concordatari, si è proceduto a riclassificare le poste di debito verso banche esigibili, 
alla data del 22/08/2011, entro l’esercizio successivo per ricomprenderle fra i debiti 
verso banche esigibili oltre l’esercizio successivo. 
  
Debiti verso Banche esigibili entro l’esercizio successivo 
 
La voce Debiti verso banche esigibili entro l’esercizio successivo comprende: 

  - debito verso CC.DD.PP. q.ta esig. Entro 12 mesi       euro      86.036   
  - banche per competenze da liquidare                         euro        5.352 
                                                                                         ____________ 
                                                                                         Euro      91.388  
 

Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
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Codice Bilancio D      04  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso banche 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale         8.062.127 
Incrementi                 0 
Decrementi         7.970.739 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             91.388 

  
 

Debiti verso Banche esigibili oltre l’esercizio successivo 
 
La voce Debiti verso banche esigibili oltre l’esercizio successivo vengono qui 
riepilogati  in funzione del relativo inquadramento in classi previsto dal piano 
concordatario. La voce risulta come di seguito composta: 
 

Voce Importo 
Mutuo passivo CC.DD.PP 415.097 
Debiti verso banche muniti di privilegio 891.388 
Debiti verso banche – creditori strategici 2.000.000 
Debiti verso banche – creditori ordinari  8.730.858 
Totale debiti verso banche esigibili oltre l’esercizio 12.037.343 

       
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio 
 

  
Codice Bilancio D      04  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso banche 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale         5.438.520 
Incrementi         6.598.823 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale        12.037.343 

  
 

Debiti per acconti  
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 

 
  

Codice Bilancio D      06  a 

Descrizione 
DEBITI - Acconti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale               500 
Incrementi                 0 
Decrementi               500 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 0 

  
  
Debiti verso Fornitori  
 
Come indicato nelle premesse della presente nota integrativa in data 22/08/2011 è 
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stato presentato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale. Detto ricorso prevede che i debiti in essere alla data di presentazione 
della proposta siano rimborsati secondo le modalità indicate nel piano. In funzione 
di quanto riportato nel citato ricorso e nel relativo piano concordatario, tenuto 
anche di conto della data di presumibile avvio del piano di pagamento degli 
impegni concordatari, si è proceduto a riclassificate le poste di debito verso 
fornitori esigibili, alla data del 22/08/2011, entro l’esercizio successivo per 
ricomprenderli fra i debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo. 
  
Debiti verso Fornitori esigibili entro l’esercizio successivo 
 
La voce Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo comprende: 
 

Voce Importo 
Debiti verso fornitori 2.512.616 
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 71.205 
Debiti verso controllanti per fatture da ricevere 28.367 
Debiti verso professionisti per fatture da ricevere 331.348 
Fornitori conto note di credito da ricevere -5.946 
Totale debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio 
successivo 

2.937.590 

 
La voce “Debiti verso professionisti per fatture da ricevere” ricomprende la quota 
di oneri concordatari per l’importo complessivo di euro 270.000; a tale importo è la 
quota di competenza dell’esercizio 2011 delle spese di giustizia indicate nel 
ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo nella somma 
complessiva di euro 1.200.000. 
 
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
 
 

  
Codice Bilancio D      07  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso fornitori 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale        12.533.739 
Incrementi                 0 
Decrementi 9.596.150 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         2.937.589 

  
 

Debiti verso Fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo 
 
La voce Debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio successivo vengono qui 
riepilogati  in funzione al relativo inquadramento in classi così previsto dal piano 
concordatario. La voce risulta come di seguito composta: 
 
 

Voce Importo 
Debiti verso fornitori muniti di privilegio 682.674 
Debiti verso fornitori muniti di privilegio - fatture da 652.077 
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ricevere 
Debiti verso fornitori – creditori strategici  12.521.932 
Debiti verso fornitori – creditori ordinari  363.583 
Debiti verso fornitori – creditori enti pubblici 617.488 
Debiti verso fornitori – creditori enti pubblici – fatture da 
ricevere 

69.048 

Debiti verso fornitori – creditori in contenzioso 453.906 
Totale debiti verso fornitori esigibili oltre l’esercizio 
successivo 

15.360.708 

       
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 

 
  

Codice Bilancio D      07  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso fornitori 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale                 0 
Incrementi        15.360.708 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale        15.360.708 

  
 
Debiti verso imprese controllate esigibili entro l’esercizio successivo 
 
La voce Debiti verso imprese controllate esigibili entro l’esercizio successivo sono 
state oggetto di riclassificazione come sopra indicato 
 

Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
 

  
Codice Bilancio D      09  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso imprese controllate 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale         1.318.571 
Incrementi                 0 
Decrementi         1.318.571 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 0 

  
Debiti verso imprese controllate esigibili oltre l’esercizio successivo  
 
La voce Debiti verso imprese controllate esigibili oltre l’esercizio successivo sono 
state oggetto di riclassificazione come sopra indicato e vengono qui riepilogate in 
funzione dell’inquadramento in classi così previsto dal piano concordatario. La voce 
risulta come di seguito composta: 
 
voce ricompresa nella classe di creditori concordatari “enti 
pubblici” 

Importo 

Debiti verso fornitori – imprese controllate 1.238.429 
Debiti verso fornitori – imprese controllate – fatture da 
ricevere 

80.141 

Fornitori c/ n.c. da ricevere da imprese controllate -790.000 
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Totale dei debiti verso fornitori – imprese controllate 
esigibili entro l’esercizio successivo 

 
528.570 

 
 

Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
 

  
Codice Bilancio D      09  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso imprese controllate 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale                 0 
Incrementi           528.571 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           528.571 

  
Debiti verso collegate esigibili entro l’eser cizio successivo  
 
La voce Debiti verso collegate esigibili entro l’esercizio successivo è stata oggetto di 
riclassificazione come sopra indicato  
 

Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
 
 

  
Codice Bilancio D      10  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso collegate  

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale            48.624 
Incrementi                 0 
Decrementi            48.624 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 0 

  
 

Debiti verso collegate esigibili oltre l’esercizio successivo 
 
La voce Debiti verso collegate esigibili oltre l’esercizio successivo comprende: 
 

Voce Importo 
Debiti verso collegate per fatture da ricevere 18.434 

 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 

 
 

  
Codice Bilancio D      10  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso collegate  

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale                 0 
Incrementi            18.434 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            18.434 
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Debiti Tributari  
 
Come indicato nelle premesse della presente nota integrativa in data 22/08/2011 è 
stato presentato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale. Detto ricorso prevede che i debiti in essere alla data di presentazione 
della proposta siano rimborsati secondo le modalità indicate nel piano. In funzione 
di quanto riportato nel citato ricorso e nel relativo piano concordatario, tenuto 
anche di conto della data di presumibile avvio del piano di pagamento degli 
impegni concordatari, si è proceduto a riclassificate le poste dei debiti tributari 
esigibili, alla data del 22/08/2011, entro l’esercizio successivo per ricomprenderle 
fra i debiti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo. 
 
Si evidenza che tra i debiti tributari è indicato il residuo debito, distinto fra somme 
esigibili entro l’esercizio successivo e somme esigibili oltre l’esercizio successivo, 
relativo all’accordo di transazione sottoscritto con l’Agenzia delle entrate relativo al 
PVC emesso dalla Guardia di Finanza in relazione alla verifica effettuata nel corso 
dell’esercizio 2011 e che tale importo ricomprende le somme già iscritte, nel 
bilancio al 31/12/2010, fra i fondi rischi per imposte future. 
  
Debiti tributari esigibili entro l’esercizio successivo 
 
La voce Debiti tributari esigibili entro l’esercizio successivo comprende: 
 

Voce Importo 
Accantonamento per penali su ritardato pagamento 175.679 
Erario c/IVA 94.704 
Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti 63.454 
Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi 6.080 
Erario c/IRES 7.903 
Erario c/IRAP 65.024 
Erario c/imposte sostitutive 1.029 
Gest. concordato – debito PVC  GDF entro 12 mesi 799.746 
Totale dei debiti tributari esigibili entro  l’esercizio 
successivo 

1.213.619 

 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 

 
  

Codice Bilancio D      12  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale         1.126.542 
Incrementi                 87.077 
Decrementi           0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           1 

  
 

Debiti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo 
 
La voce tributari esigibili oltre l’esercizio successivo vengono qui riepilogati  in 
funzione al relativo inquadramento in classi così previsto dal piano concordatario. 
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La voce risulta come di seguito composta: 
 
 

Voce dei debiti concordatari muniti di privilegio Importo 
Erario c/IVA  655.101 
Erario c/IRES 146.267 
Erario c/IRAP 166.660 
Gest. concordato – debito PVC  GDF oltre 12 mesi 1.341.365 
Totale debiti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo 2.309.393 

        
 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 

 
  

Codice Bilancio D      12  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti tributari 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale                 0 
Incrementi           2.309.393 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           2.309.393 

  
Debiti verso istituti di previdenza esigibili entro l’esercizio successivo  
 
La voce Debiti verso istituti di previdenza esigibili entro l’esercizio successivo 
comprende: 
 

Voce Importo 
INPS 24.533 
CPDEL 84.870 
Altri enti 4.471 
Totale dei debiti verso istituti di previdenza esigibili 
entro  l’esercizio successivo 

113.874 

 
Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 

 
  

Codice Bilancio D      13  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           112.059 
Incrementi             1.815 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           113.874 

  
 

 
Debiti verso altri entro l’esercizio successivo 
 

Nella seguente tabella si illustrano le variazioni subite da detta voce di bilancio: 
 
 



 
CERMEC SPA  Codice fiscale 00595760455 
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011  Pagina 33 di 42 
 

  
Codice Bilancio D      14  a 

Descrizione 
DEBITI - Altri debiti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale            77.930 
Incrementi                 0 
Decrementi            47.737 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale            30.192 

  
 
 
 
 

  

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  

 
 Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili 

Codice Bilancio A I A IV A VII      a 

Descrizione Capitale Riserva legale Riserva straordinaria 

All’inizio dell’esercizio precedente         2.065.840            10.063         1.041.511 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0 
Alla chiusura dell’esercizio precedente         2.065.840            10.063         1.041.511 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0                 0 
Alla chiusura dell’esercizio corrente         2.065.840            10.063         1.041.511 
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 Risultato d'esercizio Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A VIII A IX       a TOTALI 

Descrizione 
Utili (perdite) portati 

a nuovo 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  

All’inizio dell’esercizio precedente           -52.209           -52.209         3.012.996 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0            52.209            52.209 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio precedente       -21.017.361       -21.017.361       -21.017.361 
Alla chiusura dell’esercizio precedente       -21.069.570       -21.017.361       -17.952.156 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0        21.017.361        0 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio corrente                 0 93.255 93.255 
Alla chiusura dell’esercizio corrente       -21.069.570            93.255       -17.858.901 
  

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.  

