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Relazione sulla Gestione

Signori Consorziati,
il Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, che sottoponiamo alla Vostra approvazione viene corredato dalla presente relazione sulla
gestione 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. Il Bilancio dell’esercizio è stato assoggettato a controllo da parte
del Collegio dei Revisori Contabili e sottoposto a revisione volontaria effettuata
dalla società Mazars & Guérard di Milano.
Tale Bilancio chiude in pareggio dopo l’utilizzo della riserva accantonata ai sensi dell’articolo 224, comma 4 del D.Lgs. 152/06, per un importo di 27.919.756
euro.
Nella seguente tabella, espressa in euro, presentiamo i dati di sintesi del Bilancio consuntivo per l’esercizio 2006 confrontati con i dati del Bilancio preventivo
approvato e con i dati del Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Consuntivo
2005

Preventivo
2006

Consuntivo
2006

67.909.203

67.600.000

70.134.916

1.552.802

1.000.000

1.752.775

10.429

0

1.627.176

Altri Ricavi

112.325

450.000

213.247

Sopravvenienze Attive

733.524

0

1.046.034

70.318.283

69.050.000

74.774.149

Ricavi CAC
Ricavi Gestione Finanziaria
Aggancio al mercato

TOTALE RICAVI
Quota Costi Conai

3.361.000

3.760.000

3.757.000

Costi Rd e Area R&R

80.784.115

93.560.000

89.487.326

Costi Comunicazione

3.862.781

2.918.000

2.657.531

Costi Area R&S

449.271

400.000

283.583

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

530.598

570.000

469.357

3.738.000

3.818.000

3.827.796

Costi Struttura
Svalutazioni Crediti, CAC Proc. ex-post, sopravv. passive
TOTALE COSTI
RISULTATO D’ESERCIZIO

3.352.610

1.314.000

2.211.311

96.078.375

106.340.000

102.693.905

-25.760.092

-37.290.000

-27.919.755

I ricavi dell’esercizio per il Contributo Ambientale CONAI sono stati pari a 70,1
milioni di euro, con un incremento di circa il 3% rispetto all’esercizio precedente a seguito dell’incremento delle quantità di imballaggi immesse al consumo.
I ricavi a consuntivo vedono anche la significativa crescita di una voce poco
rilevante in passato, cioè la fatturazione alle Cartiere del c.d. “aggancio al mercato”, pari a 1,6 milioni di euro, che è destinata ad avere un peso significativo
anche per il prossimo futuro.
I costi correlati ai suddetti ricavi sono rappresentati principalmente dall’addebito dei corrispettivi per la raccolta differenziata e del contributo di riciclo corrisposto alle Cartiere (complessivamente 88,0 milioni di euro). Tali corrispettivi
vedono un significativo aumento rispetto al 2005 per la crescita delle quantità
raccolte in RD (+9%) ma anche una diminuzione rispetto al preventivo (-5%) a
causa delle incisive azioni di controllo effettuate sulla qualità della raccolta. I
costi sono inclusivi delle fatture da ricevere in addebito dai Convenzionati per
servizi svolti negli anni antecedenti il 2006 (1,2 milioni di euro). Tali costi sono di
impossibile precisa quantificazione nel momento della redazione del Bilancio e
vengono quindi apposti contabilmente tra i costi d’esercizio solo nel momento
in cui  possono essere determinarti con precisione.
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Tra i costi dell’esercizio vi sono gli addebiti da CONAI per un importo di 3,8 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto all’esercizio precedente come peraltro
previsto, ed i costi per le attività di comunicazione, che ammontano a 2,6 milioni di euro circa, importo ridotto rispetto al 2005 per l’opera di contenimento dei
costi messa in atto nel 2006.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria del Consorzio segnaliamo che,
nonostante la complessiva riduzione delle attività finanziarie, progressivamente liquidate per coprire i costi operativi, i proventi finanziari hanno fruttato al
Consorzio 2,4 milioni di euro e derivano da interessi maturati sui conti correnti
bancari (289 mila euro), da proventi sulle gestioni patrimoniali (1,7 milioni di
euro), dall’incasso di interessi di mora sulle fatture del CAC emesse da CONAI
in nome e per conto di Comieco (271 mila euro).
Come informazione supplementare, nell’allegato Programma Specifico di Prevenzione, al punto 4, sono esposti, comparati con quelli dell’esercizio precedente, i risultati dell’esercizio 2006 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 2006 possono essere sintetizzati come segue:
• Nell’esercizio si è reso necessario richiedere al CONAI l’integrazione del
CAC, fermo nella misura di 15,49 euro/t (ex 30 lire/kg) per quasi nove
anni, misura che, a seguito degli incrementi nelle quantità raccolte e nonostante una gestione volta ad un costante contenimento e riduzione dei
costi della struttura, ha comportato disavanzi che hanno progressivamente
assorbito la capienza della riserva ex art. 224, comma 4  del D.Lgs. 152/06..
L’integrazione del CAC 30 euro/t è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di CONAI del 13 luglio 2006, con decorrenza 1° gennaio 2007.
• Come evidenziato nell’allegato Programma Specifico di Prevenzione al
punto 3, nell’esercizio 2006 si è superato il 66% di riciclo a livello Italia e,
tenendo conto del recupero energetico, la percentuale di recupero supera il
75%. Nello stesso documento il paragrafo 3.2 evidenzia i risultati quantitativi
e qualitativi della gestione operativa ed in particolare le attività finalizzate
alla prevenzione, tra cui le attività di ricerca e di sviluppo di nuovi progetti, e
quelle finalizzate al potenziamento del riciclo, con specifiche ricerche.
• Si segnalano le positive entrate (1,6 milioni di euro) provenienti dalle Cartiere e relative alla valorizzazione dei maceri che appaiono destinate ad essere, anche in futuro, una componente costante dei ricavi d’esercizio.
Circa l’evoluzione prevedibile della gestione è ragionevole attendersi, soprattutto a seguito dell’aggiornamento del CAC, un significativo miglioramento del
risultato operativo e finanziario della gestione a partire dall’esercizio in corso.
Il pareggio di Bilancio verrebbe quindi raggiunto dopo uno stanziamento alla
riserva ex art. 224 c. 4 D.Lgs. 152/06. La consistenza di tale riserva è fondamentale per garantire il futuro equilibrio della gestione.
Comieco non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate e non ha
emesso né ha in essere strumenti finanziari che comportino un rischio.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio consuntivo a Voi sottoposto.
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Claudio Romiti
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Bilancio consuntivo al 31.12.2006

