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Egregi Signori Soci, 

 

nelle pagine seguenti troverete i documenti che compongono il Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2004 

di Cermec Spa. 

È, questo, l’ultimo Bilancio che l’attuale consiglio di amministrazione porta in approvazione 

all’assemblea, essendo anche l’ultimo Esercizio per il quale gli attuali amministratori saranno in carica. E’ 

perciò importante, oltre alla consueta presentazione dei dati economici all’assemblea, delineare un più 

ampio consuntivo della gestione di questi ultimi tre anni. Vorrei innanzitutto ringraziare i membri del con-

siglio (Gino Ortori, Roberto Borghini, Antonio Mattei e Alessandro Nicodemi) per la collaborazione e 

l’impegno profusi in tutto questo arco di tempo. La particolare struttura della nostra azienda, che dalla 

sua trasformazione in spa è stata fino ad oggi priva della figura del direttore generale, ha comportato 

l’impegno diretto del presidente con deleghe di gestione: un impegno al quale si è potuto far fronte an-

che grazie al continuo rapporto con i consiglieri, non solo in occasione delle sedute del Consiglio ma an-

che nel rapporto e nella collaborazione, talvolta quotidiana. 

Un altro ringraziamento, e non formale, va a i lavoratoti tutti, senza i quali non avremmo potuto gestire le 

fasi più delicate della vita dell’azienda, superare le emergenze incontrate, progettare e costruire il nuovo 

impianto che invece è oggi  realtà. 

 

Situazione attuale e considerazioni generali 

Possiamo senza dubbio affermare che il 2004 ha rappresentato l’anno di svolta nelle politiche di pro-

grammazione e di conseguente gestione dei rifiuti solidi urbani in provincia. L’approvazione definitiva da 

parte della Regione Toscana del piano provinciale dei rifiuti (resa possibile anche e soprattutto 

dall’impegno profuso dall’assessore provinciale all’ambiente, Narciso Buffoni) ha costituito il punto fermo 

dal quale partire per la gestione dell’intero sistema  in termini di efficienza, compatibilità ambientale ed 

economicità 

Oggi abbiamo finalmente uno strumento di pianificazione che fissa regole e attività con grande certezza. 

Credo che anche in questa occasione sia necessario ricordare i punti fermi del piano: 

1) Diminuzione della produzione dei rifiuti e aumento e valorizzazione delle raccolte differenziate; 

2) Chiusura del ciclo nell’ambito territoriale con la realizzazione di un impianto di valorizzazione del-

la frazione secca da selezione attraverso la produzione di Cdr; 

3) Realizzazione di discariche provinciali per gli scarti di lavorazione Cermec non riutilizzabili. 

Tutto questo oltre a riportare la nostra Provincia al pari delle altre province toscane su temi così importanti 

come quelli della gestione dei rifiuti, produrrà ad impianti avviati (discariche e Cdr) significativi risparmi sui 
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costi di smaltimento che avranno positive ripercussioni  sulle tariffe di smaltimento alle quali i Comuni, 

soci e non, dovranno far fronte. 

Voglio qui  ricordare come la programmazione degli  investimenti dell’azienda nel corso delle nostre ge-

stioni, considerando anche il mandato svolto nella precedente forma giuridica consortile e quindi nel pe-

riodo 1997-2004, abbia trovato riscontro piano provinciale dei rifiuti: impiantistica di valorizzazione delle 

raccolte differenziate, impianti di compostaggio, individuazione ormai da anni della filiera del recupero 

energetico per la parte secca del rifiuto, riduzione al minimo degli scarti di lavorazione da smaltire in di-

scarica, sono infatti tutti elementi già raggiunti da Cermec con investimenti mirati e sostenuti interamente 

da finanziamenti a fondo perduto, che (soprattutto se paragonati ad investimenti di province a noi vicine) 

hanno prodotto e produrranno massimi risultati con minimo sforzo economico. 

Oltre a questa premessa che rappresenta la grande novità avuta nel corso del 2004, l’attenzione degli 

amministratori durante l’Esercizio oggi in esame  è stata rivolta alle seguenti iniziative: 

? Il collaudo definitivo e l’avvio a pieno regime dell’impianto di rifunzionalizzazione e di compostaggio, 

per la produzione di compost di qualità, con una marcata attenzione al generale miglioramento 

dell’impatto ambientale (per quel che concerne l’emanazione di cattivi odori). Registriamo un note-

vole miglioramento dell’impatto ambientale dell’impianto, e possiamo dire con certezza che gli ob-

biettivi di abbattimento degli odori sono stati raggiunti. Rimane una criticità legata alle movimenta-

zioni esterne di alcune tipologie di rifiuti per i quali la soluzione potrà essere rappresentata 

spostando anche queste attività al coperto. Tutto ciò, dati gli spazi ristretti nei quali siamo costretti ad 

operare, comporta ulteriori investimenti per la costruzione di capannoni nelle poche aree rimaste li-

bere: per questo motivo abbiamo presentato una scheda per l’ammissione al parco progetti per ac-

cedere ai finanziamenti Docup 2000/2006 che, se accolta, potrebbe permettere di completare al 

meglio l’impianto;  

? La bonifica dell’area ex inceneritore: dopo aver terminato e rendicontato al Ministero e alla Regione 

Toscana le opere di messa in sicurezza, abbiamo affrontato le procedure di gara relative al terzo lot-

to di bonifica ( la rampa di accesso alle fosse di conferimento e il completamento della messa in si-

curezza della cosiddetta “montagnola”); la gara è st ata esperita sulla base della normativa comuni-

taria e i lavori sono stati affidati, come da prescrizioni presenti nel decreto ministeriale, nel settembre 

2004; 

? la procedura per l’ottenimento delle certificazioni di qualità ISO9001 e  ISO14001 è in via di ultima-

zione: il percorso di “allineamento” alla norma è completato e Cermec sarà un’azienda certificata en-

tro il prossimo giugno; 
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? l’avvio di iniziative di marketing per la vendita di compost di qualità, in considerazione del fatto che 

l’ammendante verde prodotto nel nostro impianto ha ottenuto (con il marchio commerciale Verde-

Bio) l’iscrizione nel Registro dei fertilizzanti ammessi in agricoltura biologica da parte dell’Isnp, ente 

pubblico al quale è stata affidata la tenuta dello stesso registro da parte del Mipaf. Nell’ambito di una 

più generale azione di restyling del sito web istituzionale (www.cermec.it) è stato per questo realizza-

to anche un sottodominio di prodotto (www.compost.cermec.it); 

? il prosieguo delle attività di educazione ambientale e di comunicazione (rivolte soprattutto alle più 

giovani generazioni e al mondo delle scuole del primo ciclo) per la riduzione della produzione di rifiuti 

e l’incentivazione delle raccolte differenziate. 

 

 

Il completamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell’impianto di compostag-

gio; la messa in sicurezza di emergenza; la bonifica (III° lotto) 

L’esercizio 2004 si è aperto, come evidenziato sopra, con l’avvio a pieno regime del nuovo impianto di 

compostaggio, dopo la fase di esercizio sperimentale conseguente alla ristrutturazione.  

Per ciò che riguarda la messa in sicurezza avevamo messo al corrente i Signori Soci della situa-

zione venutasi a creare presso il nostro impianto di via Dorsale, a seguito del rinvenimento nel sottosuolo 

(avvenuto nell’agosto 2001) di rifiuti, scorie e ceneri per oltre 20.000 tonnellate, interrati circa due decenni 

addietro. I lavori di messa in sicurezza ed asportazione dei rifiuti, da noi immediatamente avviati sulla ba-

se di apposita ordinanza sindacale, si sono protratti per tutto il 2002. Gli iniziali tempi di ultimazione si e-

rano – nostro malgrado – protratti, anche in ragione di un provvedimento cautelare reale emanato dalla 

competente autorità giudiziaria nel maggio 2002: il che aveva provocato un ritardo della conclusione dei 

lavori  di oltre quattro mesi. Solo nel dicembre 2002 – ad avvenuta revoca del provvedimento da parte 

della Procure della Repubblica – ci era poi stato consentito di proseguire nell’ultimazione di tutte le opere 

prescritte. 

