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Relazione sulla Gestione
Signori Consorziati,
Vi proponiamo per la Vostra approvazione il bilancio consuntivo dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2007, corredato dalla presente relazione sull’andamento
economico della gestione come previsto dall’art. 2428 c.c., con allegato il “Programma Specifico di Prevenzione e Rapporto di Sostenibilità” ai sensi dell’articolo 223, commi 5 e 6 del D. Lgs. n.152 del 5 aprile 2006 che ne forma parte
integrante.
Tale documento è una relazione sulla gestione operativa dell’anno precedente
con i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti da imballaggio richiesta dalla legge istitutiva del Consorzio ed è integrato dal rapporto di sostenibilità che fornisce, in base alle linee guida internazionali del “Global Reporting iniziative”, una rendicontazione sulla responsabilità sociale, ambientale ed
economica del Consorzio.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2007 di Comieco chiude in pareggio dopo
l’accantonamento a riserva effettuato ai sensi dell’articolo 224, comma 4 del
D. Lgs. 152/06, per un importo di 56,5 milioni di euro.
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Nella seguente tabella, espressa in euro, presentiamo i dati di sintesi del conto
economico consuntivo per l’esercizio 2007 confrontati con i corrispondenti dati
del bilancio preventivo approvato e con quelli del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente separatamente per la gestione operativa e finanziaria.
(Valori in euro)
Ricavi C.A.C.
Aggancio al mercato
Altri ricavi
Sopravvenienze attive
Totale Ricavi
Quota costi CONAI
Costi RD, riciclo e area R&R
Costi comunicazione

Consuntivo
2006

Preventivo
2007

Consuntivo
2007

70.134.917

133.160.000

135.939.696

2.779.696

25.969.705

25.969.705

300.000

215.674

-84.326

1.683.389

1.683.389

133.460.000

163.808.465

30.348.465

1.627.176
213.247
1.046.034
73.021.374

Differenze su
preventivo

3.757.000

5.363.000

3.363.000

-2.000.000

89.487.326

103.072.000

92.642.718

-10.429.282

2.657.531

2.000.000

1.984.201

-15.799

Costi area R&S

283.583

620.000

587.183

-32.817

Costi area Consorziati, S.I., Audit e Controlli

469.357

578.000

543.850

-34.150

Costi struttura

3.827.796

3.911.000

3.961.267

50.267

Sval. crediti, C.A.C. Proc. ex-post, sopravv. passive

2.211.311

1.959.000

2.881.972

922.972

Totale costi

102.693.905

117.503.000

105.964.192

-11.538.808

Saldo ricavi-Costi operativi

-29.672.530

15.957.000

57.844.273

41.887.273

Ricavi gestione finanziaria
Risultato d’esercizio ante imposte

1.752.775

500.000

1.254.615

754.615

-27.919.755

16.457.000

59.098.888

42.641.888
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I ricavi dell’esercizio per il Contributo Ambientale CONAI sono stati pari a circa 135,9 milioni di euro, con un notevole incremento rispetto all’esercizio precedente dovuto all’aggiornamento del corrispettivo che è passato da 15,49 euro/t
a 30,00 euro/t con decorrenza 1° gennaio 2007.
I ricavi a consuntivo vedono anche una componente non considerata nel bilancio preventivo 2007 in quanto manifestatasi in misura modesta nell’esercizio
precedente e non quantificabile con ragionevole accuratezza. Questa voce, riferita alla valorizzazione del macero (cosiddetto “aggancio al mercato”) come
regolata dal contratto di mandato tra Comieco e le Cartiere, è risultata pari a
25,9 milioni di euro a causa dell’elevata e inaspettata crescita delle quotazioni
del mercato dei maceri derivante da una crescente domanda internazionale soprattutto dai mercati asiatici, Cina in particolare.
Il mercato italiano dei maceri, il cui andamento è rilevato mensilmente dalla
Camera di Commercio di Milano, è infatti stato caratterizzato nel corso degli
ultimi mesi da tre diverse fasi. La prima, durata fino al mese di luglio 2006,
nella quale le quotazioni sono rimaste costanti a livelli molto bassi, la seconda
di improvvisa ascesa nelle quotazioni con un picco a luglio 2007 e con valori
molto elevati fino a tutto il mese di settembre, la terza di discesa contenuta delle quotazioni.
I costi sono rappresentati principalmente dai corrispettivi per la raccolta differenziata riconosciuti ai Comuni convenzionati e dal contributo di riciclo corrisposto alle Cartiere (complessivamente 90,4 milioni di euro).
Tali corrispettivi erano stati stimati in crescita rispetto al 2006 (15%) per la prevista crescita delle quantità raccolte in raccolta differenziata, sia pure con tassi
di crescita inferiori rispetto al passato.
A consuntivo l’incremento è stato minore (3,5%) soprattutto a seguito dei minori volumi gestiti in una fase di mercato alto per i maceri che porta ad una
gestione fuori convenzione e delle incisive azioni di controllo effettuate sulla
qualità della raccolta, con conseguente declassamento, ed alla gestione fuori
convenzione della quota di raccolta differenziata selettiva eccedente i quantitativi che Comieco riconosce a corrispettivo pieno.