 

Denominazione e Sede 
ERREERRE SpA - in proced. fallitame   
Via Pascoli 33   
54100 Massa MS   

Capitale Sociale           120.360   

Patrimonio Netto                 0   

Utile o Perdita                 0   

Quota posseduta direttamente  100,000 %  

Quota posseduta indirettamente    0,000 %   

Totale quota posseduta  100,000 %   

Valore di bilancio                 1   

Credito corrispondente                 0   

  
Il valore della partecipata ERREERRE SpA, già iscritto in bilancio per il valore 
complessivo di euro 120.360, è stato interamente annullato, mediante 
appostamento di apposito fondo di svalutazione a seguito dichiarazione di 
fallimento della società controllata. 
 

 
 

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.  

 
  

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  

 
Come indicato nelle premesse della presente nota integrativa in data 22/08/2011 è 
stato presentato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale. Detto ricorso prevede che i debiti in essere alla data di presentazione 
della proposta siano rimborsati secondo le modalità indicate nel piano. In funzione di 
quanto riportato nel citato ricorso e nel relativo piano concordatario, tenuto anche di 
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conto della data di presumibile avvio del piano di pagamento degli impegni 
concordatari, si è proceduto a riclassificare le poste di debito esigibili, alla data del 
22/08/2011, entro l’esercizio successivo per ricomprenderle fra i debiti esigibili oltre 
l’esercizio successivo.  
Il piano concordatario prevede il pagamento dei creditori “strategici” in sedici rate 
semestrali di pari importo e il pagamento dei creditori “privilegiati”, “ordinari” ed “enti 
pubblici”  in dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione 
temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla omologazione ex art. 180 
l.fall.  
In data 15/12/2011 si è tenuta l’adunanza dei creditori ed in tale sede la proposta è 
stata approvata dai creditori avendo raggiunto le maggioranze di legge. 
Il tribunale, visto l’esito dell’adunanza dei creditori ha fissato l’udienza per l’omologa 
del concordato preventivo per il giorno 03/07/2012. 
Dato tutto quanto sopra esposto si ritiene opportuno fornire indicazione dei debiti il 
cui piano di pagamenti supera i cinque anni indicando la quota di detti debiti che 
verrà pagata oltre il quinto esercizio successivo al 31/12/2011. 
Di ogni singolo importo viene data indicazione del valore nominale del debito nonché 
l’importo che, nell’ipotesi di omologa del concordato, verrà riconosciuto, sulla base 
del piano concordatario, ai vari creditori.  
 
 

Codice bilancio Descrizione Importo fino a 5 anni Importo oltre i 5 anni 

D      04  b 
DEBITI - Debiti verso banche esigibili 
oltre esercizio successivo valore nominale 

        9.112.894         2.924.449 

D      04  b 
DEBITI - Debiti verso banche esigibili 
oltre esercizio succ. netto concordatario 

3.624.379 1.364.820 

    

D      07  b 
DEBITI - Debiti verso fornitori esigibili 
oltre esercizio successivo valore nominale 

        8.531.987         6.828.721 

D      07  b 
DEBITI - Debiti verso fornitori esigibili 
oltre esercizio succ. netto concordatario 

5.946.087 5.008.315 

    

D      12  b 
DEBITI - Debiti tributari esigibili oltre 
esercizio successivo valore nominale 

        2.115.787           193.606 

D      12  b 
DEBITI - Debiti tributari esigibili oltre 
esercizio succ. netto concordatario 

2.115.787           193.606 

  
 

  
 

  

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.  

 

Sez.7 - RATEI ATTIVI.  

 
 RATEI ATTIVI IMPORTO  

 per oneri bancari da stornare            24.560  

 TOTALE            24.560  

  



 
CERMEC SPA  Codice fiscale 00595760455 
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011  Pagina 36 di 42 
 

Sez.7 - RATEI PASSIVI.  

 
 RATEI PASSIVI IMPORTO  

 RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DIFFER.           229.436  

 QUOTE ASSOCIATIVE            48.084  

 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI            47.108  

 INTERESSI E COMPETENZE            34.570  

 VARIE             1.827  

 TOTALE           361.025  

  

Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.  

 
 RISCONTI ATTIVI IMPORTO  

 SU ASSICURAZIONI             83.252  

 VARIE             25.147  

 TOTALE         108.399  

 
  
 

Sez.7 - RISCONTI PASSIVI.  

 
 RISCONTI PASSIVI IMPORTO  

 SU NOLEGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO            24.976  

 CONTRIBUTO MINAMBIENTE X IMPIANTO         1.112.375  

 TOTALE         1.137.351  

  

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.  

 
 Capitale Sociale Riserva di Utili Riserva di Utili 

Codice Bilancio A I A IV A VII      a 

Descrizione 
  

Capitale 
  

Riserva legale 
  

Riserva straordinaria 
Valore da bilancio         2.065.840            10.063         1.041.511 
Possibilità di utilizzazione ¹ B B B 
Quota disponibile         2.065.840            10.063         1.041.511 
Di cui quota non distribuibile                 0                 0                 0 
Di cui quota distribuibile                 0                 0                 0 
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

 

Per copertura perdite                 0                 0                 0 
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0 
Per altre ragioni                 0                 0                 0 

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
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 Risultato d'esercizio Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A VIII A IX       a TOTALI 

Descrizione 
  

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

  
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  
  

Valore da bilancio       -21.069.570 93.255       -17.858.901 
Possibilità di utilizzazione ¹   B   
Quota disponibile       -21.069.570            93.255 -17.858.901 
Di cui quota non distribuibile                 0                 0                 0 
Di cui quota distribuibile                 0                 0                 0 
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

 

Per copertura perdite                 0                 0                 0 
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0 
Per altre ragioni                 0                 0                 0 

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
  

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 
PATRIMONIALE.  

 
  

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce 
dell’attivo dello stato patrimoniale 
 
 

  

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  

 
 RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO  

 Ricavi da vendita mat. di recup.           441.196  

 Ricavi da smaltimento RSU        10.920.109  

 Ricavi da altri smaltimenti e ser         2.105.419  

 TOTALE        13.466.724  

  

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.  

 
La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazione 
e/o dividendi 
 

  

Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.  

 

Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.  

 
 PROVENTI STRAORDINARI IMPORTO  

 sopravvenienze attive           110.887  

 TOTALE           110.887  
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Sez.13 - ONERI STRAORDINARI.  

 
 ONERI STRAORDINARI IMPORTO  

 sopravvenienze passive varie            323.295  

 Sopravvenienze passive per multe e sanzioni rilevate in 
eccesso rispetto alla quota di fondo rischi per imposte 
nel bilancio al 31/12/2010 come da accordo di 
transazione sottoscritto con l’Agenzia delle entrate nel 
corso dell’esercizio 2011 

 
 
 
 

983.130 

 

 TOTALE           1.306.425  

  
 

Sez.14 - IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE.  

 
Le imposte anticipate sono state iscritte in relazione agli accantonamenti a fondi rischi quale differenza 
temporanea rilevata per detta voce tra il reddito imponibile ed il risultato prima delle imposte.  
 

IRES 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 
Esercizio 2010 Esercizio 2011 

Amm. differenze 
temporanee 

Effetto fiscale 
Amm. differenze 

temporanee 
Effetto fiscale 

Imposte Anticipate     0,000 %    27,500 % 
Fondo rischi futuri                           6.440.000   
Totale                 0                 0         6.440.000 1.771.000 
       

Totale Imposte Anticipate                   0   
        

1.771.000 
       
Diminuzione Imposte Anticipate     0,000 %     0,000 % 
                  0                   0   
Totale                 0                 0                 0                 0 
       
Imposte Differite     0,000 %     0,000 % 
                  0                   0   
Totale                 0                 0                 0                 0 
       
Totale Imposte Differite                   0                   0 
       
Utilizzo Imposte Differite     0,000 %     0,000 % 
                  0                   0   
Totale                 0                 0                 0                 0 
       
Imposte Anticipate attinenti a perdite fiscale 
dell'esecizio 

                0                 0                 0                 0 

       
Perdite Esercizi precedenti su cui si calcola rientro                 0                 0                 0                 0 
       

Imposte Differite (Anticipate) nette                  0  
       -

1.771.0000 
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Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.  

 

Qualifica Apprendisti Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale 
Numero 
Medio 

                0                30                24                 3                 0                57 

  

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI.  

 
Amministratori            79.028 

Sindaci            48.528 

Totale 
corrisposto 

          127.556 

  

  

Sez.17 - AZIONI DELLA SOCIETA'.  

 

 Azioni ordinarie 
Azioni 

privilegiate 

Azioni di 
risparmio 

convertibili 

Azioni di 
risparmio non 
convertibili 

Altre categorie di 
azioni 

Consistenza iniziale      
  Numero             8.000                 0                 0                 0                 0 
  Valore            258,23              0,00              0,00              0,00              0,00 
Emissioni dell’esercizio      
  Numero                 0                 0                 0                 0                 0 
  Valore              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00 

  

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E  ALTRI.  

 
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori 
simili emessi dalla società 
 

  

Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'  

 
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi 
 

  

Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.  

 
I soci, in ottemperanza al piano concordatario allegato al ricorso per l’ammissione al 
concordato preventivo hanno effettuato i seguenti finanziamenti infruttiferi: 
Comune di Carrara  per euro 1.100.000 
Comune di Massa    per euro 1.100.000 
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Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES  

 
La società non ha provveduto ad operazioni con destinazione particolare del 
patrimonio. 
 