Di tutte le opere eseguite di messa in sicurezza è stata inviata relazione al Ministero 

dell’Ambiente che, nella conferenza dei servizi svoltasi il 23 dicembre 2002, ha preso atto di tutti gli inter-

venti realizzati. Dal punto di vista più strettamente locale, i diversi organi competenti sono stati costante-

mente informati delle operazioni da noi eseguite: talché l’apposita Conferenza dei Servizi convocata dal 

Comune di Massa nell’agosto 2003, ha preso a sua volta atto della corretta esecuzione delle operazioni 

di messa in sicurezza dando facoltà al sindaco di Massa di concedere  lo sblocco dei terreni per uso in-

dustriale, necessario alla ripresa dei lavori di rifunzionalizzazione. 
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Dal punto di vista degli effetti di natura economica e finanziaria, vale la pena sottol ineare come 

la forzosa e prolungata sospensione dell’ordinaria attività impiantistica abbia senza dubbio comportato 

minor efficienza e maggiori oneri, solo parzialmente compensati da azioni sulla leva tariffaria. Oltre, va da 

sé, alle problematiche relative al flusso di cassa. Elemento positivo, in una vicenda che ha creato indubbi 

problemi, è stato rappresentato dal decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della 

Sanità, che nell’approvare il progetto di bonifica Cermec-III° lotto ha anche espressamente preso atto 

degli interventi di messa in sicurezza. Tale provvedimento, tutt’altro che scontato in premessa, ha quindi 

consentito all’azienda di presentare alla Regione Toscana richiesta di finanziamento anche per le opere 

in questo contesto eseguite. Finanziamento concesso ed erogato sulla base della rendicontazione finale 

delle spese sostenute: il che ha sgravato gli enti soci dalla fideiussione a suo tempo da loro prestata sul 

finanziamento bancario che si era reso necessario per l’esecuzione degli interventi. 

Dal quadro fin qui tracciato emerge come la messa in sicurezza sia stata integralmente e corret-

tamente eseguita (secondo le previsioni e le prescrizioni delle competenti autorità) e completamente fi-

nanziata. Con la realizzazione dei lavori di bonifica della rampa (III° lotto) e con la ricopertura della “mon-

tagnola” ultimeremo, forse prima tra le aziende interessate sul territorio Zia, le opere di bonifica di nostra 

pertinenza, salvo continuare in maniera  rigorosa il controllo sulle acque di falda, per le quali decideremo 

il da farsi a fronte di una attenta analisi che potrà avvenire solo a bonifica dei suoli ultimata. Per ciò che 

concerne il collaudo e l’avvio del nuovo impianto di trattamento e compostaggio, siamo soddisfatti delle 

ricadute economiche che abbiamo potuto leggere dall’attività del 2004: il risultato finale conseguito ci ha 

infatti rest ituito linee di trattamento più funzionali e tecnologicamente avanzate, con processi produttivi in 

grado di garantire maggior qualità al processo e al prodotto finale (compost), permettendoci con questo 

di rispettare anche le previsioni di riduzione dei costi di smaltimento, grazie alle forti perdite di carico du-

rante il processo di stabilizzazione della parte umida, con evidenti benefici ecologici ed economici per 

tutti i conferitori. Relativamente ai benefici ecologici, è opportuno sottolineare come la ristrutturazione sia 

stata integrata con l’installazione di un sistema di biofiltrazione delle arie (che permette l’abbattimento 

delle emissioni odorigene in atmosfera attraverso processi di metabolizzazione degli acidi grassi, so-

stanze responsabili delle molestie olfattive) e dalla realizzazione di due impianti ad energie rinnovabili (fo-

tovoltaico e solare termico), anche questi largamente finanziati dalla Regione Toscana, che permettono 

anche di ridurre il prelievo di forza dalla rete distributiva. 

Sempre dal punto di vista dei finanziamenti, l’ultima variante inviata al ministero (relativa al biofil-

tro e ai relativi costi) è stata approvata e finanziata dal ministero, con un duplice obbiettivo centrato quindi 

dal cda, cronoprogramma dei lavori rispettato e totalità dei finanziamenti richiesti ottenuti. Per quanto 

concerne il biofiltro, ugualmente è stata inoltrata al Ministero dell’Ambiente la pratica relativa a tale varian-
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te finale, che ha ottenuto il prescritto parere favorevole degli organi tecnici ed è stata ammessa a finan-

ziamento nell’anno 2004. 

In allegato si fornisce ai Signori Soci un quadro riassuntivo degli investimenti relativi al periodo 

1998-2005, con l’indicazione dei costi delle opere realizzate e le relative fonti di finanziamento. 

L’esercizio 2004 ha risentito comunque, e nella lettura del bilancio se ne trova riscontro, della fa-

se finale dell’emergenza: l’impossibilità di provvedere altrimenti ci aveva infatti obbligato allo stoccaggio 

temporaneo di circa 6.000 tonnellate di frazione umida, che ha ulteriormente gravato in questo esercizio 

sui costi di smaltimento, andandosi ad aggiungere ai normali flussi di conferimento, che mantengono 

comunque il ben noto trend di crescita costante annuale. Lo smaltimento delle frazioni stoccate, comun-

que, è stato completato e tale “anomalia” non sarà quindi più presente nel b ilancio del 2005. 

 

Il risultato economico e gli scenari futuri del ciclo dei rifiuti nell’Ambito Ottimale 

provinciale 

L’esercizio 2004 si chiude quindi con un risultato negativo di circa 370.000 euro, mitigato tra l’altro da im-

putazione di proventi straordinari, quali contributi in conto esercizio. 

Non possiamo – per quanto di nostra competenza e per il punto di osservazione privilegiato dal 

quale guardiamo – non evidenziare come la mancanza (nel recente passato e fino ad ora) di strumenti 

pianificatori certi per la nostra provincia rispetto alla gestione dei rifiuti, non potesse che determinare la 

situazione reale verificatasi. Ad oggi, infatti, il territorio provinciale può contare su un impianto, tecnologi-

camente adeguato ed in linea con le normative nazionali, in grado di trattare le frazioni organiche e verdi 

(per la produzione di compost di qualità) e di procedere alla selezione meccanica dell’indifferenziato (per 

la produzione di frazione organica stabilizzata, Fos): con ciò consentendo anche una sostanziosa ridu-

zione volumetrica e ponderale del rifiuto da avviare a smaltimento esterno,infatti solo un 30% del materia-

le in ingresso all’impianto finisce a smaltimento in discarica.  Permane come fattore negativo la sostan-

ziale stagnazione delle raccolte differenziate, soprattutto di quelle della frazione umida, che resta 

prevalentemente conferita come Rsu ed è pertanto “contaminata” ed inidonea alla produzione di com-

post di qualità. Il che va ad aggiungersi ad un complessivo “stop” alle raccolte differenziate nel loro 

complesso (in termini percentuali): stop che se letto in termini assoluti, a fronte del citato trend di crescita 

della produzione di Rsu, si trasforma per alcune frazioni addirittura in arretramento. 