Bilancio 2007

Tra i costi dell’esercizio vi sono gli addebiti da CONAI per un importo di 3,3
milioni di euro, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente, ed i costi per le
attività di comunicazione, che ammontano a 1,9 milioni di euro, in linea con il
bilancio preventivo 2007.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria del Consorzio segnaliamo che i
proventi finanziari sono stati pari a 1,7 milioni di euro e derivano da interessi
maturati sui conti correnti bancari ordinari e vincolati (534 mila euro), dai proventi su una polizza di capitalizzazione a capitale e rendimento minimo garantiti (584 mila euro), da proventi sulle gestioni patrimoniali liquidate (157 mila
euro) dall’incasso di interessi di mora sulle fatture relative al C.A.C. emesse da
CONAI in nome e per conto di Comieco (535 mila euro).
Come informazione supplementare della relazione sulla gestione, nell’allegato
Programma Specifico di Prevenzione e rapporto di sostenibilità, al capitolo 5,
sono esposti, comparati con quelli dell’esercizio precedente, i risultati dell’esercizio 2007 rilevati in base al Valore Aggiunto al fine di evidenziare il contributo
del Consorzio alla crescita economica del contesto in cui opera.
I fatti salienti dell’esercizio 2007 possono essere sintetizzati come segue:
• Dal 1° gennaio il C.A.C. è stato aumentato a 30,00 euro/t (in precedenza era
rimasto fisso a 15,49 euro/t) per far fronte all’incremento dei costi di raccolta,
dovuto principalmente all’aumento delle relative quantità, che già a partire dall’esercizio 2002 aveva portato ad un’eccedenza dei costi sui ricavi ed
aveva richiesto di attingere alla riserva ex articolo 224, comma 4 del D. Lgs.
152/06 costituita con gli avanzi di gestione verificatisi fino all’esercizio 2001.
L’incremento del Contributo Ambientale è stato definito da CONAI, in base
ad una previsione dei ricavi e dei costi di Comieco, in modo da renderlo sufficiente per un congruo periodo di tempo.
• Come evidenziato nell’allegato Programma Specifico di Prevenzione al capitolo 1, nell’esercizio 2007 si è superato il 69% di riciclo a livello Italia e, tenendo conto del recupero energetico, la percentuale di recupero supera il 77%.
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• La componente di ricavo proveniente dalle Cartiere e relativa alla valorizzazione dei maceri (25,9 milioni di euro circa) è salita al 16% dal 2% nel 2006.
Rapporti con imprese controllate o collegate

Comieco non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
Attività di ricerca e sviluppo

Per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo si rimanda a quanto indicato
nell’allegato Programma Specifico di Prevenzione e Rapporto di sostenibilità.
Strumenti finanziari e loro rischio

Comieco non ha emesso né ha in essere strumenti finanziari che comportino
rischi significativi e, come in precedenza indicato, detiene solo strumenti finanziari per l’investimento temporaneo della liquidità a rischio basso o nullo.
Fatti successivi alla data di bilancio

• All’inizio dell’esercizio 2008 il Consorzio ha ceduto il credito di 711 mila euro
(coperto dal fondo svalutazione per 622 mila euro), riferito alla fatturazione
dei corrispettivi per il mandato relativi alla valorizzazione del macero (c.d.
“aggancio al mercato”), vantato verso la società Cartiera di Cadidavid S.r.l.
U.S. in liquidazione e concordato preventivo, alla società I.C.C. Industria
Cartaria Cadidavid S.p.A. al prezzo di 200 mila euro (rilevando una sopravvenienza attiva di 111 mila euro).
• Il Consiglio di amministrazione CONAI, su proposta di Comieco, ha deliberato nel corso del 2008, di ridurre di 8 euro a tonnellata, a partire dal 1° luglio
2008, il Contributo C.A.C., che passa, pertanto, da 30 a 22 euro a tonnellata.
La riduzione richiesta era motivata dalla crescita del valore di cessione del
macero che si è registrata nel 2007 e dei livelli delle quotazioni nei primi mesi
dell’esercizio in corso.
Evoluzione prevedibile della gestione

La riduzione del Contributo Ambientale non influirà sulle attività di riciclo
e recupero di carta e cartone e sulle risorse messe a disposizione dei Comuni
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impegnati nella raccolta differenziata nelle varie Regioni italiane. Nel primo
trimestre le quantità raccolte appaiono in crescita rispetto allo stesso periodo
dell’esercizio precedente soprattutto nel Centro e Sud Italia. Tuttavia la diminuzione del C.A.C. nell’immediato futuro non potrà essere compensata dai
maggiori ricavi derivanti dal mercato dei maceri, attualmente in calo, o dalle
azioni di contenimento dei costi e di conseguenza l’avanzo di gestione previsto nel bilancio preventivo 2008 non potrà essere mantenuto. Nell’esercizio in
corso, pur non dimenticando gli effetti perturbativi su qualsiasi previsione che
il fenomeno “subprime”, con la conseguente crisi creditizia, ha generato in campo economico e che amplia la volatilità degli scenari attesi oltre le incertezze,
comunque rilevanti, derivanti dal rinnovo dell’Accordo Quadro con ANCI, dovrebbe comunque ancora aversi un avanzo di gestione, che verrà accantonato a
riserva ai sensi dell’art. 224, comma 4 del D. Lgs. n.152 del 5 aprile 2006.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio consuntivo a Voi sottoposto.
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Claudio Romiti
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Stato patrimoniale attivo
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31/12/2007

