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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrotondamenti 

I dati numerici sono stati sottoposti ad arrotondamento e, dove necessario, ad una quadratura. (p.e.: tabelle) 

  

 

Imprese Consorziate 

Imballaggi immessi sul mercato  

Contributo Ambientale 

Corrispettivi unitari di raccolta 

Incentivi e finanziamenti 

Raccolta differenziata 

Materiali conferiti 

Qualità, Selezione e Logistica 

Cessione dei materiali 

Prevenzione 

Ricerca e Sviluppo 

Certificazione e Modello ex D.Lgs. 231/01 

 Comunicazione 

Gestione altri contenitori 

 

 

Analisi economica 

Lettera alle Consorziate 

Relazione del Collegio Sindacale 

Relazione della società di Revisione 
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IMPRESE CONSORZIATE 

 

Al 31 dicembre 2017 risultano iscritte al Consorzio Imballaggi Alluminio 209 imprese, di cui: 

     8  nella categoria a) produttori e importatori di alluminio destinato alla fabbricazione di imballaggi; 

 194  nella categoria b) fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio; 

     7  nella categoria c) utilizzatori di imballaggi in alluminio. 

 

Rispetto all’anno 2016, oltre a 2 fusioni per incorporazione nella categoria b), si sono registrati: 

 7 nuovi ingressi nella categoria b) e 1 variazione di categoria da b) a c). 

  

 

 

IMBALLAGGI IMMESSI SUL MERCATO 

 

Nel 2017, l’immesso sul mercato italiano è cresciuto del 3,1% rispetto all’anno precedente. 

 

IMMESSO SUL MERCATO  2017 2016 

    

Imballaggi t 69.700 67.600 

Incremento/decremento su anno precedente % 3,1% 1,7% 

 

Con riferimento alle diverse tipologie di imballaggi in alluminio immesse sul mercato si fa presente che il loro 

impiego è, per oltre il 90%, destinato al settore alimentare. 

 

     

 

Infatti, a titolo esemplificativo non esaustivo, sono imballaggi in alluminio: 

 Lattine per bevande (analcolici, energy drink e alcolici) 

 Bottiglie per bevande ed alimenti (analcolici ed alcolici, olio) 

 Scatole per alimenti (p.e. conserve di tonno, carne, pesce) 

 Bombole aerosol (p.e. profumi, lacche, panna) 

 Chiusure per bottiglie e vasi (p.e. acque, oli, vini, superalcolici) 

 Tubetti (p.e. concentrato pomodoro, maionese, pasta acciughe) 

 Vaschette (p.e. cibi pronti, surgelati) 

 Foglio sottile (p.e. cioccolato, coperchi yogurt, imballaggio). 

 

Nella tabella seguente si riporta una ripartizione per tipologia dei quantitativi di imballaggio in alluminio 

immessi sul mercato nel 2017, comparata con quella dell’anno precedente, derivata dalle dichiarazioni relative 

al Contributo Ambientale. 
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IMBALLAGGI IMMESSI SUL MERCATO PER TIPOLOGIA 

Tipologia  Caratteristica 2017 2016 

  t % t % 

Lattine per bevande      

Bombolette Rigido 36.000 51,65 36.100 

34.400 

53,40 

Scatolame      

      
Vaschette & Vassoi      

Tubetti Semirigido 20.300 29,12 18.200 26,92 

Capsule        

      
Flessibile per alimenti 

Flessibile 13.000 18,65 12.800 18,93 Foglio di alluminio 

Poliaccoppiati prevalenza Alluminio 

      
Altri imballaggi 

Non definito 400 0,57 500 0,74 
Non classificato 

      

Totale  69.700 100% 67.600 100% 

 

Si evidenzia come il dato complessivo di immesso sul mercato del 2016 sia variato rispetto a quanto indicato 

nella Relazione sulla gestione afferente al Bilancio 2016; questo a fronte delle variazioni delle dichiarazioni e 

dei conguagli comunicati da Conai, che ha rilevato una crescita dei volumi sul mercato nazionale, minori 

richieste di rimborso relative alle procedure ex-post ovvero alle procedure ex-ante.   