Per ciò che riguarda la frazione secca essa rappresenta oggi, dopo i processi di selezione 

meccanica svolti nel nostro impianto, circa il 50 per cento degli ingressi. Per far fronte a questa necessità, 

nel corso del 2003, Cermec ha come noto costituito la controllata ErreErre spa, sottoscrivendo il 51% del 

capitale sociale, in partnership con Delca Spa. ErreErre, fin dalla sua costituzione, è stata proposta quale 
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“strumento” a disposizione del territorio, soggetto operativo in grado (per conosc enza tecnologica, per 

know-how, per capacità economica e di impresa e per contatti commerciali) di dare agli enti pubblici la 

possibilità di un ruolo forte di programmazione e controllo anche nell’attività di valorizzazione della frazio-

ne secca, qualora venisse ovviamente decisa la costruzione di una nuova linea impiantistica per l’utilizzo 

dei sovvalli per la produzione di Cdr. In altra sede abbiamo già illustrato ai Signori Soci le positive ricadu-

te (ambientali, economiche, occupazionali) che deriverebbero da una scelta in questo senso: qui vo-

gliamo solo evidenziare come siano sempre più necessarie ed urgenti scelte legate alla progettazione e 

costruzione di un impianto di cdr, rispetto al quale l’azienda il Cermec ha autorizzato i rappresentanti in 

seno ad ErreErre a rinnovare la richiesta di finanziamento regionale, già presentata nell’esercizio prece-

dente e dichiarata inammissibile poiché proveniente da un territorio per il quale non era stato ancora ap-

provato il piano di gestione dei rifiuti (condizione invece espressamente prevista dalla normativa come 

necessaria e inderogabile). L’avvenuta pubblicazione del Piano provinciale sul Burt, alla fine del 2004, ha 

invece riaperto questa possibilità, peraltro l’ultima per aspirare all’accesso ai fondi Docup 2000-2006. 

 

La qualità, il marketing di prodotto, la comunicazione 

Come accennato, per rendere più efficiente e competitiva l’azienda, migliorandone così anche i risultati 

economici, Cermec ha avviato da tempo il percorso di allineamento alla normativa europ ea che consen-

ta il riconoscimento delle certificazioni di qualità (ISO9001) e di gestione ambientale (ISO14001). Tale 

percorso è ormai in fase di ultimazione (anche in questo caso le vicissitudini di questi anni hanno com-

portato ritardi consistenti) e si conta di giungere alla fase conclusiva (con gli accertamenti da parte 

dell’ente verificatore) entro l’estate del 2005. I motivi per cui Cermec ha deciso di allinearsi alla normativa 

europea di certificazione di qualità (e conseguentemente a molte delle aziende del “sistema”) sono già 

stati ampiamente illustrati ai signori Soci anche in occasione di precedenti Assemblee. Vale qui la pena 

di ricordare come tale certificazione dell’azienda vada significativamente ad aggiungersi a quella, sopra 

riferita, relativa al prodotto compost. 

 Fermo è rimasto poi il nostro impegno per l’educazione ambientale, rivolta soprattutto alle più 

giovani generazioni e al mondo della scuola. Nella nostra visione (spesso non sostenuta dalle altre a-

ziende locali del sistema che riunisce i servizi pubblici) la comunicazione svolge un ruolo strategico, co-

essenziale agli aspetti produttivi, convinti che solo la sollecitazione di comportamenti virtuosi nell’ambito 

delle raccolte differenziate e del contenimento e riduzione della produzione complessiva di rifiuti possa 

produrre reali benefici tanto di natura ecologica quanto di natura economica. 

 Come già detto nel corso dell’Esercizio 2004 è stata anche realizzato il restyling (non solo for-

male ma anche di contenuti) del sito istituzionale e creato ex novo un dominio di natura promozionale e 
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commerciale (www.compost.cermec.it) dedicato al marketing di prodotto per il nostro compost. Da tale 

sito è possibile anche avviare procedure di transazione commerciale, essendo previsto un form con il 

quale gli utenti possono inoltrare all’azienda richieste di fornitura. Le statistiche di accesso al web e 

l’arrivo di alcune richieste telematiche, anche da regioni italiane “distanti”, confermano l’utilità di questo 

strumento che sarà comunque sostenuto da altre azioni di promozione e di direct marketing. 

 

Documento programmatico sulla sicurezza ai sensi dell’articolo 34, comma 1, 

lettera G) del D.Lgs. 196/2003 

Cermec, ai sensi del Dpr 318/1999 non era obbligato alla redazione del DPSS e, di conseguenza, pro-

cederà alla sua redazione entro il maggior termine stabilito dal decreto. 

 

 

Il Presidente 

Roberto Vaira 
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DESCRIZIONE INTERVENTO ANNO A FONDO PERDUTO QUOTA CERMEC 

A CARICO 
SOCI 

(CARRARA E 
MASSA) 

  
COSTO 

COMPLESSIVO 
DELL'OPERA 

    Euro 
% coper-

tura Euro 
% coper-

tura Euro 
% coper-

tura Euro 

                  
Acconto PTTA 1998 € 958.747   -   -   - 
                  
Rifunzionalizzazione e ammodernamento 
impianto di compostaggio 2000 € 1.892.066 -   € 774.684 15,29% 

" 2003 € 793.742 -   -   
" 2004 € 1.607.326 

84,71% 

    -   

€ 5.067.818 

    € 4.293.134             
Messa in sicurezza 2004 € 3.514.978 100,00% -   -   € 3.514.978 
Bonifica III lotto 2003 € 3.281.000 100,00% -   -   € 3.281.000 
Impianto fotovoltaico e solare termico 2004 € 192.000 64,65% € 105.000 35,35% -   € 297.000 
Saldo PTTA 2005 € 210.015   -   -   € 1.549.000 
Variante III lotto bonifica 2005 € 555.000 100,00% -   -   € 555.000 

TOTALE   € 13.004.874 91,17% € 105.000 0,74% € 774.684 5,43% € 14.264.796 

         
Nota: i contributi a valere sul PTTA qui elencati si riferiscono unicamente al periodo 1998/2005. La differenza fra il costo complessivo dell'opera (€ 1.549.000) e  i 
contributi qui iscritti (1,168,762) e pari a € 380.238, è stata comunque coperta da contributi a fondo perduto erogati in esercizi precedenti al 1998 
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Reg. Imp. 00595760455  

Rea 96910  
  

C.E.R.M.E.C. 

CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE 

DI MASSA E CARRA 

 
Sede in VIA PASCOLI N. 33 - 54100 MASSA (MS) 

 
  Capitale sociale Euro 2.065.840 

 

Bilancio al 31/12/2004 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2004 31/12/2003

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 (di cui già richiamati  ) 
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  11.699 27.865
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  13.445 16.655

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno  11.864 6.228

  4) Concessioni, l icenze, marchi e diritti simili  
  5) Avviamento  
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  4.379.322 3.977.325
  7) Altre  355.417 396.777

 4.771.747 4.424.850
 II. Materiali 
  1) Terreni e fabbricati 4.073.660 2.216.463
  2) Impianti e macchinario 3.721.292 397.212
  3) Attrezzature industriali e commerciali 41.596 60.434
  4) Altri beni 171.605 145.036
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 3.844.813

 8.008.153 6.663.958
 III. Finanziarie 
  1) Partecipazioni in: 
   a) imprese controllate 102.000 102.000
   b) imprese collegate 
   c) imprese controllanti 
   d) altre imprese 2.600 2.600

 104.600 104.600
  2) Crediti 
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   a) verso imprese controllate 
    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 
 
   b) verso imprese collegate 
    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 
 
   c) verso controllanti 
    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 

 
   d) verso altri 
    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 6.283 6.283

 6.283 6.283

- 6.283 6.283
  3) Altri titoli 
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 
- 110.883 110.883

 
Totale immobilizzazioni 12.890.783 11.199.501

 
C) Attivo circolante  
 I. Rimanenze  
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  57.313 165.815

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 84.980 52.083
  3) Lavori in corso su ordinazione  
  4) Prodotti finiti e merci  
  5) Acconti  

 142.293 217.898
 II. Crediti  
  1) Verso clienti  
   - entro 12 mesi 5.948.946  5.269.374

   - oltre 12 mesi 115.997  158.096

 6.064.943 5.427.470
  2) Verso imprese controllate  
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
  
  3) Verso imprese collegate  
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
  
  4) Verso controllanti  
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
  
  5) Verso altri  
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   - entro 12 mesi 4.345.259  6.619.700
   - oltre 12 mesi 869.142  1.658.746

 5.214.401 8.278.446

  
  5) Verso erario  
   - crediti tributari 631.215  
   - imposte anticipate 484  
 631.699 

 11.911.044 13.705.916
 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni  
  1) Partecipazioni in imprese controllate  
  2) Partecipazioni in imprese collegate  
  3) Partecipazioni in imprese controllanti  
  4) Altre partecipazioni  
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo )  