31/12/2006

9.800

14.603

A) Crediti verso Consorziati per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Altre

15.544

48.171

25.344

62.774

182.745

169.684

II. Materiali
Impianti e macchinario
Altri beni

143.195

164.379

325.940

334.063

III. Finanziarie
Crediti
• verso altri
• entro 12 mesi
Totale immobilizzazioni

2.717

2.717

354.001

399.554

85.525.192

34.770.093

C) Attivo circolante
II. Crediti
Verso clienti
• entro 12 mesi
Verso altri
• entro 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Altri titoli

9.678.273

10.418.256

95.203.465

45.188.349

9.177.539

18.904.989

9.177.539

18.904.989

20.910.038

17.466.366

2.906

2.512

IV. Disponibilità liquide
Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totale attivo circolante

20.912.944

17.468.878

125.293.948

81.562.216

104.347

50.271

125.752.296

82.012.041

D) Ratei e risconti
• vari
Totale attivo

Bilancio
d’esercizio
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Stato patrimoniale passivo

31/12/2007 31/12/2006

A) Patrimonio netto
Fondo consortile

1.291.000

1.291.000

Quote da sottoscrivere

(193.650)

(193.650)

Riserva per conversione/arrotondamento in euro
Riserva ex delibera assembleare 22/4/99
Riserva ex art. 224 comma 4 D. Lgs. 152/06
Totale patrimonio netto

142

142

253.074

261.763

65.474.603

8.916.738

66.825.169 10.275.993

B) Fondi per rischi e oneri
Altri
Totale fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

110.089

130.000

110.089

130.000

563.479

495.104

D) Debiti
Debiti verso banche

18

32

Debiti verso fornitori

55.031.398

70.352.913

1.798.322

188.239

230.982

180.018

1.158.567

389.742

58.219.287

71.110.944

34.272

-

125.752.296

82.012.041

16.998

44.525

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
• vari
Totale passivo
Conti d’ordine
Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Totale conti d’ordine

30.000

30.000

46.998

74.525
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Conto economico

31/12/2007

31/12/2006

160.732.821

71.118.802

2.551.311

1.649.719

163.284.132

72.768.521

131.594

156.293

93.801.516

91.452.292

7.578.592

6.133.932

101.380.108

97.586.224

156.020

155.481

A) Valore della produzione
Ricavi C.A.C. altri ricavi
Altri ricavi e proventi:
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
Per materie di consumo
Per servizi
Raccolta differenziata e riciclo, quota costi CONAI
Comunicazione ed altri servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi

1.514.599

1.413.886

b) Oneri sociali

497.608

475.535

c) Trattamento di fine rapporto

130.932

116.994

e) Altri costi

1.631
144.770

2.006.415

42.525

43.147

128.386

100.787

-

-

502.348

919.901

673.259

1.063.835

-

130.000

1.488.894

1.717.280

Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

105.974.645 102.815.528
57.309.487 (30.047.007)
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Conto economico

31/12/2007

31/12/2006

742.087

1.725.495

1.070.635

679.682

1.812.722

2.405.177

23.321

277.926

1.789.401

2.127.251

C) Proventi e oneri finanziari
Altri proventi finanziari:
da titoli iscritti nell'attivo circolante
proventi diversi dai precedenti:
• altri
Interessi e altri oneri finanziari:
• altri
Totale proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte (A-B±C)

59.098.888 (27.919.756)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti
Avanzo (Disavanzo) di gestione
Accantonamento dell’avanzo di gestione
ai sensi dell’art. 224 c. 4 D. Lgs. 152/06
Risultato

2.541.023

-

56.557.865 (27.919.756)
(56.557.865)

27.919.756

0

0

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Claudio Romiti
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Nota integrativa al Bilancio d’esercizio
Premessa

Signori Consorziati,
Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è stato redatto in conformità alla normativa
del Codice Civile ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla presente nota integrativa.
Criteri di formazione

Nella formazione del bilancio sono stati rispettate le clausole generali di redazione (art. 2423 c.c.), i principi di redazione (art. 2423 bis c.c.) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
La presente nota integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi l’integrazione dei dati di bilancio, contiene le informazioni
richieste dall’articolo 2427 del Codice Civile. Inoltre sono state fornite tutte
le informazioni complementari ritenute necessarie per una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico di gestione del Consorzio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Ai sensi dell’art. 2423 comma 5 c.c. il bilancio è stato redatto in unità di euro,
senza cifre decimali.
I valori esposti nello stato patrimoniale e nel conto economico dell’esercizio
2007 sono stati comparati con quelli corrispondenti dell’esercizio 2006, così come previsto dall’art. 2423 ter del Codice Civile.
Per una migliore presentazione dei valori si sono accorpate alcune voci per il
2006, dettagliate in Nota Integrativa.
Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2007 non si discostano in modo sostanziale dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, nei criteri di valutazione e nella continuazione
di applicazione degli stessi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali
di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività e
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tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e
del passivo considerati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli
altri eventi viene 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) con metodologie di stima e di
rilevazione dei dati ormai affinate e consolidate nel tempo.
Si precisa che non si è proceduto a deroghe ai sensi del quarto comma dell’art.
2423 c.c..
In particolare, i criteri di valutazione più significativi adottati nella formazione
del bilancio sono stati i seguenti:
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.
Il software e le licenze d’uso sono ammortizzati in quote costanti in un periodo
di tre anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla
durata dei contratti di locazione.
Se alla data di chiusura dell’esercizio l’utilità economica delle immobilizzazioni
immateriali risultasse durevolmente inferiore al previsto, il valore residuo sarebbe di conseguenza rettificato. Se nel prosieguo dell’attività dovessero venire
meno le condizioni che avevano determinato la perdita durevole di valore e
quindi la rettifica, il valore sarebbe ripristinato.
Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto. 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
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metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
• arredamento: 15%
• mobili d’ufficio: 12%
• impianti e macchinari: 15%
• impianti telefonici: 20%
• macchine ufficio elettroniche: 20%
• hardware: 25 %
Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente
determinato, dell’immobilizzazione stessa.
Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore di presunto realizzo.
Contributo Ambientale CONAI (C.A.C.)