I dati riferibili all’ultimo biennio ci indicano che le aziende a fronte della tenuta dei consumi interni hanno ridotto 

le esportazioni dei loro prodotti. Per quanto riguarda gli imballaggi in alluminio si evidenziano per l’anno 2017 

minori richieste di rimborso rispetto al 2016 del -13%.  

 

 

CONTRIBUTO AMBIENTALE 

 

Nel 2017, dall’applicazione del Contributo Ambientale Alluminio, pari a 45,00 Euro/t, ai quantitativi di 

imballaggio prodotti o importati e ceduti sul territorio nazionale, nonché dalle procedure semplificate relative 

all’importazione di imballaggi pieni, ne è derivato un importo complessivo pari a 5.753mila Euro. 

Si espongono di seguito i dati economici degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato in Italia derivanti 

dalle dichiarazioni relative all’applicazione del Contributo Ambientale ricevute e contabilizzate da Conai alla 

data del 2 marzo 2018; l’importo complessivo deriva dalle seguenti diverse forme di contribuzione: 

 

RICAVI CONTRIBUTO AMBIENTALE 2017 2016 

 mila Euro mila Euro 

Contributo Ambientale Alluminio 3.377 3.305 

Contributo procedure semplificate 2.815 2.614 

Contributo procedure ex post (434) (518) 

Contributo procedure semplificate  (5) - 

TOTALE  5.753 5.401 

 

Il Contributo Ambientale Conai complessivo si è incrementato rispetto all’esercizio precedente del 6,5%.  

 

Il Conai provvede ai propri mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con una quota 

del Contributo Ambientale. I costi complessivi attribuiti a CIAL relativi al 2017 ammontano a 943 mila Euro, in 

aumento del 2,5% rispetto all’esercizio precedente.  

 

COSTI CONAI 2017 2016 

 mila Euro mila Euro 

Costi Funzionamento 943 920 
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Si segnala che, la sentenza del TAR del Lazio n.12670/2016 ha ritenuto fondato il ricorso di Conai volto a 

impugnare i decreti con i quali il Ministero dell’Ambiente ha imposto a Conai il versamento del contributo per 

il funzionamento dell’ONR. 

Pertanto nel 2017 Conai ha provveduto alla restituzione parziale ai consorzi di filiera della quota a copertura 

dei costi di funzionamento relativa agli anni 2010-2015, nello specifico a CIAL per un importo pari a 73mila 

Euro.  

 

 

CORRISPETTIVI UNITARI DI RACCOLTA 

 

CIAL riconosce ai comuni italiani, ovvero agli operatori delegati, corrispettivi per i servizi resi relativi alla raccolta 

differenziata ovvero ad altre opzioni di recupero, come previsto nell’Allegato Tecnico Alluminio all’Accordo Quadro 

Anci Conai. 

Si segnala che nel corso del 2017 non ha trovato applicazione la revisione dei corrispettivi, come prevista dal cap. 6 

dell’Accordo Quadro Anci-Conai, sulla base di specifica delibera del Comitato di Coordinamento dell’aprile 2017 

che, a seguito di una variazione dell’indice NIC 2016 risultata pari a -0,1%, ha previsto di mantenere invariati i 

corrispettivi 2017 e di traslare la riduzione dello 0,1% all’aprile 2018 unitamente alla revisione che discenderà dalla 

prossima variazione del NIC periodica. 

 

Di conseguenza nel corso dell’anno 2017 i corrispettivi relativi ai flussi dei materiali ritirati sono rimasti invariati. 

 

Raccolta differenziata 

Nel corso del 2017 per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, sono stati quindi applicati i seguenti 

corrispettivi per i servizi resi. 

 

 

ALLUMINIO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

Fascia Qualitativa Frazione Estranea Corrispettivo 2017 

 % in peso Euro/t 

   A+ fino al 2% 551,60 

A oltre il 2% fino al 5% 451,31 

B oltre il 5% fino al 10% 300,87 

C oltre il 10% fino al 15% 150,44 

 

 

Ed i seguenti corrispettivi per le prestazioni.  