  6) Altri titoli  

  
 IV. Disponibilità liquide  
  1) Depositi bancari e postali 257.336 393.094
  2) Assegni  
  3) Denaro e valori in cassa 3.146 2.046

 260.482 395.140

  
Totale attivo circolante 12.313.818 14.318.954

 
D) Ratei e risconti 
 - disaggio su prestiti 
 - vari 119.788 118.469

 119.788 118.469

 
Totale attivo 25.324.389 25.636.924

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2004 31/12/2003
     
A) Patrimonio netto  
 I. Capitale 
 

2.065.840 2.065.840

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

 

 III. Riserva di rivalutazione 
 

 

 IV. Riserva legale 
 

2.722 2.722

 V. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

 

 VI. Riserve statutarie 
 

 

 VII. Altre riserve  
  Riserva straordinaria 220.734  220.734
  Versamenti in conto capitale  
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  Versamenti conto copertura perdite  
  Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.  
  Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.  
  Fondi riserve in sospensione di imposta  
  Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)  

Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982  
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)  
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

 
  Riserva non distribuibile ex art. 2426  

Riserva per conversione in EURO  (4)
        13) Riserva per contributi in c/capitale bonifica  331.980  331.980
        14) Riserva per contributi in c/capitale impianto  35.352  35.351

        Conto personalizzabile   
  Altre...  
 588.066 588.061
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

(281.997) (124.980)

 IX. Utile d'esercizio  (157.017)
 IX. Perdita d'esercizio (375.349) () 
  Acconti su dividendi () () 
  Copertura parziale perdita d’esercizio  
  
Totale patrimonio netto 1.999.282 2.347.629

 
B) Fondi per rischi e oneri  
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

 

 2) Fondi per imposte anche differite 
 

110.284 

 3) Altri  
  
Totale fondi per rischi e oneri 110.284 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 369.153 363.243

 
D) Debiti 
 1) Obbligazioni 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 2) Obbligazioni convertibili 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 3) Debiti verso banche 
  - entro 12 mesi 8.955.645 7.606.015
  - oltre 12 mesi 3.567.503 4.008.516

 12.523.148 11.614.531
 4) Debiti verso altri finanziatori 
  - entro 12 mesi 132.293
  - oltre 12 mesi 
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 132.293
 5) Acconti 
  - entro 12 mesi 1.459 1.437
  - oltre 12 mesi 
 1.459 1.437
 6) Debiti verso fornitori 
  - entro 12 mesi 6.553.817 10.699.880
  - oltre 12 mesi 
 6.553.817 10.699.880
 7) Debiti rappresentati da titoli di credito 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 8) Debiti verso imprese controllate 
  - entro 12 mesi 71.400 71.400
  - oltre 12 mesi 
 71.400 71.400
 9) Debiti verso imprese collegate 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 10) Debiti verso controllanti 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 11) Debiti tributari 
  - entro 12 mesi 54.846 152.412
  - oltre 12 mesi 
 54.846 152.412
 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 
  - entro 12 mesi 40.209 33.211
  - oltre 12 mesi 
 40.209 33.211
 13) Altri debiti 
  - entro 12 mesi 71.977 112.068
  - oltre 12 mesi 
 71.977 112.068
 14) Debiti verso soci per finanziamenti 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 
Totale debiti 19.316.856 22.817.232

 
E) Ratei e risconti  
 - aggio sui prestiti  
 - vari 3.528.814  81.820

 3.528.814 81.820

 
 Totale passivo 25.324.389  25.636.924
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Conti d'ordine 31/12/2004 31/12/2003 
 
 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 709.008 919.302
 2)  Sistema improprio degli impegni 668.578 209.426

 3) Sistema improprio dei rischi 
 4) Raccordo tra norme civili e fiscali 
 

 
 
 Totale conti d'ordine 1.377.586 1.128.728

 
 
Conto economico 31/12/2004 31/12/2003 
 
A) Valore della produzione 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

13.676.565 12.142.678

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

32.897 37.818

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 
 5) Altri ricavi e proventi: 
  - vari 172.210 112.880
  - contributi in conto esercizio/impianto 108.584 167.360
  - contributi in conto capitale (quote esercizio) 1.640.000 1.640.000

 1.920.695 1.920.240
Totale valore della produzione 15.630.157 14.100.736

 
B) Costi della produzione 
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

177.168 168.056

 7) Per servizi 
 

11.321.859 10.150.899

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

443.477 470.186

 9) Per il personale 
  a) Salari e stipendi 1.447.194 1.354.731
  b) Oneri sociali 578.662 543.750
  c) Trattamento di fine rapporto 114.322 69.756
  d) Trattamento di quiescenza e simili 
  e) Altri costi 125.696 99.275

 2.265.874 2.067.512
 10) Ammortamenti e svalutazioni 
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

177.417 168.039

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

477.780 279.697

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

2.897
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 655.197 450.823
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

 108.502 (64.114)

 12) Accantonamento per rischi 
 
 13) Altri accantonamenti 
 
 14) Oneri diversi di gestione 329.325 265.194

 
Totale costi della produzione 15.301.402 13.508.556

 
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 328.755 592.180

 
C) Proventi e oneri finanziari 
 15) Proventi da partecipazioni: 
  - da imprese controllate 
  - da imprese collegate 
  - altri 
 
 16) Altri proventi finanziari: 
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
   - da imprese controllate 
   - da imprese collegate 
   - da controllanti 
   - altri 
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 1.987 624
  d) proventi diversi dai precedenti: 
   - da imprese controllate 
   - da imprese collegate 
   - da controllanti 
   - altri 74.299 281.733

 76.286 282.357

- 76.286 282.357
 17) Interessi e altri oneri finanziari: 
  - da imprese controllate 
  - da imprese collegate 
  - da controllanti 
  - altri 876.785 930.081

 876.785 930.081

 
Totale proventi e oneri finanziari (800.499) (647.724)

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 18) Rivalutazioni: 
  a) di partecipazioni 
  b) di immobilizzazioni finanziarie 
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 
 
 19) Svalutazioni: 
  a) di partecipazioni 
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  b) di immobilizzazioni finanziarie 
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 
 
 
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 20) Proventi: 
  - plusvalenze da alienazioni 
  - varie 219.279 14.525

 219.279 14.525
 21) Oneri: 
  - minusvalenze da alienazioni 
  - imposte esercizi precedenti 
  - varie 13.084 2.835

 13.084 2.835

 
Totale delle partite straordinarie 206.195 11.690

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (265.549) (43.854)

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio 
  a) Imposte correnti 110.284 113.160

  b) Imposte differite (anticipate) (484)

 109.800 113.160

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio (375.349) (157.014)

 
 
 

Il Consiglio di amministrazione 
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Reg. Imp. 00595760455  

Rea  96910  
 

C.E.R.M.E.C. 

CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA 
 

Sede in VIA PASCOLI N. 33 - 54100 MASSA (MS) 
 

 Capitale sociale Euro  2.065.840 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2004  
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
 

 
Art. 2427  n. 1:  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Criteri di formazione 

 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 
parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2004 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, 
se non nella valutazione e la rappresentazione del contratto di leasing con il 
metodo finanziario in contrapposizione del metodo patrimoniale considerato in 
bilancio e nella classificazione delle riserve a seconda della possibilità di 
utilizzazione ovvero di distribuzione e ciò in ottemperanza alle nuove norme sulle 
società.. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
esercizi. 
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Deroghe  

 
Non vi sono state deroghe rispetto ai criteri di valutazione previsti dal Codice 
Civile né rispetto ai criteri seguiti nell’esercizio precedente se non quelli relative 
all’eliminazione delle interferenze fiscali secondo la nuova riforma societaria e 
che comunque non interessano nello specifico questa società che non si è mai 
avvalsa delle opportunità fiscali precedentemente ammesse. 
 