Trattasi del contributo ambientale definito dal Consorzio Nazionale Imballaggi
(CONAI) che viene corrisposto dai Consorziati CONAI a Comieco secondo
i quantitativi di imballaggi in cellulosa immessi sul mercato nell’esercizio.
Costituisce la modalità per ripartire tra Produttori ed Utilizzatori i costi della
raccolta differenziata, del recupero e del riciclaggio dei rifiuti d’imballaggio. Il
prelievo del contributo avviene all’atto della cosiddetta “prima cessione”, cioè
quando l’imballaggio finito passa dall’ultimo Produttore al primo Utilizzatore,
oppure quando il materiale d’imballaggio passa da un Produttore/Importatore
di materie prime o semilavorati ad un Autoproduttore.
Gli imballaggi destinati all’esportazione sono, invece, esentati dall’applicazione
del Contributo C.A.C. L’entità di tale contributo è passata da 15,49 a 30,00 euro/t dal 1° gennaio 2007 (era rimasto invariato dal 1998) a seguito della delibera
del Consiglio di Amministrazione di CONAI, preso atto della richiesta formulata da Comieco.

19

20

Bilancio 2007

L’articolo 224 comma 4, del D. Lgs. 152/06 ha specificato meglio la natura del
Contributo Ambientale CONAI, permettendo di effettuare un accantonamento
degli avanzi di gestione ad una riserva di patrimonio netto al fine di ottenere
un beneficio fiscale altrimenti non ottenibile.
Tale riserva di patrimonio netto, non potrà essere oggetto di distribuzione
ai Consorziati sotto qualsiasi forma ed è utilizzabile esclusivamente a fronte
dell’attività posta in essere dal Consorzio per il raggiungimento degli obiettivi
pluriennali di recupero e riciclo.
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.
I crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie.
Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica
temporale dell’esercizio.
Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano de terminabili l’ammontare
o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza
e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi
di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del
relativo onere.
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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 dell’esercizio sono determinate sulla base della previsione degli
oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale,
e sono esposte al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce “
Debiti tributari “.
Ricavi e costi

I ricavi ed i costi sono iscritti nel conto economico secondo il principio della
competenza economica temporale.
I ricavi per il Contributo C.A.C. sono determinati in relazione alle quantità di
imballaggi in cellulosa immessi sul mercato nell’esercizio e fatturati da CONAI
in nome e per conto di Comieco a seguito delle dichiarazioni ambientali ricevute dai Consorziati.
I costi della raccolta differenziata e gli altri costi sono stati rilevati contabilmente in base al principio della competenza. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri
sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte
direttamente connesse.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Gli impegni relativi ai contratti di noleggio auto a lungo termine sono stati
indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
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Attività
A) Crediti verso Consorziati per versamenti ancora dovuti

Il valore è zero.

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

25.344

62.774

(37.430)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi

Valore
31/12/2006

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2007

Concessioni,
licenze, marchi

14.603

5.095

-

9.898

9.800

Migliorie
su beni di terzi

48.171

-

-

32.627

15.544

62.774

5.095

-

42.525

25.344

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

Il costo storico all’inizio dell’anno è così composto.
Descrizione
costi

Costo
storico

Fondo Rivalutazioni
amm.to

Svalutazioni

Valore
netto

Concessioni,
licenze, marchi

84.792

70.189

-

-

14.603

Migliorie
su beni di terzi

242.843

167.338

-

27.334

48.171

327.635

237.527

-

27.334

62.774
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II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

325.940

334.063

(8.123)

Impianti e macchinario
Descrizione

Importo

Costo storico

228.237

Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2006
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2007

(58.553)
169.684
56.299
(43.238)
182.745

Altri beni (macchine elettroniche, mobili e arredi)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2006
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2007

Importo
617.990
(453.611)
164.379
63.964
(85.148)
143.195
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III. Immobilizzazioni finanziarie
Descrizione
Depositi cauzionali

31/12/2006

Incremento

Decremento

31/12/2007

2.717

-

-

2.717

2.717

-

-

2.717

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

95.203.465

45.188.349

50.015.116

Descrizione

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

Verso clienti

85.525.192

-

-

85.525.192

Per crediti
tributari

788.297

-

-

788.297

Verso altri

8.889.976

-

-

8.889.976

95.203.465

-

-

95.203.465

I crediti verso clienti sono così costituiti:
Descrizione
Fatture da incassare
Fatture da emettere
Fondo svalutazione crediti