  

Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES  

 
La società non ha provveduto all’esecuzione di specifici finanziamenti 
 

  

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.  

 

 Descrizione 

UNICREDIT LEASING - N. 
920637/LI - TRITURATORE 

DOPPSTADT 

HYPO SPA - N.317699/1 - PALA 
GOMMATA KOMATSU 

(provvis:) 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore                 0            35.201             1.362            37.174 

 2) Oneri finanziari               345             5.836             2.000             4.160 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

          255.000           255.000           155.000           155.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio            24.735            24.735            15.500            15.500 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio 

          148.410           123.675            77.500            62.000 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati           106.590           131.325            77.500            93.000 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

                0                 0                 0                 0 

  

 Descrizione 

UGF LEASING - N. 00300325 - 
PALA GOMMATA KOMATSU 

MOD 320 
  

Anno in corso Anno Precedente   

 1) Debito residuo verso il locatore            33.538            55.714     

 2) Oneri finanziari             3.000             3.946     

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

          118.800           118.800     

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio            11.880            11.880     

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio 

           41.580            29.700     

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0     

 Valore complessivo netto dei beni locati            77.220            89.100     

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore contabile 

                0                 0    

  

Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)  

 
Operazioni con parti correlate (art. 22 -bis)  
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Nel corso dell’esercizio 2011 sono state concluse le seguenti operazioni con parti 
correlate: 
 
I Comuni di Carrara e di Massa,  soci della nostra società, hanno effettuato, in 
ottemperanza al piano economico-patrimoniale e finanziario allegato all’istanza di 
ammissione al concordato preventivo indicato in premesse, un finanziamento 
infruttifero  per complessivi euro 2.200.000 così suddiviso: 
 

1) Quanto ad euro 1.100.000 da parte del Comune di Carrara; 
2) Quanto ad euro 1.100.000 da parte del Comune di Massa. 

 
I suddetti versamenti dei soci sono condizionati all’omologazione del concordato 
preventivo secondo la clausola per cui, in caso di omologazione della proposta ex 
art. 180 l.fall., tali versamenti verranno definitivamente imputati a capitale sociale; 
viceversa, in caso di mancata omologazione della proposta ex art. 180, l.fall., tali 
versamenti saranno da ritenersi definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, 
secondo e terzo comma, l.fall. 
 
Si segnala, che nel corso dell’esercizio 2011, in ottemperanza al piano economico-
patrimoniale e finanziario allegato all’istanza di ammissione al concordato preventivo 
indicato in premesse, è stato ricontrattata, nei limiti delle tariffe di mercato, la tariffa 
di conferimento che i Comuni enti soci riconoscono, a far data dal 01/08/2011, al 
Cermec Spa.  
 
 
 

  

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)  

 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

  

PRIVACY  

 
Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza 
(punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) 
La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha redatto ed aggiornato il 
Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di 
sicurezza. 
 
 
 

  

VARIE ED EVENTUALI.  

 
 

Informazioni prescritte ai sensi dell’artt. 2427 e 2428  
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6-bis)    variazioni  nell’andamento  dei  cambi  valutari:  nessun  importo  iscritto   

in bilancio era espresso in valuta estera e, quindi non vi sono variazioni 

dei cambi valutari 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

CONCLUSIONI.  

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come 
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
 
 
 
Massa, __ giugno 2012      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
       Bosetti Ugo 
       D’ambrosio Elisabetta 
       Nerbi Matteo 
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 CERMEC SPA   
 

Codice fiscale 00595760455  – Partita iva 00595760455 
VIA G.PASCOLI 33 - 54100 MASSA MS 

Numero R.E.A 96910 
Registro Imprese di massa carrara n. 00595760455 

Capitale Sociale € 2.065.840,00 i.v.  
 

 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2011 
 

Signori soci, 

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2011 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

rileva un utile di euro 93.257 

Preme ricordare che il bilancio approvato dall’assemblea dei soci il 30 luglio 2011, relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, evidenziava una perdita di euro 21.017.361,00, mentre il 

conto economico alla data del 31 maggio 2011 evidenziava una perdita di euro 330.551,00. Tutto 

ciò determinava un patrimonio netto negativo al 31 maggio 2011 di euro 18.242.000,00. 

A causa delle perdite, dunque, al termine del primo semestre dell’esercizio 2011, il capitale sociale 

di Cermec è risultato al di sotto del limite legale di euro 120.000,00 prescritto per le società per 

azioni dall’art. 2327 c.c. 

Ora, come noto, in caso di perdita del capitale sociale, il codice civile impone agli organi societari 

una serie di adempimenti ed obblighi idonei a tutelare i potenziali creditori della società in perdita. 

In particolare, quando la perdita di oltre un terzo del capitale sociale riduce quest’ultimo al di sotto 

del limite minimo stabilito dall’art. 2327 c.c. (centoventimila euro), l’art. 2447 c.c., stabilisce che 

l’organo amministrativo – o quello di controllo – convochi l’assemblea dei soci per deliberare la 

riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo 

o la trasformazione della società. 

Quando il capitale sociale si riduce al di sotto del limite legale ma non viene deliberata né la 

ricapitalizzazione della società né la sua trasformazione, ex art. 2484, n. 4 c.c., la società si scioglie 

ed entra in stato di liquidazione. 

Autorevole dottrina (B. Quatraro – D’Amora – Israel – G. Quatraro, Trattato teorico-pratico delle 

operazioni su capitale, II. Ed., Milano, 2001, p. 788; M. Macchia, Delibera di ricapitalizzazione delle 

società dopo l’omologa del concordato preventivo con cessione dei beni, in Fall., 1/1991, pp. 173; A. 

Nigro, La società per azioni nelle procedure concorsuali, in G.E. Colombo – G.B. Portale (a cura di), 

Trattato delle società per azioni, 9**, Torino, 1993, p. 337; R. Nobili – M. S. Spolidoro, La riduzione 

del capitale, in G.E. Colombo – G.B. Portale (a cura di), Trattato delle società per azioni, 6*, Torino, 

1993, p. 330) ritiene che l’ammissione di una società alla procedura di concordato preventivo – 
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avendo come effetto l’estinzione dei debiti sociali e l’inesigibilità dei crediti di terzi per titolo e causa 

anteriore alla proposta di concordato – renda inapplicabile a quest’ultima la disciplina di cui agli artt. 

2446 e 2447 c.c. durante la pendenza della procedura. 

Ciononostante, prudenzialmente, Cermec ha ritenuto di operare comunque sul presupposto 

dell’applicabilità di tale disciplina societaria anche alle società ammesse al beneficio del concordato 

in continuità aziendale. 

L’assemblea dei soci il 30 luglio 2011 ha conferito mandato al consiglio di amministrazione di 

procedere alla deliberazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità 

aziendale, ex art. 160 l.fall.. 

Il 12 agosto 2011, il consiglio di amministrazione della società ha deliberato di presentare domanda 

di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale 

La società ha predisposto un piano industriale, economico e finanziario per la durata di anni otto, 

sulla cui base è stata presentata la domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità il 

cui ricorso è stato depositato in data 22/08/2011. 

Nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo si precisa che la società 

esercente attività commerciale intende proseguire l’attività di impresa alle condizioni e con le 

modalità indicate nel piano, procedendo contemporaneamente al risanamento della stessa 

attraverso la proposta di concordato preventivo. 

La società ha predisposto una proposta di concordato preventivo “di continuità” sostanzialmente 

basata su di un piano industriale che prevede il reperimento della provvista per l’assolvimento 

dell’onere concordatario mediante apporto dei soci, e mediante l’utilizzo dei flussi di cassa che si 

genereranno dalla gestione in ossequio alla prosecuzione dell’attività aziendale secondo gli indirizzi 

strategici del piano industriale di risanamento redatto. 

Il piano concordatario, redatto ai sensi dell’art. 160 l.fall., prevede la formazione dei seguenti gruppi 

di creditori e delle seguenti classi per i quali è previsto il soddisfacimento nelle seguenti misure: 

A) Creditori prededuttivi e privilegiati (senza previsione di classi) 

Questo gruppo di creditori non è stato suddiviso in classi e per gli stessi è previsto il pagamento 

integrale. 

In particolare la proposta contiene l’impegno al pagamento integrale delle spese di giustizia, dei 

crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente o in 

funzione dell’accesso all’ammissione alla procedura di concordato preventivo, secondo le modalità 

del concorso stabilite con l’autorizzazione degli organi concorsuali. 
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La proposta prevede, poi, il pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% dell’importo 

vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali da effettuarsi per ciascun creditore in dieci 

rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di 

trenta giorni dalla data omologazione ex art. 180 l.fall. 

B) Creditori chirografari con ripartizione in classi ex art. 160 l.fall. 

Come detto i creditori chirografari sono stati suddivisi nelle seguenti classi nel rispetto delle 

disposizioni di legge. 

Classe 1-creditori strategici): i creditori chirografari appartenenti alla classe 1) sono rappresentati 

dai “ creditori strategici “ ai quali viene proposto un soddisfacimento del 75% del credito vantato a 

titolo di capitale. Il pagamento è offerto in sedici rate semestrali di pari importo versate, secondo tale 

dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla omologazione ex art. 180 l.fall. 

Sono stati individuati quali “ creditori strategici “ tutti i creditori chirografari le cui prestazioni sono 

ritenute indispensabili per assicurare la continuità aziendale e che sono disponibili, 

successivamente all’apertura della procedura di concordato preventivo, a riprendere i rapporti 

negoziali con C.E.R.M.E.C. S.p.A. consentendo la prosecuzione dell’attività di impresa. 

Classe 2-crediitori ordinari): i creditori chirografari appartenenti alla classe 2) sono rappresentati dai 

“creditori ordinari” il cui pagamento è proposto nel 25% dell’importo vantato a credito a titolo di 

capitale, da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo 

tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di omologazione ex art. 

180 l.fall. 

Sono “creditori ordinari” tutti i creditori per i quali la rinnovazione dei rapporti negoziali con 

C.E.R.M.E.C. S.p.A. non è ritenuta necessaria a garantire il going concern aziendale nonché i 

creditori residuali non inquadrabili in altre classi. 