Stato patrimoniale attivo

31.12.2006

31.12.2005

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati)
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

14.603

5.913 

Altre

48.171

80.798

62.774

86.711

II. Materiali
Impianti e macchinario

169.684 

96.598

Altri beni

164.379

185.718

334.063

282.316

III. Finanziarie
Crediti
- verso altri
- entro 12 mesi
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2.717

2.872

399.554

3371.899

34.770.093 

33.363.818

C) Attivo circolante
II. Crediti
Verso clienti
- entro 12 mesi
Verso altri
- entro 12 mesi

10.418.256

11.288.383

45.188.349

44.652.201

18.904.989

54.614.162

17.466.366

3.222.681

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
Depositi bancari
Denaro e valori in cassa

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

2.512

2.290

17.468.878

3.224.971

81.562.216 102.491.334

D) Ratei e risconti
- vari
TOTALE ATTIVO

50.271

52.027

82.012.041 102.915.260
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Stato patrimoniale passivo

31.12.2006

31.12.2005

I. Fondo consortile

1.291.000

1.291.000

Quote da sottoscrivere

(193.650)

(193.650)

A) Patrimonio netto

VII. Altre riserve
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

261.763

237.076

8.916.738

36.836.493

10.275.993

38.171.061

B) Fondi per rischi e oneri
Altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

130.000

-

130.000

-

495.104 

406.576

D) Debiti
Debiti verso banche

32

36

Debiti verso fornitori

70.352.913 

63.431.626

Debiti tributari

188.239

183.586

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

180.018

166.595 

389.742

555.120

Altri debiti
TOTALE DEBITI

71.110.944 64.336.963

E) Ratei e risconti
- vari
TOTALE PASSIVO
Conti d’ordine

-

660

82.012.041 102.915.260
31.12.2006

31.12.2005

Sistema improprio degli impegni

44.525 

33.781

Sistema improprio dei rischi

30.000

30.000

74.525

63.781

TOTALE CONTI D’ORDINE
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Conto economico

31.12.2006

31.12.2005

71.118.802

66.756.885

1.649.719

1.738.421

A) Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi:
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