Importo al
31/12/2007

Importo al
31/12/2006

Variazione

55.738.323

24.474.835

31.263.488

33.217.137

14.147.703

19.069.434

(3.430.268)

(3.852.445)

422.177

85.525.192

34.770.093

50.755.099
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La variazione è imputabile principalmente all’aumento del Contributo C.A.C.
(passato a 30 euro/t dal 1° gennaio 2007) ed alla fatturazione alle Cartiere dei
corrispettivi per il mandato relativi alla valorizzazione del macero con i momenti di fatturazione ed i tempi d’incasso previsti dall’articolo 10 del contratto
di mandato.
Il credito verso clienti per fatture da incassare è rappresentato:
• per 39.709.850 euro da fatture emesse da CONAI in nome e per conto di Comieco per contributi C.A.C. come riporta il libro giornale sezionale tenuto
presso CONAI;
• per 1.952.705 euro da fatture emesse a CONAI per contributi C.A.C. fatturati
da CONAI in proprio nome alle aziende dichiaranti, comprensivi degli interessi attivi;
• per 13.983.535 euro da fatture emesse alle cartiere a titolo di corrispettivi per il
mandato relativi alla valorizzazione del macero (c.d. “aggancio al mercato”);
• per 92.233 euro per fatture emesse ad altri per prestazioni di servizi accessori
ed all’attività istituzionale.
Il conto fatture da emettere è rappresentato da:
• per 22.027.335 euro che dovranno essere fatturati ai contribuenti da CONAI
in nome e per conto Comieco per il contributo C.A.C. di competenza dell’esercizio;
• per 9.695.552 euro che dovranno essere fatturati alle Cartiere;
• per 1.401.393 euro che dovranno essere fatturate a CONAI per le procedure
semplificate;
• per 92.857 euro che dovranno essere fatturati ad altri soggetti per prestazioni
diverse.
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, che riflette
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i potenziali rischi sui crediti ed è ritenuto congruo in base ai recuperi intervenuti, ed ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione

Totale

31/12/2006

3.852.445

Utilizzo nell'esercizio

(924.525)

Accantonamento esercizio

502.348

Saldo al 31/12/2007

3.430.268

L’utilizzo del fondo è dovuto, principalmente, allo stralcio dei crediti verso
aziende sottoposte a procedure concorsuali.
I crediti verso altri, al 31/12/2007 pari a 9.678.273 euro sono così costituiti:
Descrizione
Crediti verso erario
Credito Iva a rimborso
Altre ritenute
Note di credito da ricevere

31/12/2007

31/12/2006

Variazione

783.839

3.729.811

(2.945.972)

3.658

349.196

(345.538)

800

500

300

5.755.803

5.183.890

571.913

Crediti verso fornitori

207.672

117.205

90.467

Crediti verso Consorziati

160.973

199.879

(38.906)

2.760.365

837.460

1.922.905

Crediti v/CONAI
per contributi in transito
Crediti verso Inail
Crediti diversi
Saldo al 31/12/2007

90

39

51

5.073

276

4.797

9.678.273

10.418.256

(739.983)

La variazione dei crediti verso l’erario è dovuta principalmente alla compensazione del debito IRAP dell’esercizio (2,5 milioni di euro circa).
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Le note di credito da ricevere sono riferite, principalmente (per 5,3 milioni di
euro circa, di cui 3,5 milioni di euro circa antecedenti il 2007), alla maggiore
fatturazione da parte dei Comuni convenzionati. In base alle risultanze ed ai
controlli svolti dal Consorzio tali importi non devono essere corrisposti ai convenzionati.
La voce crediti verso Consorziati è rappresentata dalle somme che i Consorziati
devono versare a saldo del valore della partecipazione al fondo consortile in
base alla situazione al 31/12/2007.
La voce crediti v/CONAI per contributi in transito si riferisce al contributo
C.A.C. versato dalle aziende dichiaranti a CONAI, e non ancora accreditato a
Comieco.
I crediti verso erario sono esposti al netto del debito per Irap dell’esercizio.
III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

9.177.539

18.904.989

(9.727.450)

Descrizione
Altri titoli

31/12/2006

Incremento

Decrementi

31/12/2007

18.904.989

-

9.727.450

9.177.539

18.904.989

-

9.727.450

9.177.539
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Descrizione
Conto gestione
patrimoniale Passadore
Conto Gestione
Patrimoniale UBS
CCT-Mg04/11 tv
presso S.Paolo
Contratto di
capitalizzazione
Banca Passadore

31/12/2006

Incrementi

Decrementi

31/12/2007

3.000.000

1.500.000

3.000.000

1.500.000

1.811.962

-

1.811.962

-

30.123

-

-

30.123

14.062.904

584.512

7.000.000

7.647.416

18.904.989

2.084.512

11.811.962

9.177.539

I titoli iscritti nell’attivo circolante, destinati a essere detenuti quali investimenti
di liquidità a breve termine, sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto
e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, secondo
quanto indicato nell’estratto conto al 31 dicembre 2007. Il decremento di 11,8
milioni di euro si riferisce a disinvestimenti effettuati nel corso dell’esercizio
per far fronte a temporanee esigenze di liquidità.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

20.912.944

17.468.878

3.444.066

Descrizione
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa

31/12/2007

31/12/2006

20.910.038

17.466.366

2.906

2.512

20.912.944

17.468.878
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.
I depositi bancari si riferiscono sia a conti correnti ordinari sia vincolati per un
periodo di due mesi.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