Classe 3-creditori enti pubblici): i creditori chirografari appartenenti alla classe 3) sono rappresentati 

dai “creditori chirografari-enti pubblici e controllate di tali enti” il cui pagamento è proposto nel 20% 

dell’importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore in dieci rate 

semestrali di pari importo, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di trenta giorni 

dalla data  di omologazione ex art. 180 l.fall.  

Sono “creditori chirografari-enti pubblici e controllate di tali enti” tutti i creditori chirografari legati a 

C.E.R.M.E.C. S.p.A. da una situazione di controllo e\o collegamento o, più in generale, da una 

identità di natura pubblicistica o di titolarità pubblica – anche non assoluta - del capitale sociale. 

Con la citata delibera di assemblea straordinaria del 30 luglio 2011 i soci di Cermec, accertata la 

perdita di capitale maturata al 31 maggio 2011, hanno deciso di dare copertura alla stessa, 
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sottoponendo, però, tale operazione alla condizione sospensiva della omologazione della proposta 

concordataria, con provvedimento ex art. 180, l.fall., del Tribunale di Massa, anche se ancora 

soggetto a gravame o impugnato, secondo le seguenti modalità: 

- quanto ad euro 12.044.376, mediante imputazione delle riserve patrimoniali che si verranno a 

realizzare a seguito dell’omologazione del concordato preventivo, per effetto della 

sopravvenienza attiva generata dall’esdebitazione risultante ex art. 182 l.fall. dagli effetti della 

proposta sui crediti anteriori alla procedura concorsuale. Si fa presente che il evidenzia 

valore definitivo della sopravvenienza attiva generata dall’esdebitazione come sopra indicata 

potrà determinata solo al momento dell’omologazione della proposta di concordato;  

- quanto ad euro 6.600.000, mediante versamenti dei soci condizionati all’omologazione del 

concordato preventivo secondo la clausola per cui, in caso di omologazione della proposta ex 

art. 180 l.fall., tali versamenti verranno definitivamente imputati a capitale sociale; viceversa, 

in caso di mancata omologazione della proposta ex art. 180, l.fall., tali versamenti saranno da 

ritenersi definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma, l.fall.  

In particolare, secondo quanto deliberato dall’assemblea, l’aumento di capitale dovrà essere 

deliberato in denaro nelle casse sociali, con esclusione della facoltà di compensazione di crediti 

liquidi vantati verso la società, e i soci avranno la possibilità di sottoscriverlo entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione della avvenuta omologazione del concordato preventivo, con 

termine per la conclusione dell’aumento del capitale sociale sessanta giorni dopo l’avveramento 

della condizione sospensiva. 

In tal modo, com’è evidente, l’effetto voluto (e necessitato, ex art. 2447 c.c.) della ricapitalizzazione 

della società è realizzato dall’assemblea di Cermec non solo mediante l’imputazione a capitale delle 

sopravvenienze attive che conseguono all’omologa del concordato e all’esdebitazione che ad essa 

si accompagna, bensì anche mediante versamenti erogati dai soci, ancorché condizionati all’esito 

del procedimento di omologa del concordato. 

La legittimità della soluzione adottata dall’assemblea straordinaria di Cermec nel caso di specie 

trova conferma in recenti importanti contributi dottrinali. 

Da un lato, la compatibilità con la disciplina societaria della decisione di ricapitalizzare la società, 

attingendo, almeno in parte, dalle inevitabili sopravvenienze attive dell’esdebitazione che consegue 

all’omologa della proposta di concordato preventivo è sostenuta da autorevole dottrina, che ha 

evidenziato come, a tale scopo, sia necessario e sufficiente assumere una delibera complessa di 

azzeramento del capitale e di ricostituzione dello stesso subordinata alla condizione sospensiva 

della omologa della proposta di concordato preventivo, tale da eliminare le perdite registrate (cfr. L. 
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Stanghellini, Il problema del patrimonio netto e l’art. 2447 (e 2482ter) c.c.); ciò è quanto è stato fatto 

da Cermec per la copertura della maggior parte delle perdite.  

Dall’altro lato, recentemente,  uno studio del Notariato ha messo in evidenza come sia altresì 

possibile coordinare il versamento del nuovo capitale di rischio da parte dei soci con la proposta 

concordataria ed il buon esito del relativo giudizio di omologa, per evitare possibili gravosi esborsi di 

capitale “a fondo perduto” di questi ultimi. 

Ciò detto, è evidente che, assumendo la deliberazione straordinaria del 30 luglio 2011, i soci di 

Cermec, da un lato, hanno evitato lo scioglimento e la liquidazione della società e, dall’altro lato, 

hanno assunto le deliberazioni imposte dalla disciplina societaria, vincolando la ricapitalizzazione 

della società al buon esito del giudizio di omologa della presente proposta concordataria, con ciò 

garantendo anche ai creditori sociali che, una volta emersi gli effetti positivi della procedura, questi 

verranno senz’altro inevitabilmente destinati alla ricostituzione del patrimonio sociale. 

In data 22/09/2011 il Tribunale di Massa ha emesso provvedimento di ammissione della società al 

concordato preventivo nominando commissari della procedura il Prof. Avv. Guido Uberto Tedeschi 

ed il Dr. Roberto Marrani.  

In data 15/12/2011 si è tenuta l’adunanza dei creditori ed in tale sede la proposta è stata approvata 

dai creditori avendo raggiunto le maggioranze di legge. 

Il tribunale, visto l’esito dell’adunanza dei creditori ha fissato l’udienza per l’omologa del concordato 

preventivo per il giorno 03/07/2012. 

 
CERMEC S.P.A. – mission e valori 

Cermec S.p.A è una società a totale partecipazione pubblica a cui partecipano i Comuni di Carrara 

e di Massa e la Provincia di Massa-Carrara. 

L’azienda nasce nel 1961 come consorzio pubblico (“Consorzio per la eliminazione dei rifiuti di 

Massa e Carrara”), per controllare l’attività di smaltimento dei rifiuti; negli anni ’80 viene costruito un 

impianto dedicato, su un territorio occupato da un inceneritore e da una discarica, adeguatamente 

bonificata. 

L’impianto, nato inizialmente come centro di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) indifferenziati 

che venivano e vengono ancora selezionati meccanicamente estraendone una frazione secca e una 

frazione umida che viene compostata e stabilizzata, è stato avviato negli anni 1997-98, a seguito 

dell’emanazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi) e dello sviluppo della 

raccolta differenziata; successivamente sono state introdotte nuove linee di trattamento dei rifiuti sia 

secchi che organici. 

Nel 2001 il consorzio Cermec è stato trasformato in società di capitali per rispondere ai nuovi dettati 

di legge; nella ragione sociale il precedente riferimento all’ “eliminazione rifiuti” si sostituisce con la 
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denominazione “ecologie e risorse”, in linea con la valorizzazione dei materiali di scarto e la ricerca 

dello sviluppo sostenibile che si concretizzano nella salvaguardia delle risorse utilizzate dall’uomo. 

Già nel 2000 hanno preso avvio i lavori di rifunzionalizzazione dell’impianto principale, per 

adeguarlo alle nuove esigenze della collettività; esso è stato completato e messo in funzione nel 

corso dell’anno 2005. 

L’impianto è suddiviso in diverse linee di trattamento: 

- la linea che riceve i rifiuti indifferenziati con successiva separazione e diverso trattamento della 

frazione umida (dalla quale si ottiene il “compost grigio”da utilizzare per ripristini ambientali o 

coperture giornaliere di discariche) e di quella secca, destinata ad essere recuperata sotto 

forma di combustibile nell’impianto della controllata ErreErre (vedi infra). Nell’attesa del 

definitivo avvio dell’impianto ErreErre il materiale secco viene inviato a recupero energetico 

presso impianti esterni (AAMPS e altri) o a discarica. In questa linea si provvede anche al 

recupero del ferro, inviato al consorzio di filiera (RICREA, già CNA, Consorzio Nazionale Acciai) 

- la linea che tratta i rifiuti organici (FORSU) raccolti in modo differenziato, dai quali si ottiene – 

miscelandolo con materiale vegetale – ammendante compostato misto ACM (“compost di 

qualità” da utilizzare come fertilizzante o come base della produzione di terricci) 

- la linea che raccoglie e lavora solo i rifiuti di origine vegetale, come sfalci e potature, dai quali si 

ottiene l’ammendante compostato verde ACV (utilizzato in agricoltura, anche biologica) ovvero 

ammendante vegetale semplice non compostato AVSNC, commercializzato con aziende 

operanti nel settore della produzione di fertilizzanti/terricci 

- per quanto concerne la carta Cermec S.p.A. è una piattaforma, dove il materiale viene pressato, 

imballato e commercializzato dall’azienda attraverso la cessione ai “consorzi di filiera” 

(COMIECO) o venduto ad esempio a cartiere nazionali 

- per quanto concerne la plastica, invece, Cermec S.p.A. è una piattaforma dove il materiale 

viene selezionato e pulito, pressato, imballato e commercializzato dall’azienda attraverso la 

cessione ai “consorzi di filiera” (COREPLA) o venduto ad esempio a cartiere nazionali 

- un’ulteriore linea di lavorazione riguarda il legno vergine, che previa triturazione, viene quindi 

inviato ai consorzi di filiera per il loro recupero come materia (Rilegno) o sotto forma di energia 

(biomassa) 

Il fatturato che l’azienda realizza è così legato agli introiti derivanti dai rifiuti in entrata conferiti 

nell’impianto, dalla vendita del compost di qualità nonché alla vendita alle varie filiere di recupero 

delle frazioni secche trattate. 

La “mission” di Cermec S.p.A. rappresenta l’orientamento finale verso gli obiettivi di fondo, 

espressione delle ragioni di ciascuna azienda. In coerenza con i valori dichiarati, la missione 
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coniuga valenze tipicamente merceologiche con quelle di contributo alla collettività, in termini di 

accrescimento del benessere, della qualità della vita e dell’integrazione sociale. 

“Accettiamo rifiuti per trasformarli in risorse”, questa è la missione di Cermec S.p.A.: trovare 

soluzioni per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani in grado di tutelare l’ambiente e di 

garantire ai cittadini un servizio efficiente ed economico. 