72.768.521 68.495.306

B) Costi della produzione
156.293

Per materie di consumo

222.209

Per servizi
87.695.292

79.412.637

Quota costi CONAI

3.757.000

3.361.000

Comunicazione ed altri servizi

6.133.932

Raccolta differenziata e riciclo

Per godimento di beni di terzi

7.392.565
97.586.224

90.166.202

155.481

159.471

Per il personale
1.413.886

1.308.891

b) Oneri sociali

475.535

455.585

c) Trattamento di fine rapporto

116.994

a) Salari e stipendi

109.504
2.006.415

1.873.980

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

43.147

41.710

100.787

115.518

-

-

919.901

2.532.784
1.063.835

Accantonamento per rischi

2.690.012

130.000
1.717.280

1.141.138

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

Oneri diversi di gestione

102.815.528

96.253.012

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DI PRODUZIONE (A-B)

(30.047.007) (27.757.706)

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- altri
da titoli iscritti nell’attivo circolante

42

53

1.725.495

1.199.184

proventi diversi dai precedenti:
- altri

679.640

1.046.678
2.405.177

2.245.915

277.938

248.230

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri
17-bis) Utili e Perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C)
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti,
      differite e anticipate
Avanzo(Disavanzo) di gestione
Utilizzo della riserva ex art. 224 c. 4 D.Lgs. 152/06
RISULTATO

12

(73)

2.127.251

1.997.612

(27.919.756) (25.760.094)
-

-

(27.919.756)

(25.760.094)

27.919.756

25.760.094

0

0

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Claudio Romiti
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Nota integrativa al Bilancio consuntivo al 31.12.2006

Premessa
Signori Consorziati,
Il Bilancio consuntivo che viene sottoposto alla Vostra approvazione, costituito
da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e corredato dalla
Relazione sulla gestione con allegato il “Programma Specifico di Prevenzione e
Rapporto di sostenibilità”, è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica.
Il Bilancio fa riferimento al periodo 01.01.2006-31.12.2006 ed è esposto in euro.
I valori esposti nel Bilancio 2006 sono stati comparati con quelli corrispondenti
dell’esercizio 2005, così come previsto dall’art. 2423 – ter del Codice Civile.
Per quanto riguarda la natura dell’attività del Consorzio, i rapporti con le parti
correlate, l’attività di ricerca e sviluppo, la prevedibile evoluzione della gestione
e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, rimandiamo a quanto
descritto nella Relazione sulla gestione.
Criteri di formazione
Il seguente Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili ai consorzi.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2006 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.
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 migliorative
rispetto alla rilevazione dei dati.
In particolare, i criteri di valutazione 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.
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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 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%.

I beni di costo unitario non superiore a 516 euro vengono interamente spesati
nell’esercizio.
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 altre immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore di presunto realizzo.
Contributo Ambientale CONAI (CAC)
Trattasi del contributo definito dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) che
viene corrisposto dai Consorziati CONAI a Comieco secondo i quantitativi di
imballaggi in cellulosa immessi sul mercato ed iscritti per competenza, indipendentemente dall’effettiva attività di recupero e riciclo svolta dal Consorzio
stesso.
Il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha deliberato in data 13 luglio 2006,
prendendo atto della richiesta formulata da Comieco, di elevare il CAC a 30,00
euro/t con decorrenza 1 gennaio 2007 (il valore di 15,49 euro/t era rimasto invariato dal 1998).
L’art. 9 della L. 342/2000 che ha integrato l’art. 41, c. 2 bis del D.Lgs. 22/1997,
ha specificato meglio la natura del CAC. Inoltre, l’articolo in oggetto, permette
di effettuare un accantonamento ad una riserva di patrimonio netto al fine di
ottenere un beneficio fiscale altrimenti non ottenibile. Tale riserva di patrimonio
netto, non può 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.
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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 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.
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 determinabili 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.
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, è pari
a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Costi e ricavi
Sono stati iscritti nel conto economico secondo il principio della prudenza
e della competenza con la rilevazione dei relativi ratei e risconti. 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 con la vendita dei prodotti
e la prestazione dei servizi.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
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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.

Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Il valore è zero in quanto i crediti verso Consorziati per versamenti dovuti ad
integrazione del fondo consortile sono inclusi nei crediti verso altri.
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

62.774

86.711

(23.937)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione costi

Valore
31.12.2005

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Concessioni, licenze, marchi

Amm.to
esercizio

Valore
31.12.2006
14.603

5.913

19.210

-

10.519

80.798

-

-

32.627

48.171

86.711

19.210

-

43.147

62.774

Migliorie su beni di terzi

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il costo storico all’inizio dell’anno è così composto.
Descrizione costi

Costo storico

Fondo amm.to

Rivalutazioni

Svalutazioni

65.583

59.670

-

-

5.913

242.843

134.711

-

27.334

80.798

308.426

194.381

27.334

86.711

Concessioni, licenze, marchi
Migliorie su beni di terzi

Valore netto

-

Arrotondamento

-

  II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

334.063

282.316

51.747

Impianti e macchinario
Descrizione

Importo

Costo storico

126.237

Ammortamenti esercizi precedenti

(29.639)

SALDO AL 31.12.2005

96.598

Acquisizione dell’esercizio

102.000

Ammortamenti dell’esercizio

(28.914)

SALDO AL 31.12.2006

169.684
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Altri beni (macchine elettroniche, mobili e arredi)
Descrizione

Importo

Costo storico

582.491

Ammortamenti esercizi precedenti

(396.773)

Svalutazione esercizi precedenti
SALDO AL 31.12.2005

185.718

Acquisizione dell’esercizio

50.534

Ammortamenti dell’esercizio

(71.873)

SALDO AL 31.12.2006

164.379

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

2.717

2.872

(155)

Crediti
Descrizione
Depositi cauzionali

31.12.2005

Incremento

Decremento

2.872

-

155

31.12.2006
2.717

2.872

-

155

2.717

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

45.188.349

44.652.201

536.148

Descrizione
Verso clienti

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
34.770.093

34.770.093

-

-

Per crediti tributari

4.079.507

-

-

4.079.507

Verso altri

6.338.749

-

-

6.338.749

45.188.349

-

-

45.188.349

Importo al
31.12.2006

Importo al
31.12.2005

Variazione

Crediti verso clienti

24.474.835

24.258.003

216.832

Fatture da emettere

14.147.703

12.644.136

1.503.567

I crediti verso clienti sono così costituiti:
Descrizione

Fondo svalutazione Crediti

(3.852.445)

(3.538.321)

(314.124)

34.770.093

33.363.818

1.406.275

Il credito verso clienti è rappresentato:
• per euro 21.530.067 da fatture emesse da CONAI in nome e per conto di
Comieco per contributi CAC come riporta il giornale sezionale tenuto presso
CONAI;
• per euro 1.378.581 da fatture emesse a CONAI per contributi CAC e interessi
attivi;
• per euro 1.566.187 per fatture emesse ad altri per prestazioni di servizi accessori e all’attività istituzionale.
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Il conto fatture da emettere è  rappresentato principalmente da:
• per euro 11.599.076 che dovranno essere fatturate ai contribuenti da CONAI in
nome e per conto Comieco;
• per euro 1.225.318 che dovranno essere fatturati alle cartiere;
• per euro 33.334 che dovranno essere fatturate da CONAI in nome e per conto
di Comieco ai contribuenti per interessi di mora;
• per euro 960.378 che dovranno essere fatturate a CONAI per le procedure
forfettarie;
• per euro 15.022 che dovranno essere fatturati agli aderenti Comieco per la
cessione dei diritti di smaltimento dei residui di selezione e/o riciclo della carta
e del cartone presso gli impianti di termovalorizzazione;
• per euro 82.874 che dovranno essere fatturate per procedure FAID;
• per euro 193.656 che dovranno essere fatturate a CONAI per la procedura
ANIPO;
• per euro 38.045 che dovranno essere fatturati ad altri soggetti per prestazioni
diverse.
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo (in
particolare per quelli scaduti entro il 2004 che risultano oggettivamente di difficile riscossione) è stato ottenuto mediante appositi fondi svalutazione crediti
che hanno subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:
Il fondo svalutazione crediti è cosi composto:
Descrizione

Totale

Fondo al 31.12.2005

3.538.321

Decrementi per utilizzo dell’esercizio

(605.776)

Incrementi per accantonamento esercizio
SALDO AL 31.12.2006

919.900
3.852.445

I crediti verso altri, al 31.12.2006, pari a euro 10.418.256 sono così costituiti:
Descrizione
Crediti verso erario
Ritenute subite su interessi attivi bancari
Credito Iva riportato
Altre ritenute
Note di credito da ricevere