104.347

50.271

54.076

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
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.
Non sussistono, al 31/12/2007, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
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Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

66.825.169

10.275.993

56.549.176

Descrizione

31/12/2006

Incrementi

Decrementi

31/12/2007

Fondo consortile
deliberato

1.291.000

-

-

1.291.000

Quote Utilizzatori

(193.650)

-

-

(193.650)

142

-

-

142

261.763

-

8.689

253.074

8.916.738

56.557.865

-

65.474.603

10.275.993

56.557.865

8.689

66.825.169

Riserva
per conversione /
arrotondamento
in Euro
Riserva ex delibera
ass. del 22/4/99
Altre. Riserva
ex art. 224 comma 4
D.Lgs.152/06

Il Fondo consortile è composto da numero 100.000 quote del valore nominale di
2,91 euro ciascuna.
Il D. Lgs. 152/06 all’art. 224 del c. 4 ha regolato il trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei Consorzi di filiera. La norma prevede che, per
il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclo, l’eventuale
avanzo di gestione, accantonato nella riserva costituente il Patrimonio Netto,
non concorre alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati, anche in caso di
scioglimento del Consorzio.
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B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

110.089

130.000

(19.911)

Descrizione
Altri

31/12/2006

Incrementi

Decrementi

31/12/2007

130.000

-

19.911

110.089

130.000

-

19.911

110.089

L’ammontare è relativo alla costituzione di un fondo di garanzia per il pagamento ai Convenzionati delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.) da parte
delle Cartiere.
Nel corso dell’anno il fondo è stato utilizzato per l’acquisto del credito di 19 mila euro di un convenzionato verso una Cartiera in liquidazione, con la relativa
surrogazione nei diritti.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

563.479

495.104

68.375

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti
del periodo

31/12/2006

Incrementi

Decrementi

31/12/2007

495.104

130.932

62.557

563.479

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2007

verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
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D) Debiti
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

58.219.287

71.110.944

(12.891.657)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e risultano così suddivisi:
Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

Totale

Debiti verso banche

18

32

(14)

Debiti verso fornitori

55.031.398

70.352.913

(15.321.515)

1.798.322

188.239

610.083

230.982

180.018

50.964

1.158.567

389.742

768.825

58.219.287

71.110.944

12.891.657

Debiti tributari
Debiti verso istituti
di previdenza
Altri debiti

I debiti verso fornitori al 31/12/2007 risulatano così costituiti:
Descrizione

Importo

Debiti per fatture ricevute

20.482.957

Fatture da ricevere

34.548.441
55.031.398

Le fatture ricevute sono così suddivise:
Descrizione

Importo

Verso convenzionati

17.657.072

Verso le cartiere

2.213.629

Verso altri fornitori

612.256
20.482.957
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Il conto fatture da ricevere ammontante a 34.548.441 euro, stimati in base alle
migliori conoscenze ed informazioni disponibili alla data di chiusura del bilancio, risulta così composto:
• per 28.717.815 euro (di cui 4,8 milioni di euro antecedenti il 2007) per fatture
da ricevere da convenzionati in base alla miglior stima possibile dei costi da
sostenere per la raccolta differenziata.
• per 2.611.237 euro per fatture da ricevere da CONAI per la procedura ex-post
che prevede il rimborso del Contributo C.A.C. alle aziende che hanno esportato gli imballaggi cellulosici precedentemente acquistati.
• per 1.551.905 euro per fatture da ricevere dalle Cartiere per i corrispettivi del
contributo per la gestione delle frazioni estranee conferite tramite la raccolta
differenziata;
• per 1.667.484 euro per fatture da ricevere da altri.
I debiti verso altri includono i depositi cauzionali (637 mila euro) ricevuti dalle
Cartiere a garanzia delle cessioni delle frazioni merceologiche similari (cosiddette f.m.s.).
La variazione significativa dei debiti tributari si riferisce, principalmente, al
debito i.v.a. in relazione al nuovo ammontare del Contributo C.A.C., quasi raddoppiato dall’inizio dell’anno.
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

34.272

-

34.272

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
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Conti d’ordine
31/12/2007

31/12/2006

Variazione

Sistema improprio
degli impegni

Descrizione

16.998

74.525

(57.527)

Sistema improprio dei rischi

30.000

30.000

-

46.998

104.525

(57.527)

31/12/2007

31/12/2006

Variazione

160.732.821

71.118.802

89.614.019

Conto economico
A) Valore della produzione
Descrizione
Ricavi C.A.C., Cartiere, altri
Altri ricavi e proventi

2.551.311

1.649.719

901.592

163.284.132

72.768.521

90.515.611

Ricavi C.A.C., Cartiere ed altri

La voce è composta principalmente dal Contributo C.A.C. e dalle fatture emesse alle Cartiere a titolo di corrispettivi per il mandato relativi alla valorizzazione del macero (c.d. “aggancio al mercato”).
Il C.A.C. rappresenta il corrispettivo per il volume degli imballaggi in cellulosa
immessi nel territorio italiano nell’esercizio terminato al 31 dicembre.
Descrizione
Ricavi C.A.C.
Cartiere
Altro

31/12/2007

31/12/2006

Variazione

134.538.970

69.150.869

65.388.101

25.969.705

1.627.176

24.342.529

224.146

340.757

(116.611)