Le raccolte differenziate, il compostaggio e la valorizzazione delle frazioni secche sono solamente 

alcuni dei principali campi di intervento e di sviluppo dell’azienda. Si ricorda infatti che Cermec 

S.p.A. è anche produttore di un apprezzato fertilizzante, il compost, prodotto dagli sfalci e dalle 

potature nonché dalla frazione organica dei rifiuti domestici, che appartiene alla categoria degli 

ammendanti, sostanze in grado di restituire la naturale fertilità al terreno e con utilizzo sempre più 

vasto dell’agricoltura biologica. 

Accanto a questi obiettivi, la Società si propone, per il futuro, di eccellere nel servizio di smaltimento 

dei rifiuti, per accrescere la fiducia e la considerazione della collettività e per essere protagonista 

nello sviluppo dell’economia e del territorio. 

La Società si propone altresì di sviluppare la capacità di ascolto, la motivazione e la professionalità 

dei dipendenti.  

In questo si consolida il fine ultimo: divenire un’impresa sociale per diffondere all’interno e 

all’esterno i principi di responsabilità e la cultura della tutela ambientale. 

Gli sforzi compiuti da Cermec S.p.A. verso sentieri di crescita e di sviluppo sono stati canalizzati e 

resi possibili grazie alla conformità ai seguenti principi guida e valori: 

Trasparenza: perché ogni categoria di portatore di interessi abbia chiara comprensione e facile 

accesso alle scelte strategiche, alle azioni e ai principi intrapresi da Cermec S.p.A.; 

Coinvolgimento e ascolto: perché la condivisione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, 

garantita da un adeguato flusso di informazioni, interno ed esterno, e la consultazione dei soggetti di 

volta in volta coinvolti consentano una maggiore accettabilità sociale, la legittimazione dell’operato e 

un più facile raggiungimento dei risultati economici e sociali. 

Condivisione: perché Cermec S.p.A. si impegni a costruire una relazione con la collettività 

improntata alla correttezza, alla completezza e alla puntualità informativa. 

Continuità: perché il monitoraggio continuo delle esigenze degli interlocutori è indispensabile per 

formulare risposte adeguate in un processo di crescita continua e di miglioramento della produzione 

ed erogazione dei servizi. 

Efficienza: perché occorre soddisfare le istanze dei cittadini in modo immediato, trasparente ed 

appropriato. 

Equità ed imparzialità: perché l’offerta dei servizi avvenga in modo indiscriminato su tutto il 

territorio. 
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Responsabilità sociale: perché Cermec S.p.A. contribuisca a creare un ambiente di lavoro 

consono alle esigenze di ciascun individuo. 

Tutela ambientale: perché la qualità della vita dipende dalla salvaguardia del patrimonio naturale 

ed ambientale e dall’ottimizzazione dell’uso delle risorse. 

  

Andamento della gestione 

Per quanto concerne i fattori di rilievo si precisa quanto segue  

L’esercizio 2011 è stato caratterizzato da due differenti periodi gestori: quello dall’inizio dell’anno 

fino alla data di presentazione della domanda di concordato l’altro dalla data di presentazione 

dell’istanza di concordato fino al 31/12/2011.  

La valutazione degli effetti della gestione possono essere riassunti nella seguente tabella ove sono 

indicati i risultati di sintesi del ‘esercizio 2010 confrontabili sia con quelli attesi a budget 2012 al 

momento della presentazione dell’istanza di concordato preventivo sia con quelli realizzati a fine 

esercizio. 

  

2010 

Consuntivo 

2011 

Budget 

2011 

consuntivo 

Ricavi da vendite e prestazioni 13.596  13.135  13.466  

Altri ricavi 1.035  299  507 

 TOTALE VALORE 

DELLA PRODUZIONE 14.631  13.434  13.973 

        

Materie prime sussidiarie e merci 431  485  302 

Prestazioni per servizi 8.987  7.081  7.448  

Godimenti beni di terzi 802  810  733  

Costi del personale 3.455  3.008  2.686  

Ammortamenti 1.101  1.154  1.090  

Svalutazioni 18.325  56  791 

Oneri diversi di gestione 435  221  218 

TOTALE COSTI 

DELLA PRODUZIONE 33.536  12.815  13.268  

        

Diff fra Valore e Costi 

della Produzione  -18.905  619  705 

        

Saldo della gestione finanziaria -794  -1.083  -1.066  

        

Saldo della gestione straordinaria -1.315  -250  -1.196 

        

Risultato ante imposte -21.014  -714  -1.557 

Imposte di esercizio 0  100  -1.650 

Risultato di esercizio -21.014  -814  93 
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Possiamo riassumere i fattori che ci hanno condotto a questo risultato. 

 

Analizzando la voce “Valore della produzione” si evidenzia che: 

 

Il valore dei ricavi dalle vendite e prestazioni è risultato al 31/12/2011 pari a € 13.465.460, 

registrando una contrazione di valore pari a € 130.043 rispetto all’anno precedente ma con un 

incremento di € 331.000 rispetto alla previsione di budget.  

Dal punto di vista dei quantitativi di rifiuti conferiti all’impianto aziendale, a fronte di una previsione 

posta nel budget 2011 di ingressi di indifferenziati pari a 70.000 t annue, si sono registrati 

conferimenti effettivi per 70.661 t, alle quali vanno aggiunte ulteriori 138 t derivanti dalle operazioni 

di pulizia degli arenili.  

Contrariamente alle auspicate ipotesi, non si è verificato dunque alcun maggior conferimento dai 

comuni della Lunigiana e da Acam La Spezia: nonostante la sottoscrizione di accordi istituzionali 

fra i sindaci soci di Cermec e l’Unione dei comuni della Lunigiana e la Provincia, non si sono ad 

oggi concretizzate le condizioni per il ritorno dei rifiuti dell’intero territorio di Massa-Carrara presso 

l’impianto aziendale. I soci e il cda di Cermec sono però impegnati per far sì che si rimuovano al 

più presto gli elementi di criticità e si possa ricostituire l’unicità del ciclo di trattamento dei rifiuti a 

livello provinciale 

Passando ad esaminare le voci iscritte in preconsuntivo quali “Costi della produzione”, si sono 

verificate significative differenze nel preconsuntivo 2011 rispetto all’Esercizio 2010 e al budget 

previsionale 2011. 

Dalla lettura dei dati, quindi, si evidenzia che: 

Rispetto agli oneri sostenuti per le prestazioni di servizio si rileva che del decremento della voce, 

rispetto all’anno precedente pari a € 1.655.000 circa, la maggior parte (circa 1,1 milioni) è dovuta ai 

minori smaltimenti effettuati nel corso del 2011. Ciò è stato possibile grazie alle modifiche nella 

gestione delle lavorazioni dei RU indifferenziati, nella fase di tritovagliatura (selezione meccanica e 

separazione frazione secca/frazione umida): modifiche che hanno permesso di migliorare le 

percentuali di resa del processo. 

Nel 2011, rispetto al 2010, si sono riscontrate le seguenti differenze nella resa percentuale delle 

lavorazioni: 
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Questo ha comportato un minor costo nello smaltimento, oltre che aver ridotto la quantità di rifiuti 

sui quali sarà eventualmente calcolata l’imposizione dell’ecotassa, con ciò producendo un 

beneficio diretto sul bilancio aziendale e indiretto su quello degli enti locali serviti. Beneficio 

economico che si evidenzia anche avere un corrispondente beneficio ambientale, avendo infatti 

così garantito una maggior stabilizzazione di materia organica, così destinata al recupero a 

discarica, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali. 

Va adeguatamente considerato che tale frazione, al termine dei processi di maturazione e 

compostaggio, è soggetta a significative perdite di carico, per percolazione e per evaporazione. 

Riducendo quindi la quantità di frazione secca, si viene a produrre una complessiva riduzione dei 

materiali da conferire a impianti esterni. Inoltre si evidenziano gli indubbi benefici sui costi sostenuti 

dall’azienda, data la tariffa più vantaggiosa praticata dagli impianti per il ritiro di compost FS (CER 

19.05.03) rispetto al CER 19.12.12 . Infine si ritiene che vada adeguatamente considerato quanto 

già più volte evidenziato, relativamente alla maggiore quantità di materiali così recuperati rispetto a 

quelli avviati “a deposito” e alla non assoggettabilità dei primi all’imposizione dei tributi speciali a 

carico dei Comuni conferitori. 

Rispetto all’Esercizio 2010, si rilevano anche interessanti riduzione delle voci relative ad acquisti di 

materiali di consumo, carburanti e lubrificanti, spese per manutenzione e riparazioni e ad altri 

servizi tecnici; questo risultato è dovuto ad una più attenta gestione degli acquisti e delle procedure 

di selezione dei fornitori.  

Vanno per contro rilevati incrementi nei costi degli oneri per professionisti per prestazioni di 

consulenza legale, amministrativa e contabile, legate alla procedura concordataria e alla nuova 

organizzazione 
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Per ciò che riguarda gli oneri relativi al personale per salari, contributi e TFR si rileva una 

riduzione, pari a € 695.000 circa rispetto all’esercizio 2010, e di € 254.000 circa rispetto al budget 

previsionale. A tale risultato hanno concorso diversi fattori quali la cessazione dalla carica del 

direttore generale, il collocamento a riposo di un dipendente nel corso dell’anno 2011, la 

sottoscrizione  di un accordo sindacale dell’agosto 2011, con accettazione della moratoria della 

contrattazione decentrata, una miglior gestione della pianificazione e controllo delle prestazioni in 

straordinario, in notturno e in festivo. Va infine rilevato che alcuni dei costi di competenza del 2009 

erano stati trasferiti nell’esercizio 2010, alzando il valore assoluto dei costi di esercizio dell’anno 

2010 e facendo apparire maggiori i risparmi conseguiti nell’anno 2011. 

Alla complessiva riduzione dei costi, va aggiunta la decisione del Cda di autoridurre  propri 

compensi a decorrere dal mese di ottobre 2011. 

 

 

Commento ed analisi degli indicatori di risultato 

 

Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale 

e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua 

riclassificazione. 