Importo
3.651.572
78.239
349.196
500
5.183.890

Crediti verso fornitori

117.205

Crediti verso Consorziati

199.879

Crediti v/CONAI per contributi in transito

837.460

Crediti verso Inail
Crediti diversi
SALDO AL 31.12.2006

39
276
10.418.256

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 31.12.2006.
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III. Attività finanziarie
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

18.904.989

54.614.162

(35.709.173)

Descrizione
Altri titoli

Descrizione

31.12.2005

Incrementi

Decrementi

31.12.2006

54.614.162

35.709.173

18.904.989

54.614.162

35.709.173

18.904.989

31.12.2005

Incrementi

Decrementi

31.12.2006

14.435.925

-

11.435.925

3.000.000

Conto custodia e amministrazione
strumenti finanziari UBS

5.222.664

-

5.222.664

-

Contratto di capitalizzazione
S. Paolo

10.277.034

-

10.277.034

-

Contratto di capitalizzazione
Banco di Brescia

10.096.918

-

10.096.918

-

Conto Gestione Patrimoniale UBS

14.551.375

-

12.739.413

1.811.962

30.246

-

123

30.123

-

14.062.904

0

14.062.904

54.614.162

14.062.904

49.772.077

18.904.989

Conto gestione patrimoniale
Passadore

CCT-Mg04/11 tv presso S. Paolo
Contratto di capitalizzazione
Banca Passadore

I titoli iscritti nell’attivo circolante, destinati a essere detenuti quali investimenti 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 2006.
Il Consorzio ha provveduto, nel mese di settembre, a dismettere gli investimenti
presso Banca Passadore, UBS e Banco di Brescia per esigenze di liquidità
legate all’attività corrente e stipulando, per la rimanente parte, un contratto di
capitalizzazione, prodotto assicurativo di Vittoria Assicurazioni, con capitale e
rendimento minimo garantiti.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

17.468.878

3.224.971

14.243.907

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

31.12.2006

31.12.2005

17.466.366

3.222.681

2.512

2.290

17.468.878

3.224.971

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell’esercizio.
La variazione è motivata dall’investimento di parte della liquidità in conti correnti vincolati a breve termine.
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D) Ratei e risconti
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

50.271

52.027

(1.756)

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.
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 31.12.2006, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

10.275.993

38.171.061

(27.895.068)

Descrizione

31.12.2005

Incrementi

Decrementi

31.12.2006

Fondo consortile deliberato

1.291.000

-

-

1.291.000

Quote da sottoscrivere

(193.650)

-

-

(193.650)

142

-

-

237.076

24.687

Riserva per conversione/arrotondamento in euro
Riserva ex delibera ass. del 22.4.99
Riserva ex art. 224 comma 4 D.Lgs.152/06
TOTALE

36.836.493
38.171.061

24.687

142
261.763

(27.919.755)

8.916.738

(27.919.755)

10.275.993

Il Fondo consortile è così composto:
Azioni/Quote

Numero

Quote

100.000

12.91

100.000

12.91

TOTALE

Valore nominale in euro

L’art. 9 della L. 342/2000, con l’integrazione nel D.Lgs. 22/1997 all’art. 41 del.
c. 2 bis, 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 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

130.000

-

130.000

Descrizione
Altri

31.12.2005

Incrementi

Decrementi

31.12.2006

-

130.000

-

130.000

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.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

495.104

406.576

88.528

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

31.12.2005

Incrementi

Decrementi

31.12.2006

406.576

116.994

28.466

495.104

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31.12.2006
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
D) Debiti
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

71.110.944

64.336.963

6.773.981

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

31.12.2006

31.12.2005

Debiti verso banche

32

36

(4)

Debiti verso fornitori

70.352.913

63.431.626

6.921.287

Debiti tributari

188.239

183.586

4.653

Debiti verso istituti di previdenza

180.018

166.595

13.423

Altri debiti

Totale

389.742

555.120

(165.378)

71.110.944

64.336.963

6.773.981

I debiti più rilevanti al 31.12.2006 risultano così costituiti:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere

Importo
39.892.313
30.460.600
70.352.913
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I debiti verso fornitori sono così composti:
Descrizione