160.732.821

71.118.802

89.614.019

Bilancio 2007

B) Costi della produzione
Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

Variazione

Materiali di consumo

131.594

156.293

(24.699)

Raccolta differenziata
e riciclo

90.438.516

87.695.292

2.743.224

Quota costi CONAI

3.363.000

3.757.000

(394.000)

Comunicazione
ed altri servizi

7.578.592

6.133.932

1.444.660

156.020

155.481

539

2.144.770

2.006.415

138.355

170.911

143.934

26.977

502.348

919.901

(417.553)

-

130.000

(130.000)

Godimento di beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti
Svalutazioni crediti attivo
circolante
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione

1.488.894

1.717.280

(228.386)

105.974.645

102.815.528

3.159.117

Costi per servizi

I costi della raccolta differenziata e riciclo vedono un incremento rispetto al
2006 per la crescita delle quantità raccolte, come precisato anche nella Relazione
sulla Gestione.
La riduzione della quota costi CONAI deriva da una delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di CONAI.
Costi per il personale

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.
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C) Proventi e oneri finanziari
Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

Variazione

-

42

(42)

742.087

1.725.495

(983.408)

Proventi diversi
dai precedenti

1.070.635

679.640

390.995

Interessi e altri
oneri finanziari

(23.321)

(277.926)

254.605

1.789.401

2.127.251

(337.850)

Da crediti iscritti
nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo
circolante

Proventi diversi dai precedenti

Sono costituiti principalmente dagli interessi attivi di mora (450 mila euro circa)
addebitati alle aziende per il Contributo C.A.C. non corrisposto a CONAI nei
tempi previsti, e dagli interessi attivi bancari (412 mila euro circa).
Interessi e altri oneri finanziari

Sono costituiti prevalentemente da commissioni e spese bancarie (9 mila euro
circa) e da interessi passivi bancari (12 mila euro circa).
Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 31/12/2007

Saldo al 31/12/2006

Variazioni

2.541.023

-

2.541.023

Imposte

Saldo al
31/12/2007

Saldo al
31/12/2006

Variazioni

2.541.023

-

2.541.023

2.541.023

-

2.541.023

Imposte correnti:
IRAP
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio in base all’avanzo
evidenziato.
Altre informazioni

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

31/12/2007

31/12/2006

Variazioni

Dirigenti

4

5

(1)

Impiegati

30

27

3

4

2

2

38

34

4

Quadri

L’incremento è imputabile a contratti a tempo determinato.
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori ed ai membri del Collegio dei Revisori Contabili.
Qualifica
Amministratori
Collegio dei Revisori Contabili

Compenso
383.000
87.507

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.
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Claudio Romiti
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Rendiconto finanziario al 31/12/2007

A Disponibiltà Monetarie Nette Iniziali

2007

2006

17.468.878

3.224.971

B Flusso Monetario da Attività di esercizio
Avanzo (disavanzo) di gestione

56.557.865

(27.919.756)

Ammortamenti

170.911

143.934

Accantonamenti al fondo rischi e oneri

(19.911)

130.000

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto di lavoro

68.375

88.528

Variazione dei crediti
Variazione delle att. finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazione dei ratei e risconti attivi e passivi

(50.015.124)

(535.993)

9.727.450

35.709.173

(19.804)

1.096

Variazione dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi

(12.891.649)

6.773.981

Totale

3.578.113

14.390.963

(5.095)

(19.210)

(120.263)

(152.534)

C Flusso Monetario da Attività di Investimento in Immobilizzazioni
Investimenti / Disinvestimenti in immobilizzazioni
• Immateriali
• Materiali
• Finanziarie
Totale

0

0

(125.358)

(171.744)

(8.689)

24.688

D Flusso Monetario da Attività di Finanziamento
Incremento (decremento) Riserva ex delibera ass. del 22/4/99
Versamento in conto capitale
Totale
E Flusso Monetario Netto del periodo (B+C+D)
F Disponibilità Monetarie nette Finali ( A+E)
G Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
H Disponibilità Finanziarie nette Finali ( F+G)

0

0

(8.689)

24.688

3.444.066

14.243.911

20.912.944

17.468.878

9.177.539

18.904.989

30.090.483

36.373.867

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Claudio Romiti

40

Bilancio 2007

Relazione del Collegio dei Revisori Contabili al Bilancio d’esercizio
Signori Consorziati,
il progetto di bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 del
Consorzio Comieco, composto dallo Stato Patrimoniale e Conto Economico e
dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dal Programma Specifico di Prevenzione e Rapporto di Sostenibilità, redatto dagli Amministratori ai sensi dell’articolo 223 commi 5 e 6 del D. Lgs. 152/06, ci sono stati
regolarmente trasmessi dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio che vi viene presentato per l’approvazione è stato redatto secondo le norme del Codice
Civile, ed evidenzia un risultato in pareggio dopo aver accantonato l’importo
di euro 56.557.865 alla riserva ex art. 224, comma 4, D. Lgs. 152/06. ed aver
stanziato euro 2.541.023 per l’IRAP a carico dell’esercizio.
Il risultato dell’esercizio si compendia nelle seguenti classi di valori patrimoniali e reddituali, espressi in euro:
Stato patrimoniale
Attivo