 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 
con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le 
licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati in quote costanti in tre esercizi. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del 
bene: 
 

- terreni e fabbricati: 3 % 
- impianti e macchinari 10% 
- attrezzature: 15% 
- automezzi: 20% 
- macchine elettroniche   20% 

 
 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, 



C.E.R.M.E.C. - CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MAS 

Nota integrativa al bilancio  31/12/2004  Pagina 3 

di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in 
crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le 
immobilizzazioni finanziarie. E’ stata aggiunta nello schema di bilancio, secondo 
le normative societarie attuali, la voce Crediti verso erario. 
 
 

Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione.Come per i crediti il nuovo schema di bilancio prevede 
l’introduzione di una nuova voce Debiti verso soci per finanziamento e la 
precisazione nel fondo imposte che lo stesso deve contenere anche le imposte 
differite. 
 
 
 

Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni. 
 

Rimanenze magazzino 
 
I materiali di consumo e l’utensileria minuta sono iscritti al minore tra il costo di 
acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato, applicando il  metodo LIFO a scatti annuali. 
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi sostenuti 
nell'esercizio. 
 

Titoli  
 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla 
loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si 
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. 
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di 
valore. 
 
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e 
il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicando il  

- metodo LIFO a scatti annuali 
- metodo FIFO 
- costo medio ponderato 
- costo specifico. 

Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di 
Milano. Per i titoli non quotati si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari 
(al valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato). 
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Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le 
ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è 
proceduto al ripristino del costo originario. 
 

Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie, sono valutate 

- al costo di acquisto o sottoscrizione 
- con il metodo del patrimonio netto. 

Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio della società 
partecipante, del risultato d'esercizio della partecipata, rettificato, in accordo con 
quanto prescritto dal principio contabile n. 21. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non 
hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
 

Azioni proprie 
 
La società non possiede né ha mai posseduto azioni proprie. 
 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
Non si è ravvisata la necessità di né l’opportunità di costituire fondi rischi 
specifici o generici. 
 
 

Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;sono evidenziate, laddove ne 
sussistano le condizioni, le imposte differite o anticipate. 
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Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento 
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei 
beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati 
indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia 
prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, 
se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.   
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla 
relativa documentazione. 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata: 

- al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati; 
- al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso 

quotati; 
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti 
nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti 
nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i 
principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota. 
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Art.  2427 n. 2)  VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 
 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
4.771.747 4.424.850 346.897

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

   
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2003  
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2004  

Impianto e ampliamento 27.865   16.166 11.699 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

16.655 3.000  6.210 13.445 

Diritti brevetti industriali 6.228 15.000  9.364 11.864 
Concessioni, licenze, 
marchi 

     

Avviamento      
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

3.977.325   401.997   4.379.322 

Altre 396.777   104.317  145.677 355.417 
  4.424.850 524.314   177.417  4.771.747 

 
  
 
 
 

Costi di impianto e ampliamento 
    

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2003  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
 31/12/2004  

Costituzione 27.865   16.166 11.699 
Trasformazione      
Fusione      
Aumento capitale sociale      
Altre variazioni atto 
costitutivo 

     

 27.865     16.166 11.699 
 
  
* 

Costi di ricerca e di sviluppo 
   

Descrizione 
Costi 

Valore  
31/12/2003 

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
 31/12/2004 

Ricerca applicata      
Ricerca applicata  
a prodotto  
o processo 

     

Sviluppo 16.655 3.000  6.210 13.445 
 16.655 3.000   6.210 13.445 
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* 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, 
e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione. 
 
   

Immobilizzazioni in corso 
 

Descrizione 
Costi 

Valore  
31/12/2002 

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
 31/12/2003 

Bonifica area 3.977.325   401.997   4.379.322 
Altri interventi      

 3.977.325   401.997   4.379.322 
 
 

In bilancio sono iscritti i costi relativi all’opera di bonifica della discarica dell’ex 
inceneritore. Le opere di bonifica incrementate per € 401.997 sono tuttora in fase di 
ultimazione e, per tale motivo, risultano classificate tra le immobilizzazioni in corso. 

 
 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
 Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni

8.008.152 6.663.958 1.344.194
 
 

Terreni e fabbricati 
   

Descrizione Importo 
Costo storico 4.050.113 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (1.833.650) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2003 2.216.463 
Acquisizione dell'esercizio 2.003.461 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'es ercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (146.264) 
Saldo al 31/12/2004 4.073.660 
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Impianti e macchinario 
   

Descrizione Importo 
Costo storico 11.036.124 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (10.638.912) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2003 397.212 
Acquisizione dell 'esercizio 3.571.288 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (247.208) 
Saldo al 31/12/2004 3.721.292 

  
 

Attrezzature industriali e commerciali 
  

Descrizione Importo 
Costo storico 270.419 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (209.985) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2003 60.434 
Acquisizione dell'esercizio 13.842 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (32.680) 
Saldo al 31/12/2004 41.596 

  
 

Altri beni 
  

Descrizione Importo 
Costo storico 435.869 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (290.833) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2003 145.036 
Acquisizione dell'esercizio 80.450 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (2.358) 
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (51.523) 
Saldo al 31/12/2004 171.605 
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Immobilizzazioni in corso e acconti 

  
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2003  3.844.813 
Acquisizione dell'esercizio 1.653.063 
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione) (5.498.876) 
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Saldo al 31/12/2004 0 

 
  
Le opere si riferiscono alla ristrutturazione, ampliamento e l’ammodernamento 
dell’impianto e alla fornitura e posa in opera dell’impianto fotovoltaico. Gli 
importi de quo sono stati girocontati al conto ‘Impianti’ e ‘Fabbricati Industriali’ 
essendo entrati in funzione in questo anno. 
 
  
* 

Contributi in conto capitale/impianto 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2004 la società ha provveduto alla 
richiesta di erogazione di contributi in conto capitale e impianto, in particolare per 
la ristrutturazione ed il potenziamento dell’impianto nonché per la bonifica del 
sottosuolo III lotto. 
 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni 
110.883 110.883 0 

 
Partecipazioni 

   
Descrizione 31/12/2003 Incremento Decremento 31/12/2004 

Imprese controllate     
Imprese collegate     
Imprese controllanti 102.000   102.000 
Altre imprese 2.600   2.600 
 104.600   104.600 
 
  
  
 
Le variazioni intervenute sono conseguenti a: 
 
   

Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo 
Imprese controllate 102.000  102.000 
Imprese collegate    
Imprese controllanti    
Altre imprese 2.600  2.600 
 104.600  104.600 

 
 



C.E.R.M.E.C. - CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MAS 

Nota integrativa al bilancio  31/12/2004  Pagina 10 

 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del 
principio della continuità dei criteri di valutazione, 
- al costo di acquisto o di sottoscrizione 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
 

 
Crediti 

 
  

Descrizione 31/12/2003 Incrementi Decrementi 31/12/2004  
Imprese controllate     
Imprese collegate     
Imprese controllanti     
Altri 6.283   6.283 
 6.283   6.283 

 
 
 
Art.  2427 n. 3)  COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI “COSTI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO” E “COSTI 

DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’” 

Fra i costi di Impianto e di Ampliamento sono riportate le spese notarili di cui alle 
tenute assemblee straordinarie per la trasformazione della società da Consorzio a 
società per azioni, nonché le necessarie verifiche catastali sugli immobili al fine di 
accertarne la proprietà. 
Fra i costi di Ricerca,  Sviluppo e Pubblicità sono sostanzialmente evidenziate le   
spese per l’attivazione e lo sviluppo di internet. 

 

Art.  2427 n. 3-bis)  MISURA E MOTIVAZIONE DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 

IMMOBILIZZAZIONI. 