Importo

Verso Convenzionati

36.422.276

Verso le cartiere

1.835.658

Verso altri fornitori

1.634.379
39.892.313

Il conto fatture da ricevere ammontante a euro 30.460.600 risulta così composto:
• per euro 24.933.595 per fatture da ricevere da Convenzionati; si tenga presente la possibilità, per il Consorzio, di ricevere i costi relativi ai servizi svolti negli
anni antecedenti il 2006, di impossibile quantificazione nel momento della
redazione del presente Bilancio, e che saranno apposti contabilmente tra i
costi d’esercizio nel momento in cui sarà possibile quantificarli;
• per euro 1.411.648 per fatture da ricevere da CONAI per la procedura ex-post
del contributo ambientale;
• per euro 3.166.144 per fatture da ricevere dalle cartiere;
• per euro 949.213 per fatture da ricevere da altri.
E) Ratei e risconti
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

-

660

(660)

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
Conti d’ordine
Descrizione

31.12.2006

31.12.2005

Variazioni

Sistema improprio degli impegni

44.525

33.781

10.744

Sistema improprio dei rischi

30.000

30.000

-

74.525

63.781

10.744

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

72.768.521

68.495.306

4.273.215

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

31.12.2006

31.12.2005

Variazioni

71.118.802

66.756.885

 4.361.917

1.649.719

1.738.421

(88.702)

72.768.521

68.495.306

4.273.215
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Ricavi vendite e prestazioni
La voce è composta principalmente dal CAC. Il CAC rappresenta il corrispettivo
per il volume degli imballaggi in cellulosa immessi nel territorio italiano nell’esercizio terminato al 31 dicembre.
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla
gestione.
B) Costi della produzione
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

102.815.528

96.253.012

6.562.516

Descrizione
Materie di consumo
Servizi
Godimento di beni di terzi

31.12.2006

31.12.2005

156.293

222.209

Variazioni
(65.916)

97.586.224

90.166.202

7.420.022

155.481

159.471

(3.990)

1.413.886

1.308.891

104.995

Oneri sociali

475.535

455.585

19.950

Trattamento di fine rapporto

116.994

109.504

7.490

43.147

41.710

1.437

Salari e stipendi

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

100.787

115.518

(14.731)

Svalutazioni crediti attivo circolante

919.901

2.532.784

(1.612.883)
130.000

Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione

130.000

-

1.717.280

1.141.138

576.142

102.815.528

96.253.012

6.562.516

Costi per servizi
Si tenga presente che il Consorzio, nel corso dell’esercizio, ha ricevuto fatture
per costi di raccolta differenziata relativi agli esercizi precedenti pari ad euro
1.159.214, contabilizzate tra le sopravvenienze passive, che, nel precedente
Bilancio, ammontavano ad euro 931.298.
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.
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.
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.
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C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31.12.2006

Saldo al 31.12.2005

Variazioni

2.127.251

1.997.612

129.639

Descrizione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell’attivo circolante

31.12.2006

31.12.2005

42

53

Variazioni
(11)

1.725.495

1.199.184

 526.311

Proventi diversi dai precedenti

679.640

1.046.678

(367.038)

(Interessi e altri oneri finanziari)

(277.938)

(248.230)

(29.708)

12

(73)

85

2.127.251

1.997.612

129.639

Utili (perdite) su cambi

Proventi diversi dai precedenti
Descrizione

Totale

Interessi bancari

289.773

Interessi attivi di mora

271.437

Altri proventi

118.430
679.640

Interessi passivi e altri oneri finanziari
Descrizione

Totale

Interessi fornitori

2.661

Altri oneri su operazioni finanziarie

275.277
277.938

* L’incremento è
imputabile a
contratti a tempo
determinato.

Altre informazioni
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, la seguente variazione.
  
Organico

31.12.2006

31.12.2005

Dirigenti

5,00

4,5

0,5

Impiegati

27,23

24,98

2,25*

Quadri

Variazioni

2,0

2,5

(0,5)

34,23

31,98

2,25

Il Contratto Nazionale di Lavoro applicato è quello del settore del commercio.
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio dei Revisori Contabili.
Qualifica
Amministratori
Collegio dei Revisori Contabili

Compenso
401.000
72.682

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 31.12.2006

A Disponibiltà Monetarie Nette Iniziali

2006

2005

3.224.971

47.328.435 

(27.919.756)

(25.760.094)

143.934

157.228

-

-

B Flusso Monetario da Attività di esercizio
Avanzo (disavanzo) di gestione
Ammortamenti
(Plusvalenze) minusvalenze da realizzo immobilizzazioni
Accantonamenti al fondo rischi e oneri
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto di lavoro
Variazione dei crediti
Variazione delle att. finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazione dei ratei e risconti attivi e passivi
Variazione dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi
TOTALE