 

Bilancio riclassificato 31/12/2011 31/12/2010 

ATTIVITA' (K) 
Attività correnti (AC)                               12.285.315                                  5.982.286  

Liquidità immediata (LI)                                  2.937.189                                     806.390  
Cassa e banche attive                                  2.937.189                                     806.390  

Liquidità differita (LD)                                  9.228.906                                   5.047.090  
Clienti                                  6.879.589                                   4.264.818  
Crediti diversi                                  2.216.358                                     147.605  
Invest. Finanz. A B/T                                               -                                                -  
Risconti attivi                                    132.959                                     634.667  

Rimanenze (R)                                    119.219                                     128.806  
Rimanenze                                    119.219                                     128.806  

Attività immobilizzate (AF)                               15.229.860                                14.648.008  
Immobilizzazioni materiali                                14.570.431                                 13.837.216  

Immobili industiali                                12.628.372                                 11.334.694  
Impianti e macchine                                  1.627.702                                   2.097.962  
Altri Beni imm.                                    314.357                                     404.560  
- Fondi amm. E sv.                                               -                                                -  

Immobilizzazioni immateriali                                    149.710                                     245.037  
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Beni immateriali                                    149.710                                     245.037  
- Fondi ammortamento                                               -                                                -  

Immobilizzazioni finanziarie                                    509.719                                     565.755  
Partecipazioni                                        3.789                                         3.789  
Altri inv. Finanz.                                               -                                                -  

Crediti diversi m/t                                    505.930                                     561.966  
                               27.515.175                                 20.630.294  

PASSIVITA' 31/12/2011 31/12/2010 
Passività correnti (PF)                                  5.885.039                                 26.783.429  

Banche b/t                                      91.388                                   8.062.127  
Fornitori b/t                                  2.937.589                                 13.901.434  
Debiti diversi b/t                                  1.357.685                                   1.316.531  
Fondo imposte                                               -                                   1.770.000  
Ratei passivi                                  1.498.377                                   1.733.337  

Passività consolitate (PC)                                39.489.035                                 11.799.021  
Banche m/t                                12.037.343                                   5.438.520  
Fornitori m/t                                15.907.713                                                -  
Altri debiti a m/t                                11.141.031                                   5.970.987  
Fondo T.F.R.                                    402.947                                     389.514  

Capitale netto (CN) -                              17.858.899  -                              17.952.156  
Capitale sociale                                  2.065.840                                   2.065.840  
Riserve da utili                                  1.051.574                                   1.051.574  
Vers. c/to capitale                                               -                                                -  
Utili anni prec. -                              21.069.570  -                                    52.209  

Utile (o perdita)                                      93.257  -                              21.017.361  
                               27.515.175                                 20.630.294  

Cntr -                                            0                                                -  

     Conto economico 31/12/2011 31/12/2010 

Ricavi lordi di vendita (V)                                13.466.724                                 13.595.503  
Altri ricavi                                    493.663                                   1.261.331  
Variazione magazzino prodotti                                      12.393  -                                  226.212  
Lavori interni e capitalizzazioni                                               -                                                -  

Prodotto di esercizio (P)                                13.972.780                                 14.630.622  
Variazione magazzino materie prime ecc -                                    21.986                                                -  
Acquisti di materie -                                  278.173  -                                  430.597  
Costi per servizi -                                8.399.722  -                              10.224.531  

Costo industriale del venduto -                                8.699.881  -                              10.655.128  
Valore aggiunto                                  5.272.899                                   3.975.494  

Retribuzioni Industriali -                                2.686.475  -                                3.455.494  
Margine operativo lordo                                  2.586.424                                     520.000  

Ammortamenti industriali -                                1.146.299  -                                1.157.230  
Risultato operativo globale (RO)                                  1.440.125  -                                  637.230  

Oneri finanziari    (OF) -                                1.129.465  -                                  834.659  
Proventi finanziari (OF)                                      63.387                                       40.907  

Risultato ordinario (R.OR)                                    374.047  -                                1.430.982  
Oneri straord. -                                2.041.662  -                              19.612.724  
Proventi straordinari                                    110.887                                       27.829  

Risultato prima delle imposte -                                1.556.728  -                              21.015.877  
Imposte sul reddito                                  1.649.985  -                                      1.484  

Risultato netto                                      93.257  -                              21.017.361  
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INDICI 
 

31/12/2011 31/12/2010 

INDICI DI COMPOSIZIONE; 

1) INDICE DI IMMOBILIZZO DEL CAPITALE 
(AF/K) 55,35% 71,00%  

 
2) INDICE DI NON IMMOBILIZZO DEL CAPITALE 

(AC/K) 44,65% 29,00%  
 
 

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI:  
 

1) INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA  
[CN/K] -64,91% -87,02%  

 
2) INDICE DI INDEBITAMENTO CONSOLIDATO 

[PC/K] 143,52% 57,19%  
 

3) INDICE DI INDEBITAMENTO  
[(PC+PF)/K] 164,91% 187,02%  

 
 

INDICI DI LIQUIDITA':  
 

1)  INDICE DI DISPONIBILITA':  
[AC/PF] 208,76% 22,34%  

 
2)  INDICE DI LIQUIDITA'  

[(LI+LD)/PF] 206,73% 21,85%  
 
 

INDICI DI SOLIDITA':  
 

1)  GRADO DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON BENI DUREVOLI 
[(CN+PC)/AF] 142,02% -42,01%   

  
2)  GRADO DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON CAPITALE PROPRIO 

[CN/AF] -117,26% -122,56%   
  

3)  GRADO DI INDIPENDENZA DA TERZI   
[CN/(PC+PF)] -39,36% -46,53%   

  
4) QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO   

[(PC+PF]/CN) -2,54 -2,15   
  
  

INDICI DI REDDITIVITA':   
  

1)  R.O.S.   
[RO/V] 10,69% -4,69%   

  
2)  R.O.I.   

[RO/K] 5,23% -3,09%   
  

3) R.O.E.    
[UN/CN] -0,52% 117,07%   
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4)  COSTO MEDIO DEL DENARO A PRESTITO  
[OF/(PC+PF)] 2,35% 2,06%   

  
  

INDICI DI ROTAZIONE   
  

1)  TURNOVER DEI CREDITI (b/t)   
[V/(LD-risconti) 1,54 3,32   

  
2)  TURNOVER DEL CAPITALE CIRCOLANTE LORDO  

[V/AC] 1,14 2,45   
  

3)  TURNOVER DELLE ATTIVITA' TOTALI   
[V/K] 0,51 0,71   

 

 

LA POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA SICUREZZA E L’ETICA 

Tutti questi impegni sono sintetizzati nel documento “POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, 

LA SICUREZZA E L’ETICA” (Ed 2 – Rev 1 del 22 maggio 2012), sul quale si basa il Sistema di 

Gestione integrato di Cermec e che così recita: 

«CERMEC – Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara s.p.a. fornisce servizi di pubblica 

utilità, provvedendo al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e alla valorizzazione delle frazioni 

da raccolta differenziata. Nel rispetto della propria mission aziendale, “Accettiamo rifiuti per 

trasformarli in risorse”, i servizi erogati si ispirano ai concetti di recupero, riutilizzo, riuso e 

riciclaggio, propri della normativa europea e di quella nazionale. 

CERMEC opera in un settore caratterizzato da elevata complessità e da scenari di elevata 

competitività. Questo, unitamente alla stessa natura pubblica dell’azienda, richiede un livello di 

prestazioni ispirato dai criteri di Qualità, e di rispetto dell’Ambiente, di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori e di rispetto dei principi di responsabilità sociale, assicurando la continuità, 

l’affidabilità e la certezza del servizio, nella continua ricerca di efficienza, efficacia ed economicità. 

La particolare attività svolta da CERMEC, inoltre, richiede il continuo miglioramento dei propri 

standard produttivi, attività che assicuri un compost di elevato livello qualitativo. 

Per conseguire questi obiettivi, volti alla ricerca della piena soddisfazione dei clienti (enti pubblici, 

aziende pubbliche e private, singoli cittadini), e del miglioramento delle prestazioni ambientali, e 

delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti, CERMEC adotta un Sistema Integrato 

Qualità/Ambiente/Sicurezza e Responsabilità sociale, che viene periodicamente revisionato e si 

basa sui alcuni elementi fondamentali. 

Anzitutto l’impegno al rispetto della normativa applicabile sia per quanto concerne la qualità del 

servizio erogato, sia per l’assicurazione di più elevati standard di salvaguardia ambientale, oltre 

all’adozione di criteri atti ad un uso sostenibile delle risorse disponibili (come la riduzione delle 

perdite e dei consumi energetici, e l’autoproduzione da fonti rinnovabili), sia per la minimizzazione 
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dei rischi derivanti dalle attività lavorative e il miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di 

lavoro. 

L’azienda, dunque, ha deciso di conformarsi ai requisiti delle norme UNI-EN-ISO 9001 e 14001, BS-

OHSAS 18001 e SA8000. 

CERMEC, pertanto, ricerca il miglioramento continuo e l’ampliamento dei servizi resi alla collettività, 

attraverso la definizione e l’attuazione di specifici obiettivi e programmi ed il ricorso, ove possibile, 

alle migliori tecnologie disponibili. Questo sia per garantire migliori performance del ciclo produttivo 

sia per ridurre ogni possibile impatto sull’ambiente circostante. 

L’azienda, inoltre, attua programmi e progetti volti a promuovere la responsabilizzazione dei 

dipendenti verso la protezione personale e a realizzare occasioni di informazione e formazione 

permanente del personale, favorendo la partecipazione del personale alle scelte strategiche e a 

quelle organizzative. 

Un ruolo fondamentale, in questa politica integrata, è svolto dalla comunicazione, sia all’esterno sia 

all’interno, degli obiettivi, dei programmi e delle prestazioni in materia di Qualità, Ambiente, 

Sicurezza e Responsabilità sociale, attraverso il proprio sito web, le campagne 

informative/pubblicitarie, le iniziative con le scuole, mantenendo uno stretto dialogo con le diverse 

parti interessate (istituzioni locali, clienti, dipendenti, autorità, enti di controllo ecc.). 