Non sono state adottate né eseguite riduzioni di valore applicate alle                
immobilizzazioni 

 
Art.  2427 n. 4)  VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI 

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

 
 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
142.293 217.898 (75.605)
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I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 
 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
11.911.043 13.705.916 (1.794.873)

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 5.948.946 115.997  6.064.943 
Verso imprese controllate     
Verso imprese collegate     
Verso controllanti     
Verso altri 4.345.259 288.080 581.062 5.214.401 
Verso erario 631.699   631.699 
 10.925.904 404.077 581.062 11.911.043 

 
  
 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è 
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel 
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
  

Descrizione F.do valutazione 
 ex art. 2426 
 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 71 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al  56.042 56.042 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento esercizio     
Saldo al  56.042 56.042 

  
 

III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
0

 
  

Descrizione 31/12/2003 Incrementi Decrementi 31/12/2004 
In imprese controllate     
In imprese collegate     
In imprese controllanti     
Altre partecipazioni     
Azioni proprie     
Altri titoli     
     
 
 
I titoli e le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, destinati a essere detenuti 
per un breve periodo di tempo, sarebbero stati valutati al minore tra il costo di 
acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato. 
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
260.482 395.140 (134.658)

 
  

Descrizione 31/12/2003 31/12/2004 
Depositi bancari e postali 393.094 257.336 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 2.046 3.146 
 395.140  260.482 

 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
119.788 118.469 1.319

 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 
e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei 
valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota 
integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2004, ratei e risconti attivi aventi durata superiore a 
cinque anni. 
 
 
 
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
1.999.282 2.374.629 (375.347)

 
  

Descrizione 31/12/2003 Incrementi Decrementi 31/12/2004 
Capitale 2.065.840   2.065.840 
Riserva da sovrapprezzo az.     
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale 2.722   2.722 
Riserva azioni proprie in portafoglio     
Riserve statutarie     
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Altre riserve     
Riserva straordinaria 220.734   220.734 
Versamenti in conto capitale     
Versamenti conto copertura perdita     
Riserva contributi in conto capitale art. 55 
T.U. 

    

Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.     
Fondi riserve in sospensione di imposta     
Riserve da conferimenti agevolati     
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982     
Fondi plusvalenze (legge168/1982)     
Riserva fondi previdenziali integrativi ex 
d.lgs n. 124/1993 

    

Riserva non distribuibile ex art. 2426     
Riserva per conversione in Euro 4  (4)  
      13) Riserva per contributi in c/capitale 
bonifica 

    

      14) Riserva per contributi in c/capitale 
impianto 

331.980   331.980 

      Conto personalizzabile 35.351   35.351 
Altre .     
Utili (perdite) portati a nuovo (124.980)  124.980 (281.997) 
Utile (perdita) dell'esercizio (157.014)  (124.980) (375.349) 
 2.374.629  0 1.999.282 

 
  
 
Il capitale sociale è così composto. 
  

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 
Ordinarie 8.000 258,23 
Privilegiate   
Voto limitato   
Prest. Accessorie   
Godimento   
Favore prestatori di lavoro   
Altre   
Quote   
Totale 8.000  

 
 
 
 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
369.153 363.243 5.910

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni Importo 
Incremento per accantonamento dell'esercizio 5.910 
Decremento per utilizzo dell'esercizio  
 5.910 

 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2004  
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
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D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
19.316.856 22.817.232 (3.500.376)

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa. 
 
   

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili     
Debiti verso banche 8.955.645 1.779.710 1.787.793 12.523.148 
Debiti verso altri finanziatori     
Acconti 1.459   1.459 
Debiti verso fornitori 6.553.817   6.553.817 
Debiti costituiti da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate 71.400   71.400 
Debiti verso imprese collegate     
Debiti verso controllanti     
Debiti tributari 54.846   54.846 
Debiti verso istituti di previdenza 40.209   40.209 
Altri debiti 71.977   71.977 
 15.749.353 1.779.710 1.787.793 19.316.856 

 
  
I debiti più rilevanti al 31/12/2004 risultano così costituiti: 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2004, pari a Euro 12.523.148 , 
comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed 
oneri accessori maturati ed esigibili. 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di 
beni e servizi non ancora effettuate; tale voce è comprensiva degli acconti con o 
senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie. 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione ), 
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e 
determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o 
nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRPEF dipendenti pari a 
Euro 54.846. 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti 
tributari". 
Nelle voci  “Altri Debiti” il conto più significativo è rappresentato dalla voce 
‘Dipendenti c/retribuzioni differite’ per €. 59.114. 
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E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
3.528.814 81.820 3.446.994

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta 
estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Al 31/12/2004 i ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni sono 
rappresentati dai contributi in conto impianto il cui metodo di contabilizzazione 
segue l’aliquota di ammortamento dei cespiti iscritti nelle immobilizzazioni cui il 
contributo si riferisce e così suddivisi: 
risconti  contributi impianto  €. 2.462.040 
Di cui:  
risconti  contributi impianto oltre 5 anni €. 1.652.240 
 
 
 

Conti d'ordine 
 
  

Descrizione 31/12/2004  31/12/2003  Variazioni 
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 709.008 919.302 (210.294) 
Sistema improprio degli impegni 668.578 209.426 459.152 
Sistema improprio dei rischi    
Raccordo tra norme civili e fiscali     
 1.377.586 1.128.728 248.858 

 
I beni altrui presso di noi sono relativi a beni in leasing. Come previsto dalla 
norma si rimanda al punto 22 dell’art. 2427 del codice civile per l’evidenziazione 
e la rilevazione con il metodo finanziario in luogo di quello previsto patrimoniale. 
 
 
 

Art. 2427 n. 5: ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni presenti in bilancio sono cosi rappresentate: 
 
Le partecipazioni presenti in bilancio sono conseguenti alla costituzione della 
società ERRERRE – RECUPERO RISORSE S.p.A. con sede in Massa Via 
Pascoli, 33- Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Massa 
Carrara n. 01076180452 – R.E.A. CCIAA di Massa Carrara n. 111090; Capitale 
Sociale €. 200.000,00 di cui versato €. 60.000,00. 
La partecipazione è prevista nella misura del 51% pari a n. 102.000 azioni del 
valore nominale di €. 1,00 per complessivi €. 102.000,00. Il capitale versato, pari 
ai 3/10 ammonta a €. 30.600,00; la quota di capitale sottoscritto ma non versato 
ammonta a €. 71.400,00.  

 
 

Art. 2427 n. 6: DISTINTA DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI E DEI 

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI DELLA SOCIETA’ 
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E’ appostato a bilancio tra i debiti verso banche mutuo ipotecario contratto con la 
Cassa di risparmio di Carrara Spa, stipulato il 13/12/2004 per un importo 
nominale di Euro 3.100.000,00 dalla durata decennale, il cui ammortamento 
naturale termina il 30 giugno 2014. Le rate sono semestrali a tasso variabile 
indicizzato. 
  

Art. 2427 n. 6 BIS: VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DEI CAMBI VALUTARI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

      Non sono state eseguite operazioni in valuta. 

 
Art. 2427 n. 6 TER: AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI PER OPERAZIONI CHE PREVEDONO 

L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE 

       La società non ha effettuato operazioni di pronti contro termine. 

Art. 2427 n. 7: COMPOSIZIONE DEI RATEI E DEI RISCONTI 

I ratei attivi sono relativi al maggior importo pagato per imposta sostitutiva 2004 
pari a euro 50,53. I risconti attivi sono relativi a spese di pubblicità per €. 
7.885,34, spese di assicurazione per €. 27.149,05, spese leasing per €. 78.190,99 e 
altre spese per €. 6.512,42. 
I ratei passivi afferiscono per €. 4.425,00 alle quote di affitto sede amministrativa 
per il periodo ottobre/dicembre e per il residuo pari a €. 2.010,78 alle spese 
amministrative Fenacom. 
I risconti passivi sono relativi alle rettifiche dei contributi in conto impianti 
ricevuti dalla Regione Toscana e dal Ministero delle attività produttive per 
complessivi €. 2.554.578,33 e alla rettifica di ricavi non di competenza relativi a 
fatture di anticipo dei Comuni di Massa e Carrara rispettivamente per €. 
307.800,00 e €. 660.000,10.        