130.000

-

88.528

87.676

(535.993)

5.206.985

35.709.173

(24.540.604)

1.096

85.168

6.773.981

861.721

14.390.963 (43.901.920)

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

(19.210)

(25.701)

(152.534)

(168.239)

0

0

(171.744)

(193.940)

24.688

(7.604)

D Flusso Monetario da Attività di Finanziamento
Incremento  (decremento) Riserva ex delibera ass. del 22/4/99
Versamento in conto capitale

0

0

24.688

(7.604)

E Flusso Monetario Netto del periodo (B+C+D)

14.243.911

(44.103.464)

F

17.468.878

 3.224.971

G Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

18.904.989

54.614.162

H Disponibilità Finanziarie nette Finali (F+G)

36.373.867

 57.839.133

TOTALE
Disponibilità Monetarie nette Finali (A+E)

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Claudio Romiti
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Relazione sulla Gestione
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Relazione del Collegio dei Revisori Contabili
al Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2006

Signori Consorziati,
il progetto di Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006,
composto dallo Stato patrimoniale e Conto economico e dalla Nota integrativa,
corredato dalla relazione sulla gestione e dal Programma Specifico di Prevenzione, redatto dagli Amministratori è stato da questi regolarmente trasmesso
al Collegio dei revisori contabili. Il Bilancio che vi viene presentato per l’approvazione, redatto secondo le norme del Codice Civile, evidenzia un risultato in
pareggio dopo aver utilizzato la riserva ex art. 41, comma 2 bis, D.Lgs. 22/97
per un importo di euro 27.919.756.
I risultati dell’esercizio si compendiano, in sintesi, nelle seguenti classi di valori
patrimoniali e reddituali, espressi in euro:
Stato patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni
Attivo circolante

Passivo
399.554 Patrimonio netto
81.562.216 Trattamento di fine rapporto
Debiti

Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
CONTI D’ORDINE

50.271 Ratei e risconti
82.012.041 TOTALE PASSIVO E NETTO

10.275.993
495.104
71.110.944
82.012.041

74.525

Conto economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione
Proventi e oneri finanziari
Disavanzo di gestione
Utilizzo riserva ex art. 41 C.2 Bis, d.Lgs 22/97
RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha fornito, nella sua relazione sulla gestione
con allegato il Programma Specifico di Prevenzione, redatto ai sensi dell’articolo 223, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 152 del 5 aprile 2006, ampie informazioni
sull’attività del Consorzio nell’esercizio decorso, con i risultati conseguiti nel
riciclo e nel recupero di rifiuti di imballaggi, l’attività di studio e ricerca, i fatti di
rilievo avvenuti e l’evoluzione prevedibile della gestione.
Il Consiglio di Amministrazione, nella nota integrativa al Bilancio consuntivo, ha
fornito 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 2006 ed i controlli svolti sul Bilancio consuntivo di tale esercizio ai sensi dell’art. 13 comma 7 dello Statuto, che rinvia agli articoli del Codice Civile, Vi
diamo atto di quanto segue:
• Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, nonché sugli scostamenti del Bilancio
consuntivo rispetto al Bilancio preventivo. Abbiamo acquisito conoscenza e
vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo del Consorzio tramite la raccolta di informazioni dai responsabili e non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.

72.768.521
(102.815.528)
(30.047.007)
2.127.251
(27.919.756)
27.919.756
0
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• 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 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.
• 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 rimasto tra le competenze del Collegio.
• Abbiamo svolto il controllo contabile del Bilancio consuntivo del Consorzio
Comieco chiuso al 31 dicembre 2006. La responsabilità della redazione del
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.
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• 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 14 Maggio 2007, 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 2006. Il
risultato di pareggio origina dalla copertura del disavanzo di gestione, pari ad
euro 27.919.756, mediante utilizzo della riserva ex articolo 41 comma 2 bis del
D.Lgs. 22/97 per pari importo.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato proponiamo all’Assemblea di approvare il Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2006, così come redatto dagli Amministratori.
Essendo il nostro mandato scaduto Vi ringraziamo per la fiducia.
Milano, 15 Maggio 2007 	

Il Collegio dei Revisori Contabili

Dott. Antonio Deidda
Dott. Aldo Camagni
Rag. Franco Eller Vainicher
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