CERMEC è altresì consapevole che i propri dipendenti e collaboratori costituiscono la principale 

risorsa a disposizione dell’Azienda: per questo si impegna nel coinvolgimento di tutto il personale e 

nella sua costante sensibilizzazione ed informazione affinché, presa coscienza del suo ruolo 

fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, possa partecipare garantendo pieno 

coinvolgimento e apporto, sia professionale sia umano. 

L’Azienda crede nella centralità delle persone, nel rispetto delle stesse in un contesto di fiducia 

reciproca, nonché nella necessità di ascoltare continuativamente tutti gli attori interni ed esterni 

all’organizzazione, che si traduce in un comportamento etico-organizzativo teso al rispetto 

quotidiano dei cittadini e dei clienti ed alla costante ricerca della loro soddisfazione, mirando, ove 

possibile, a soddisfare e superare le loro stesse aspettative. 

L’azienda si impegna a diffondere e promuovere la cultura del rispetto ambientale e del cliente 

nell’organizzazione con la destinazione di risorse adeguate alla realizzazione di documentazione, la 

sua diffusione, l’attuazione e la verifica del proprio Sistema integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza e 

Responsabilità sociale. 

CERMEC si impegna poi a conoscere la gestione sociale dei propri fornitori abituali e strategici, 

adottando criteri di qualificazione che garantiscano il pieno rispetto dei principi fissati 

CERMEC è poi impegnato nella progettazione di nuovi impianti e nel continuo adeguamento degli 

esistenti, così da prevenire l’impatto ambientale ed i rischi per la salute e la sicurezza, sia dei 

lavoratori sia della più ampia collettività, durante il loro ciclo di vita. Per lo stesso motivo l’azienda 
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detta criteri per il ricorso sempre più coerente a fornitori, appaltatori e collaboratori qualificati, con 

procedure basate sulla trasparenza e sull’economicità». 

 

LE RISORSE UMANE 

La squadra di lavoro del Cermec si articola in un struttura organizzativa verticale che ha attualmente  

al vertice il Cda e il Presidente da cui dipendono tutti i responsabili delle diverse funzioni. 

Con delibera del Cda, al Presidente sono state anche affidate le prerogative statutariamente 

previste per la figura di direttore generale, ruolo ad oggi non ricoperto. Il Presidente, a seguito di 

deliberazione dello stesso Cda, si avvale di due consulenti esterni con ruoli di coordinamento in 

materia economico-finanziaria e contabile e di coordinamento in materia organizzativa e gestionale. 

La collocazione geografica del personale dipendente è suddivisa in due aree: la prima situata nel 

centro della città di Massa, dove sono ubicati gli uffici amministrativi che accolgono un totale di 8 

dipendenti, la seconda, situata a pochi chilometri di distanza, e precisamente nel complesso 

industriale periferico della stessa città, dove si svolgono tutte le attività di gestione dei rifiuti e che 

coinvolge i restanti dipendenti. Entro breve gli uffici di via Pascoli (ora ospitati in immobile in 

locazione) saranno trasferiti in immobile di proprietà, situato in via Longobarda, nell’area 

recentemente acquistata da Imerys. 

Di seguito il prospetto riepilogativo dell’attuale dotazione organica 

 
 

Livello TOTALI 
IMPIEGATI TECNICI OPERAI 

M F M F M F 

3 3   1 - - 2 - 

4 21 1   4 - 16 - 

5 16 - 4 - - 12 - 

6 7 1   6 -     

7 5 2 1 2 -     

8 2 2 - - -     

Q 3 3 - - -     

TOTALI   
9 6 12 0 30 0 

15 12 30 

  
      

  
Totale M F 

  
57 51 6 

 

Al termine del 2011 si è verificato il collocamento a riposo di un dipendente (6^ Q.F.), al quale non 

ha fatto seguito alcun turn-over: pertanto, rispetto all’anno precedente, la dotazione organica è 

scesa dalle precedenti 57 unità alle attuali 56, con un saldo negativo pari a -1. 



Pagina 17 
 

Le statistiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro attestano che nel corso dell’Esercizio non si 

è verificato alcun infortunio. 

Il Cermec è dotato di un mansionario, previsto dalla norma sui sistemi di gestione qualità, ambiente, 

sicurezza e responsabilità sociale, atto a dare vita alle singole figure professionali enucleate 

nell’organigramma e dal quale si evincono compiti e responsabilità di ogni dipendente in base al 

ruolo e alla posizione occupata. 

Il Cermec riconosce alle risorse umane un ruolo centrale per raggiungere e migliorare 

costantemente gli obiettivi sociali. Esse rappresentano infatti una risorsa intangibile protesa alla 

creazione del valore e pertanto una delle priorità del Cermec si sostanzia nella valorizzazione dei 

dipendenti, attraverso percorsi di accrescimento professionale e di coinvolgimento degli stessi nella 

mission e nella condivisione dei valori. 

Infine, si ricorda che la compagine lavorativa è integralmente di provenienza della provincia di 

Massa-Carrara: questo elemento è espressione dell’importanza del Cermec per lo sviluppo 

professionale delle risorse del territorio, anche in relazione alle elevate opportunità di crescita futura 

della società. 

La formazione del personale viene tenuta sotto controllo, nell’ambito del Sistema di Gestione 

Integrato, mediante piani annuali di formazione, basati sulla rilevazione del fabbisogno individuale, 

alla luce di piani e programmi di miglioramento nel campo della qualità, della gestione ambientale e 

della salute e sicurezza sul lavoro. Le attività si articolano in azioni di informazione, 

sensibilizzazione, addestramento e formazione. 

 

INVESTIMENTI 

 

La società, nell’esercizio in chiusura, ha proceduto alla sottoscrizione di contratto di acquisto 

dell’immobile ad uso industriale sito in Massa, Via Longobarda n° 1 già di proprietà della società 

Imerys Spa. Detto immobile e la relativa area di pertinenza è situata in confine, lato Viareggio, con 

l’area di proprietà di Cermec Spa. L’acquisto è stato effettuato, come già indicato nel piano 

concordatario allegato al ricorso di ammissione al concordato preventivo, al fine di poter dare 

seguito al piano di ristrutturazione aziendale, di delocalizzazione dei propri impianti produttivi su tale 

area di nuova proprietà immobiliare a decorrere dall’anno 2013. In tal modo sarà possibile 

conseguire considerevoli risparmi nei costi attualmente sostenuti per la locazione delle aree sui cui 

oggi sono installati i citati impianti. Il contratto prevede che l’operazione di acquisizione per il 

corrispettivo complessivo di euro 1.600.000 di cui euro 100.000 sono stati versati alla sottoscrizione 

del contratto mentre il restante importo di euro 1.500.000 entro il 31/12/2012. Con la sottoscrizione 

del citato contratto Cermec avrà la disponibilità d’uso dell’immobile ad uso uffici insito nell’area 

oggetto di preliminare; ciò permetterà a Cermec di poter trasferire gli uffici amministrativi 
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attualmente siti in Massa, Via Pascoli presso la nuova sede con conseguente risparmio in termini di 

canoni di locazione   e con un miglioramento nella gestione logistica tra l’impianto produttivo e 

l’ufficio amministrativo. 

 

I SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI 

In una logica di processo ampia e complessa la società ha proceduto a standardizzare e 

consolidare un sistema di gestione integrato Qualità-Ambiente-Salute e Sicurezza sul lavoro-

Responsabilità Sociale.  

Tale sistema di gestione integrato ha ottenuto nel 2005 la certificazione  in base alle norme Uni En 

Iso 9001 e  14001 da parte di Certiquality-IQNet. A fine 2011 la società avrebbe dovuto procedere al 

rinnovo della certificazione per il triennio 2012-2014. La particolare situazione della Società ha 

indotto a richiedere all’ente certificatore un rinvio di sei mesi: l’audit di Certiquality è stato condotto 

nei giorni del 29, 30 e 31 maggio 2012  

L’obiettivo della società è quello di richiedere anche la certificazione sulla base delle norme 

SA8000, e – soprattutto – BS-OHSAS 18001:2007, sulla salute e sicurezza sul lavoro: fin dal 2009, 

infatti, il Sistema di Gestione Integrato aziendale già tiene conto di questi aspetti, anche se la 

possibilità di ottenere i relativi certificati è stata fino ad oggi limitata proprio dalla mancanza di tale 

requisito. Al di là, comunque, dell’aspetto legato alla certificazione in sé, vale la pena evidenziare 

come l’adozione di Sistemi di Gestione secondo le norme internazionali sia stata determinata dalla 

ferma volontà da parte della società di dotare l’azienda di strumenti di gestione (della qualità, 

dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica) il cui fine ultimo è migliorare le performance e i risultati 

aziendali, in un ottica di efficienza, efficacia ed economicità. Tale richiesta di certificazione potrà 

essere utilmente inoltrata una volta che sarà definitivamente concluso l’iter, in corso, per il rilascio 

del CPI, certificato di prevenzione incendi, da parte del Comando Vigili del Fuoco. 

In questa sede, salvo ogni ulteriore considerazione di merito sui risultati organizzativi ottenuti con la 

strutturazione di un sistema di gestione e sul beneficio di immagine conseguente alla certificazione, 

preme sottolineare come il valore aggiunto di tali certificati abbia, oltre che ad aspetti immateriali, 

anche valenze concrete viste le agevolazioni che le più recenti norme riconoscono alle aziende 

certificate (benefici fiscali; riduzione al 50 per cento delle garanzie fideiussorie nei rapporti con la 

P.A.; abbattimento dei premi Inail etc). 

Inoltre abbiamo predisposto, attraverso la partecipazioni a corsi pubblici appositamente strutturati, 

l’iter per l’acquisto di materiali nel rispetto dell’ambiente (GPP-Green Pubblic Procurement), anche a 

seguito dell’adesione della nostra azienda al protocollo d’intesa promosso dalla Provincia di Massa-

Carrara. 
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Grazie anche a queste politiche di attenzione all’ambiente e agli investimenti effettuati nel passato 

(ad esempio con l’installazione di impianti fotovoltaici), è stato possibile ottenere la certificazione 

verde per acquisto di energia biocompatibile. 