 

 

Art. 2427 n. 7 BIS: COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 

 Le riserve iscritte in bilancio sono distinte come segue : 
 
Natura/descrizione Importo Possibilità di 

utilizzazione 
Quota 
disponibile 

Per 
copertura 
perdite 

Per altre 
ragioni 

Capitale €. 
2.065.840 

    

RISERVE DI 
CAPITALE 

     

Riserva ex art. 55 €.  
367.332 

B    

RISERVE DI 
UTILI 

     

Riserve legale €.      
2.722 

B    

Riserve 
straordinarie 

€. 220.734 A,B,C €. 220.734   
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TOTALE €. 590.788  €. 220.734   
Quota non 
distribuibile 

€. 370.054     

Residua quota 
distribuibile 

€. 220.734     

 
Legenda: ‘A’ per aumento di capitale; ‘B’ per copertura perdite; ‘C’ per 
distribuzione ai soci 

 

Art. 2427 n. 8: IMPUTAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI 

 Non sono state effettuate imputazioni di oneri.        

Art. 2427 n. 9: NOTIZIE SU IMPEGNI E CONTI D’ORDINE 

Nel prospetto dei conti d’ordine, evidenziato ai sensi dell’art. 2427 n. 4, le voci         

che si riferiscono al “sistema improprio dei beni altrui” sono costituite dai 

contratti di leasing finanziario in essere non ancora scaduti per €. 709.008, mentre 

quelle relative al “sistema improprio degli impegni” è relativo all’assunzione da 

parte dei Comuni soci Massa e Carrara, nella medesima proporzione, del mutuo 

con la CCDDPP di cui beneficiario è la Cermec Spa, per l’intervento strutturale 

del piano di tutela ambientale triennale per €. 668.578. 
Art. 2427 n. 10: RIPARTIZIONE DEI RICAVI 

 

 
Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni

15.472.151 14.100.736 1.371.415
 
  

Descrizione 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 13.676.565 12.142.678 11.951.035 
Variazioni rimanenze prodotti  32.897 37.818 1.523 
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 1.762.689 1.920.240 2.270.262 
 15.472.151 14.100.736 14.222.820 
 
 

Art. 2427 n. 11: AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE 

Non sono stati appostati proventi da partecipazione. 

Art. 2427 n. 12: SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ONERI FINANZIARI 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
(800.499) (647.724) (152.775)
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Descrizione 31/12/2004  31/12/2003  Variazioni 
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 1.987 624 1.363 
Proventi diversi dai precedenti 74.299 281.733 (207.434) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (876.785) (930.081) 53.296 
 (800.499) (647.724) (152.775) 

 
    

 
 

Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi su titoli      
Interessi bancari e postali    1.987 1.987 
Interessi da clienti      
Interessi su finanziamenti      
Altri proventi    74.299 74.299 
Utili su cambi      
    76.286 76.286 

 
 

Interessi e altri oneri finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi bancari    479.976 479.976 
Interessi fornitori    361.930 361.930 
Interessi medio credito      
Sconti o oneri finanziari    107 107 
Interessi su finanziamenti      
Oneri bancari    33.783 33.783 
Interessi enti previdenziali    989 989 
Perdite su cambi      
    876.785 876.785 

 

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

 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
999.938 11.690 988.248

 
  

Descrizione 31/12/2004  Anno precedente 31/12/2003  
Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni  
Varie 1.013.022 Varie 14.525 
Totale proventi 1.013.022 Totale proventi 14.525 
Minusvalenze  Minusvalenze  
Imposte esercizi  Imposte esercizi  
Varie (13.084) Varie (2.835) 
Totale oneri (13.084) Totale oneri (2.835) 
 999.938  11.690 
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Art. 2427 n. 14: PROSPETTO RELATIVO ALLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 

A) Si sono rilevate variazioni temporanee in aumento relative a “Spese di 
rappresentanza” per €. 11.389,60 per cui stante la situazione di perdita fiscale si è 
appostato a bilancio rilevandolo, solo l’imposta anticipata per Irap in ragione del 
4,25%. E pari a €. 484,06.  Nello stesso periodo dell’anno precedente le variazioni 
temporanee in aumento per spese di rappresentanza erano €. 4.677,21 per imposte 
anticipate Irap pari a €. 198,78. 
B) Non si è proceduto a contabilizzare imposte anticipate per perdite esercizi 
precedenti ,stante, anche per l’attuale esercizio , una situazione di sostanziale 
perdita fiscale. 

Art. 2427 n. 15: NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 
precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
   

Organico  31/12/2004   31/12/2003  Variazioni 
Dirigenti    
Impiegati 13 10 3 
Operai 42 43 (1) 
Altri    
 55 53 2 

 
  
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello relativo all’Igiene Ambientale – 
Federambiente – come da accordo di rinnovo del 30 aprile 2003. 

 

 

 

Art. 2427 n. 16: COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
amministratori e ai membri del Collegio sindacale. 
 
  

Qualifica Compenso 
Amministratori 123.750 
Collegio sindacale 40.160 

 

Art. 2427 n. 17: NUMERO E VALORE NOMINALE DELLA AZIONI  

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 
Ordinarie 8.000 258,23 
Privilegiate   
Voto limitato   
Prest. Accessorie   
Godimento   
Favore prestatori di lavoro   
Altre   
Quote   
Totale 8.000  
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Art. 2427 n. 18: AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 

       Non sono state emesse azioni di godimento né obbligazioni convertibili in azioni 

Art. 2427 n. 19: ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’ 

La società non ha provveduto nel corso dell’esercizio 2004 all’utilizzo di 

strumenti finanziari  emessi dalla stessa. 

Art. 2427 n. 19 BIS: FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI 

Non ci sono stati finanziamenti dei soci 

Art. 2427 n. 20: INFORMAZIONI SUI PATRIMONI DESTINATI EX ART. 2447 SEPTIES  

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

Art. 2427 n. 21: FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE EX ART. 2447 DECIES 

La società non ha provveduto all’esecuzione di specifici finanziamenti. 

Art. 2427 n. 22: INFORMAZIONE SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

Di seguito viene evidenziato quanto disciplinato e introdotto con la riforma 
societaria sulle operazioni di leasing secondo il metodo finanziario: 

 

CONTRATTO N. TRITURATORE E VAGLIO-IMPIANTI  
1110309   

valore attuale canoni non scaduti  €          537.674,49  
  
oneri finanziari effettivi   €            22.945,37  
  
costo sostenuto dalla società concedente  €          839.350,00  
  
relativi ammortamenti e rettifiche  €            75.521,50  
  
Fondo di ammortamento  €          113.282,25  
  
Valori di bilancio  €          726.067,75 

MONTE DEI 
PASCHI DI 
SIENA LEASING 
& FACTORING 

  
CONTRATTO N. PALA GOMMATA KOBELCO  
1123138   

valore attuale canoni non scaduti  €            61.328,90  
  
oneri finanziari effettivi   €              1.650,64  

MONTE DEI 
PASCHI DI 
SIENA LEASING 
& FACTORING 
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costo sostenuto dalla società concedente  €            81.000,00  
  
relativi ammortamenti e rettifiche  €              7.270,00  
  
Fondo di ammortamento  €              7.270,00  
  
Valori di bilancio  €            73.730,00  

 

  
CONTRATTO N. VAGLIO A TAMBURO ROTANTE  
1115679   

valore attuale canoni non scaduti  €            60.452,99  
  
oneri finanziari effettivi   €              3.323,08  
  
costo sostenuto dalla società concedente  €            85.000,00  
  
relativi ammortamenti e rettifiche  €              7.630,00  
  
Fondo di ammortamento  €            11.445,00  
  
Valori di bilancio  €            73.555,00  

MONTE DEI 
PASCHI DI 
SIENA LEASING 
& FACTORING 

  
CONTRATTO N. ESCAVATORE CINGOLATO  
1115260   

valore attuale canoni non scaduti  €            28.120,16  
  
oneri finanziari effettivi   €              1.831,85  
  
costo sostenuto dalla società concedente  €            50.000,00  
  
relativi ammortamenti e rettifiche  €              8.960,00  
  
Fondo di ammortamento  €            13.440,00  
  
Valori di bilancio  €            36.560,00  

MONTE DEI 
PASCHI DI 
SIENA LEASING 
& FACTORING 

  
 