Passivo

Immobilizzazioni

354.001

Attivo circolante

125.293.948

Patrimonio netto
TFR e fondi rischi
Debiti

Ratei e risconti

104.347

Totale attivo

125.752.296

Conti d’ordine

46.998

Ratei e risconti
Totale passivo e netto

66.825.169
673.568
58.219.287
34.272
125.752.296
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Conto economico
Valore della produzione

163.284.132

Costi della produzione

(105.974.645)

Differenza tra valore e costi di produzione

57.309.487

Proventi e oneri finanziari
Avanzo di gestione prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Accantonamento a riserva ex art. 224 comma 4, D. LGS. 152/06
Risultato dell’esercizio

1.789.401
59.098.888
(2.541.023)
56.557.865
0

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha fornito, nella sua Relazione sulla Gestione, le informazioni di cui all’articolo 2428 Codice Civile sull’attività del
Consorzio nell’esercizio decorso, con i fatti di rilievo avvenuti e l’evoluzione
prevedibile della gestione. Alla relazione è stato allegato il Programma Specifico di Prevenzione e Rapporto di Sostenibilità, redatto ai sensi dell’articolo 223,
commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 152 del 5 aprile 2006, con i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero di rifiuti di imballaggi e l’attività di studio e ricerca.
Nella Nota Integrativa al bilancio consuntivo, fornito sono esposti le informazioni e i dettagli richiesti dall’art. 2427 del Codice Civile per le singole voci del
bilancio ed in particolare: i criteri di valutazione adottati, le variazioni rispetto
all’esercizio precedente e le relative motivazioni, i movimenti delle voci dell’attivo e del passivo.
Per quanto riguarda la nostra attività di vigilanza nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ed i controlli svolti sul bilancio consuntivo di tale esercizio ai sensi
dell’art. 13 comma 7 dello Statuto, Vi diamo atto di quanto segue:
• Abbiamo valutato l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile
nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione. Il Collegio ha discusso con il responsabile amministrativo circa l’esistenza e la formalizzazione di procedure operative a supporto dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e circa il loro effettivo funzionamento,
da noi verificato mediante l’esame dei documenti aziendali; la nostra attività
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di vigilanza non ha evidenziato osservazioni particolari da riferire nella presente relazione.
• Nel corso dell’esercizio e successivamente alla chiusura dello stesso, siamo
stati informati dal Presidente e dal Direttore Generale del Consorzio sull’andamento della gestione; da questi incontri e nelle nostre verifiche non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali o fatti significativi suscettibili di segnalazione nella presente relazione, salvo le sentenze del Tribunale
di Milano in merito all’elezione del Collegio dei Probiviri, ai bilanci degli
esercizi 2000 e 2001 per i quali il Consorzio ha convocato un’Assemblea tenutasi il 7/4/2008 che li ha riapprovati tenuto conto della sentenza contraria, la
quale è stata in seguito appellata dal Consorzio.
• Non sono pervenute al Collegio dei revisori contabili denunce ex art. 2408 c.c.
• Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Consorziati ed alle adunanze del
Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e
legislative che ne disciplinano il funzionamento e possiamo ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
• Abbiamo vigilato sull’impostazione data al bilancio e sulla sua generale conformità allo statuto per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire né, per quanto
a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, hanno
derogato alle norme di legge a cui lo statuto consortile rinvia.
• Abbiamo verificato la regolare tenuta della contabilità consortile, la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la rispondenza del
bilancio e della relazione sulla gestione ai fatti ed alle informazioni di cui
abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo rilievi da evidenziare; per questo Vi rimandiamo anche al successivo
punto della nostra relazione, relativo al controllo contabile ai sensi di legge
che, in base alla natura del Consorzio ed al rinvio statutario alla normativa
civilistica, è tra le competenze del Collegio.
• Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio consuntivo del Consorzio
Comieco chiuso al 31 dicembre 2007. La responsabilità della redazione del
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bilancio consuntivo compete all’organo amministrativo del Consorzio. Il
lavoro di controllo contabile è stato svolto al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio consuntivo sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
• Le procedure di controllo applicate hanno comportato l’esame degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della prudenza e ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori.
• Il Collegio dei revisori contabili ha incontrato la società Mazars & Guérard
S.p.A., incaricata della revisione del bilancio su base volontaria, ai fini dello
scambio di informazioni nell’ambito del controllo contabile. Da questo incontro non sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardo alla complessiva
attendibilità del bilancio consuntivo dell’esercizio che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
• Il lavoro di controllo contabile svolto dal Collegio, in considerazione anche
della revisione contabile effettuata dalla società di revisione, di cui alla relazione al bilancio datata 22 Maggio 2008, consegnataci in data odierna, dalla
quale non emergono rilievi, permette al Collegio di concludere che il sopramenzionato bilancio consuntivo, nel suo complesso, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico del Consorzio Comieco per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.
Il risultato di pareggio origina dall’accantonamento dell’avanzo di gestione, pari ad euro 56.557.865, alla riserva ex articolo 224 comma 4 del D. Lgs.
152/06 per pari importo.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2007, così come
redatto dagli Amministratori.
Milano, 23 Maggio 2008

Il collegio dei revisori contabili

(Rag. Franco Eller Vainicher)
(Dott. Aldo Camagni)
(Dott. Antonio Deidda)
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Relazione della Società di Revisione
sul Bilancio d’esercizio
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