 

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 

Cermec S.p.A., sensibile ai principi della responsabilità sociale, dell’efficienza e della trasparenza 

nello svolgimento dell’attività aziendale, ha ritenuto opportuno procedere all’attuazione del Modello 

di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il modello è stato adottato, nella sua 

parte documentale, con delibera n. 12 del 18 dicembre 2009: per rendere effettivo ed efficace il 

modello, ai fini dell’esimente di cui al D.Lgs. 231, è necessario procedere alla nomina dell’Organi di 

Vigilanza previsto dallo stesso testo di legge. In tale occasione, inoltre, sarà necessario aggiornare il 

protocollo relatuvo al rischio di reati ambientali, a seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs 231 dal 

D. Lgs. n. 121/2011. 

 

ASPETTI AMBIENTALI 

Come già evidenziato, Cermec spa ha adottato fin dal 2005 un sistema di gestione integrato 

Qualità-Ambiente-Sicurezza-Responsabilità sociale. Nell’ambito di tale sistema di gestione l’azienda 

ha anzitutto provveduto a redigere l’Analisi Ambientale Iniziale, che ha messo in evidenza i diversi 

aspetti ed impatti ambientali: tale documento viene tenuto costantemente aggiornato e i relativi 

indicatori degli aspetti ambientali significativi sono tenuti sotto controllo secondo specifiche ad 

apposite procedure. Inoltre Cermec ha assunto l’impegno (come richiesto proprio dalla norma 

14001) di comunicare all’esterno, ai diversi stakeholder, informazioni relative ai propri aspetti 

ambientali significativi. Dopo aver pubblicato, in passato, il proprio Bilancio di Sostenibilità, anche 

per il 2011 la società ha provveduto a pubblicare sul sito internet aziendale, l’aggiornamento dei dati 

ambientali relativi a tale Esercizio. 

L’attenzione di Cermec per l’ambiente si concretizza, oltre che nell’ovvio rispetto delle normative 

applicabili, nell’attuazione di un programma di identificazione e valutazione periodica degli aspetti 

ambientali sui quali l’azienda esercita un controllo diretto o può esercitare una qualche influenza. 

Tutti gli aspetti ambientali diretti ed indiretti del sito sono registrati nell’Elenco degli aspetti 

ambientali: dall’emissione di polveri e di sostanze odorigene alla tutela del suolo. I principali 

indicatori ambientali sono oggetto di analisi e reporting nella sezione “Bilancio Ambientale” che 

compone unitamente ad altri aspetti il “Bilancio di sostenibilità” che l’azienda redige e pubblica 

annualmente sul proprio sito istituzionale. 

Da segnalare, sotto il profilo ambientale, che nel corso del 2010 la società ha ottenuto dalla 

Provincia di Massa-Carrara il rilascio dell’AIAA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L’autorizzazione è stata concessa a seguito di preliminare verifica di 
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assoggettabilità a VIA e di conseguente istruttoria tecnica: il procedimento si è concluso con la Det. 

Dir. 2712 del 30 giugno 2010, recante altresì prescrizioni attualmente in fase di ottemperanza. 

 

LE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLATE  

Cermec controlla direttamente la società ERREERRE – RECUPERO RISORSE SPA che, per 

oggetto sociale, avrebbe dovuto svolgere attività complementari e/o funzionali al core business del 

gruppo. 

La società ERREERRE SPA, con sentenza del Tribunale di Massa  n° 30/2011 del 22/07/2011 è 

stata dichiarata fallita. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  

Nel corso del 2010 la società non ha sostenuto attività di ricerca e/o sviluppo 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

La soppressione degli Ato Rifiuti decisa dal Governo e realizzata con il D.L. 195/2009, convertito 

con la L. 26/2010, rappresenta un elemento di criticità – non solo per Cermec – ma per l’intero 

territorio di Area Vasta. Da questo punto di vista va osservato come, a seguito del D.L. 225/2010, 

convertito dalla L. 10/2011 (cd. “Milleproroghe”), il Governo abbia disposto con il D.P.C.M. 25 marzo 

2011 l’individuazione del nuovo ed ulteriore termine per la loro soppressione al 31/12/2011. 

Diversamente, le Autorità d’Ambito avrebbero dovuto cessare al 31/03/2011 e le Regioni avrebbero 

dovuto, con legge, conferire a nuovo e diverso soggetto le funzioni già esercitate dall’Ato. 

La Regione Toscana, quindi, con legge n.69 del 28.12.2011 ha istituto l'Autorità per il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa. Detta Autorità 

subentra dal 01.01.2012 ad ogni effetto di legge alla soppressa Comunità di Ambito ATO Toscana 

Costa. Nell'attesa che vengano nominati gli Organi (il che dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 

2012) l'Autorità è rappresentata da un Commissario individuato nella persona dell'On. Marco 

Filippeschi. 

Pochi giorni prima, il 16 dicembre 2011,  95 dei 111 Comuni dell'Ambito "Toscana Costa" avevano 

costituito RetiAmbiente spa, società che, successivamente all'ingresso del socio privato scelto con 

gara, avrà il compito di gestire il servizio integrato RU nelle aree provinciali di Livorno, Lucca, Massa 

Carrara e Pisa.  

La modalità di affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani era stata decisa nel settembre 

2011 dall'Assemblea di ATO Toscana Costa che, a larga maggioranza, ha stabilito, in via definitiva, 

che tale affidamento, all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale sarà affidato ad una società mista 

pubblico - privata, il cui socio privato sarà scelto con gara. Due le tappe fondamentali per giungere 
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al "gestore unico": il 31.12.2011, entro cui è stata avviata la procedura di gara, ed il 31.12.2012 

entro cui dovrà terminata la procedura di affidamento con la sottoscrizione del contratto di servizio. 

Ugualmente di rilievo, l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2012 dell'entrata in vigore del divieto di 

ammissibilità in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg. La 

disposizione è contenuta all'art.13 (“Proroga di termini in materia ambientale”) del Decreto Legge 29 

dicembre 2011, n. 216, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. 

Milleproroghe) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011. 

 

Diversamente, date le caratteristiche tecniche della frazione secca derivante dai nostri trattamenti, 

avrebbe potuto sussistere per tale rifiuto l’applicabilità del divieto e l’obbligo conseguente di inviare 

lo stesso a recupero: il che, data l’attuale situazione impiantistica, avrebbe potuto creare notevoli 

difficoltà gestionali. 

Cermec, da tempo, ha provveduto a ricercare nell’ambito territoriale ottimale le migliori soluzioni di 

provvedere a tale forma di smaltimento a recupero, individuando in AAMPS Livorno l’unico 

interlocutore tecnicamente in grado di soddisfare tale richiesta. Da segnalare come altre ipotesi 

percorribili commercialmente (presso impianti fuori dal territorio regionale) hanno invece incontrato 

l’opposizione della Provincia di Massa-Carrara che ha diffidato la Società a conferire a tali impianti: 

avverso tale diffida Cermec ha presentato al Tar Toscana il relativo ricorso, che resta in attesa di 

essere esaminato. Va tuttavia osservato che la giurisprudenza (anche recente) del giudice 

amministrativo regionale sembra già confermare le tesi su cui si fonda il ricorso presentato. 

In merito alle attività bonifica III lotto area Cermec, si resta in attesa del decreto definitivo del 

MATTM che dovrà approvare le varianti richieste. Parimenti da definire la bonifica della falda, 

relativamente alla quale la società sta verificando le opere da realizzare e le relative modalità, 

nell’ambito dell’accordo di programma recentemente sottoscritto dal territorio con il Ministero. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Ad oggi è possibile ipotizzare lo sviluppo delle attività industriali che, a tutt’oggi, non vedono la 

completa saturazione della potenzialità impiantistica e delle capacità autorizzate. 

La società ha sollecitato la definizione di accordi provinciali, per il ritorno del conferimento dei rifiuti 

da parte dei comuni della Lunigiana, di Acam La Spezia e dall’area dei comuni della Versilia presso 

il nostro stabilimento. Tali accordi, in parte in fase di definizione, renderanno  possibile un 

incremento del volume di affari, garantendo a Cermec la possibilità di accettare il conferimento di 

una maggior quantità di rifiuti in ingresso  per circa 30.000 t nell’anno 2012 

Nel corso dei primi mesi del corrente esercizio sono stati sottoscritti nuovi ed economicamente più 

vantaggiosi accordi commerciali relativi al trasporto e smaltimento delle frazioni che residuano dalla 

lavorazione dei materiali in ingresso. 
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Nell’attività quotidiana è proseguita l’azione di verifica e miglior definizione sia delle procedure di 

acquisto, sia di controllo di gestione. Sono così giunte a conclusione procedure di evidenza pubblica 

per l’individuazione di fornitori di beni di consumo (gasolio e lubrificanti), macchinari (vaglio mobile, 

in sostituzione del noleggio a lungo termine precedentemente esistente) e servizi (smaltimento di 

percolato). In tutti i casi si è registrata una significativa riduzione dei prezzi di acquisto. 

 

PRIVACY INFORMATICA 

Segnaliamo che la società ha ottemperato alle disposizioni di settore. 

A seguito dell’emanazione del D.L 9 febbraio 2012, n. 5 – Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35, risulta 

abrogato (secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.L.) l’obbligo di redazione del documento 

programmatico sulla sicurezza, prima previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Dato quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione sulla gestione in merito alla 

delibera di assemblea straordinaria del 30 luglio 2011 con la quale i soci di Cermec, accertata la 

perdita di capitale maturata al 31 maggio 2011, hanno deciso di dare copertura alla stessa, 

sottoponendo, però, tale operazione alla condizione sospensiva della omologazione della proposta 

concordataria si propone all’Assemblea di deliberare il rinvio della riduzione del capitale sociale e 

delle riserve di patrimonio per perdite così come il contemporaneo versamento da parte dei soci 

delle somme necessarie sia al reintegro del patrimonio netto negativo sia alla contestuale 

ricostituzione del capitale sociale entro i limiti minimo legale fissato dal codice civile in euro 120.000 

al momento della omologazione della proposta concordataria.  

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 

presentato.  

Massa, __ giugno 2012 

Per il Consiglio di amministrazione  

Ugo Bosetti 

Elisabetta D’Ambrosio 

Matteo Nerbi 
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