CONTRATTO N. FIAT PUNTO/ISUZU/ALFA ROMEO  
00826354/001   

valore attuale canoni non scaduti  €            52.086,54  
  
oneri finanziari effettivi   €                 793,66  
  
costo sostenuto dalla società concedente  €            62.714,86  
  
relativi ammortamenti e rettifiche  €              6.605,51  
  
Fondo di ammortamento  €              6.605,51  
  

INTESA 
LEASING 

Valori di bilancio  €            56.109,35 
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CONTRATTO N. ESCAVATORE CINGOLATO  
365560   

valore attuale canoni non scaduti  €              7.438,88  
  
oneri finanziari effettivi   €                 622,59  
  
costo sostenuto dalla società concedente  €          123.949,66  
  
relativi ammortamenti e rettifiche  €            24.789,93  
  
Fondo di ammortamento  €          111.554,69  
  
Valori di bilancio  €            12.394,97  

CENTRO 
LEASING SPA 

  
 

 

 
B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni

15.375.402 13.508.556 1.866.846
 
   
Descrizione 31/12/2004  31/12/2003  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 177.168 168.056 9.112 
Servizi 11.321.859 10.150.899 1.170.960 
Godimento di beni di terzi 443.477 470.186 (26.709) 
Salari e stipendi 1.447.194 1.354.731 92.463 
Oneri sociali 578.662 543.750 34.912 
Trattamento di fine rapporto 114.322 69.756 44.566 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale 125.696 99.275 26.421 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali  177.417 168.039 9.378 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 477.780 279.887 197.893 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante  2.897 (2.897) 
Variazione rimanenze materie prime  108.502 (64.114) 172.616 
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 403.325 265.194 138.131 
 15.375.402 13.508.556 1.866.846 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 
gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico. 
 

Costi per il personale 
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La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva. 
 
 
 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni

107.605 113.160 (5.555)
 
Imposte Saldo al 31/12/2004 Saldo al 31/12/2003 Variazioni
Imposte correnti: 107.605 113.160 (5.555)
IRES 
IRAP 108.089 113.160 (5.071)
Imposte sostitutive 
Imposte differite (anticipate) 
IRES 
IRAP (484) (484)

 107.605 113.160 (5.555)
 
Le imposte anticipate sono relative alle spese di rappresentanza. 

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
Il Consiglio di amministrazione  
Vaira Roberto ………………………………….. 
Ortori Gino ………………………………….. 
Borghini Roberto ………………………………….. 
Nicodemi Alessandro ………………………………….. 
Mattei Antonio  …………………………………..  
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C.E.R.M.E.C. CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA CARRARA, 

con sede in MASSA via Pascoli n. 33, Capitale Sociale di Euro 2.065.840, Codice 

Fiscale e numero di iscrizione  nel Registro delle Imprese di Massa Carrara 

00595760455. 

* * * * * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE al bilancio chiuso  al 31.12.2004. 

Signori Soci, 

siete chiamati in questa Assemblea ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso  al 

31.12.2004,   che presenta  una perdita pari ad    €. 375.349. 

Il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione degli Amministratori, è stato messo a 

disposizione del Collegio Sindacale nel rispetto dei termini imposti     dall’art. 2429 del 

Codice Civile. 

Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione e che Vi è stato illustrato nella 

Nota Integrativa, chiude con le seguenti risultanze: 

 

ATTIVO         

A) Crediti verso soci              0 

B) Immobilizzazioni   12.890.783            

C) Attivo circolante  12.313.818 

D) Ratei e risconti attivi                119.788 

TOTALE ATTIVO  25.324.389 

  

PASSIVO   

A) Patrimonio netto                       1.999.282 

B) Fondo per rischi e oneri      110.284 
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C) Trattamento di fine rapporto                                           369.153 

D) Debiti 19.316.856 

E) Ratei e risconti passivi                  3.528.814 

TOTALE PASSIVO        25.324.389 

PERDITA DI ESERCIZIO  375.349 

  

CONTI D’ORDINE   

Sistema improprio dei beni altrui presso l’azienda 709.008 

Sistema improprio degli impegni              668.578 

    

 Il risultato trova conferma nel conto economico che così si riassume: 

 

A) Valore della produzione  15.630.157 

B) Costi della produzione        (15.301.402) 

Utile operativo              328.755 

C) Proventi e oneri finanziari           (800.499) 

D) Rettifiche di valore attività finanz.     0 

E) Proventi e oneri straordinari 206.195 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE             (265.549) 

Imposte sul reddito di esercizio               109.800 

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (375.349) 

 

* * * * * 

Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza delle legge e dell’atto costitutivo e 

abbiamo partecipato, come previsto dallo Statuto, alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, eseguito le verifiche trimestrali imposte dalla legge e possiamo pertanto 

attestarVi che le varie voci contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico 
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trovano esatto riscontro nelle risultanze contabili e nel rispetto dei principi di corretta 

amministrazione utilizzando, nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle 

norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

Come già riportato, sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, si 

ribadisce, in via preliminare, che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità 

sociale cui sono state applicati i criteri di valutazione esposti nella Nota Integrativa. 

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione 

e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla 

Società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi 

alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate in conflitto 

di interessi o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

La dettagliata informativa del Consiglio di Amministrazione, attraverso la Nota Integrativa e 

la relazione sulla gestione, esime i Revisori da ulteriori considerazioni sull’andamento 

dell’attività aziendale. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. 

* * * * *  

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli Amministratori, il 

Collegio dei Revisori può confermarVi che detti criteri rispettano le prescrizioni dell’art. 

2426 del c.c. 

In particolare: 

- le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto, ricomprendendosi 

tra essi anche gli oneri accessori e gli altri costi direttamente imputabili. Sono stati iscritti 

altresì i costi relativi all’opera di bonifica della discarica dell’ex inceneritore ancora in fase 

di realizzazione, stante l’incremento di valore che subirà il terreno a seguito della bonifica; 
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- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione; non 

sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni diverse da quelle previste dai piani di 

ammortamento; 

- i costi aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell’attivo al netto dell’ammortamento, con 

il consenso del Collegio Sindacale, per una corrispondente correlazione dei costi con i 

futuri ricavi; 

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati in base a piani che 

tengono conto della prevedibile durata e residua possibilità di utilizzazione; nella maggior 

parte dei casi l’aliquota applicata coincide con la metà del coefficiente previsto dalla vigente 

normativa fiscale; 

- le rimanenze di magazzino relative a utensileria e pezzi di ricambio sono state valutate al 

costo; 

- i crediti sono iscritti singolarmente al presunto valore di realizzo, cioè al valore nominale 

dedotto il fondo rischi su crediti; 

- i ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza temporale, 

d’intesa con noi, in ossequio alle disposizioni dell’art. 2424 bis del c.c.; 

- trattamento di fine rapporto corrisponde all’importo integrale delle competenze maturate 

a favore dei dipendenti ed è stato calcolato in conformità a quanto previsto dalla L. 

297/82, dall’art. 2129 c.c. ed al vigente Contratto Collettivo di Lavoro “Federambiente”; 

- non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di 

legge in ordine alle valutazioni. 

La Nota Integrativa contiene quanto prescritto dall’art. 2427 c.c.  

* * * * * 

Inoltre i Revisori, durante il periodo amministrativo che si è chiuso, hanno potuto verificare 

che sono stati adempiuti in modo corretto e nei termini di legge gli obblighi posti a carico 

del Consiglio di Amministrazione. 
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In particolare, risultano versate le ritenute, i contributi e le somme ad altro titolo dovute 

all’Erario o agli Enti Previdenziali, così come risultano regolarmente presentate le 

dichiarazioni fiscali. 

* * * * * 

In conclusione, il Collegio, dando atto che il bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi 

risponde ai voluti requisiti di chiarezza e precisione, esprime quindi parere favorevole 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2004 così come presentato dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Massa, 14.04.2005 

     IL COLLEGIO DEI REVISORI 

              Rag. Gilberto Costi 

        Dott. Giorgio Dell’Amico 

         Dott. Luigi Marco Zoppi 


