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I beni esumati mettono i bilanci a rischio
Aziende del marmo pressate dalle banche

di GUIDO BACCICALUPI

- CARRARA -
BILANCI a rischio per le azien-
de del marmo dopo l'approvazio-
ne della legge regionale che ha eli-
minato i beni estimati. Un torna-
do che si abbatte anche sui conti
finanziari delle società perché le
cave non più di proprietà andran-
no eliminate dal patrimonio ri-
guardante l'attivo. Con la conse-
guenza che utili e perdite andran-
no rivisti e c'è il timore che un ec-
cessivo rosso possa comportare o

Investi menti più difficili
con le concessioni a t em po

la ricapitalizzazione o, nella peg-
giore delle ipotesi, la liquidazio-
ne. Insomma c 'è materia per avvo-
cati e commercialisti già alle pre-
se con il pressing delle banche
che si apprestano a richiedere i
«rientri» dai conti correnti a debi-
to non avendo più le garanzie che
gli imprenditori potevano assicu-
rare da una vita. E un istituto di
credito avrebbe formalizzato una
richiesta di restituzione dei finan-
ziamenti mettendo a repentaglio

la stessa società del marmo.
C'è molta preoccupazione , l'elimi-
nazione dei beni estimati rischia
di sconvolgere anche i bilanci e di
mettere in crisi anche i grandi
gruppi industriali . Finora le cave
di proprietà avevano un valore
che veniva indicato nelle immobi-
lizzazioni dell'azienda . Non aven-
do più questa voce dell'attivo, re-
sta problematico chiudere i prossi-
mi bilanci se non mettendo mano
al portafogli si soci e azionisti. Si
profilano battaglie giudiziarie
non indifferenti con sullo sfondo
un sistema che rischia il tracollo.
Non è detto che una cava prima
bene estimato perda subito tutto
il suo valore patrimoniale.
L'azienda spogliata del bene avrà

E meno garanzie

una concessione di sette anni e
prolungabile in più anni attraver-
so un piano di investimenti sul
territorio . E' chiaro che più è esi-
guo il periodo della concessione,
minore è il valore della cava per
cui ci saranno dei problemi non
indifferenti ad accedere al credito
delle banche . Al contrario il Co-
mune di Carrara che diventa a tut-
ti gli effetti il proprietario delle ca-
ve (i beni estimati interessano il
30% degli agri marmiferi) si ve-
drebbe impennare il patrimonio
con la possibilità di chiudere i bi-

lanci senza il rosso profondo degli
ultimi decenni . Il primo scoglio
nei bilanci del 2015 quando nessu-
na azienda avrà più nel patrimo-
nio il valore della cava.
Si profilano ricorsi a pioggia an-
che perché vi sono cave considera-
te come beni estimati che sono sta-
te acquisite dalle aziende dal tri-
bunale all'asta . L'esproprio provo-
cato dalla nuova legge regionale
potrebbe dunque avere anche
qualche profilo di incostituziona-
lità. Si preannuncia un'estate ro-
vente per l'industria primaria del
nostro territorio che non conosce
crisi.

TEMP I DURiF nuova legge sulle cave ha suscitato un vespaio di
polemiche mettendo a soqquadro l'intero sistema produttivo
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