 

Corrispettivi prestazioni aggiuntive 2017 

Pressatura 
Solo in fascia qualitativa  

A+ e A 
38,11 Euro/t 

Schiacciamento  
tutte le fasce   

con peso specifico ≥ 100 kg/m
3
 

15,00 Euro/t 

Contributo extra forfetario  

per trasporto via nave isole minori 
25,00 Euro/t 
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Selezione e conferimento dell’alluminio da impianti di selezione RU  
I corrispettivi riconosciuti ai gestori di impianti di cernita rifiuti indifferenziati per la selezione ed il conferimento 

dell’alluminio sono stati i seguenti:  

 

ALLUMINIO DA SELEZIONE RU  

Fascia Qualitativa Frazione Estranea Corrispettivo 2017 

 % in peso Euro/t 

A fino al 10% 250,15 

B dal 10% al 20% 130,08 

 

 

Recupero di tappi in alluminio 

Al materiale, tappi in alluminio, conferito nel 2017 sono stati applicati i seguenti corrispettivi.  

 
 

TAPPI IN ALLUMINIO 

Fascia Qualitativa Frazione Estranea Corrispettivo 2017 

 % in peso Euro/t 

A fino al 10% 150,09 

B dal 10% al 20% 100,06 

 

 

Selezione dell’alluminio dalle ceneri pesanti di impianti incenerimento RU  

I corrispettivi riconosciuti ai gestori degli impianti di incenerimento o di piattaforme di trattamento per la 

separazione dell’alluminio dalle scorie di combustione dei rifiuti urbani sono stati i seguenti.  

 

ALLUMINIO DA CENERI PESANTI D’INCENERIMENTO RU 

Fascia Qualitativa Frazione Estranea Corrispettivo 2017 

 % in peso Euro/t 

A fino al 10% 300,17 

B dal 10% al 20% 200,12 

 

 

 

INCENTIVI E FINANZIAMENTI 

Premio resa raccolta differenziata 

Il premio resa è stato riconosciuto anche per il 2017 quale importante leva per l’incoraggiamento al 

miglioramento delle prestazioni di raccolta, consolidando rapporti di collaborazione e valorizzando i risultati di 

crescita.  

Il premio resa viene riconosciuto per conferimenti di fascia A+ e A (presenza di frazioni estranee non superiore 

al 5%) e, al fine della determinazione della resa pro-capite, viene calcolato sulle quantità totali conferite nel 

corso dell’anno solare rapportate agli abitanti serviti dal soggetto convenzionato. 

Il trend, particolarmente soddisfacente per quanto riguarda la qualità del materiale conferito, ha spinto il 

Consorzio ad operare una revisione dei valori economici del premio resa incrementandolo del 20% nel 2017. 

Inoltre, il Consorzio riconoscendo l’impegno e gli sforzi di quei bacini territoriali che, in una fase di transizione 

verso sistemi più efficienti, conseguono già alti livelli qualitativi seppur con rese quantitative ancora contenute, 

ha deciso di introdurre una nuova fascia (250 – 400 gr/ab) di resa pro-capite. 
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I valori unitari riconosciuti nel 2017 con il “premio resa” sono stati i seguenti: 

 

RESA PREMIO 

gr/abitante anno Euro/t 

oltre 700 72,00 

da  550 a 700 48,00 

da  400 a 550  24,00 

oltre 250 a 400 12,00 

 

Nel 2017 sono stati riconosciuti circa 372mila euro di premio resa, di cui il 53% nei confronti di Comuni e 

operatori della raccolta del Nord Italia, il 37% del Sud Italia e il restante 10% nelle regioni del Centro. 

 

Finanziamenti  

Nel 2017 non sono stati erogati nuovi finanziamenti dedicati all’installazione di selettori dell’alluminio. 

Complessivamente, il totale dei finanziamenti erogati nel periodo 2005-2017 è stato pari a oltre un milione di 

euro. A fine 2017 risultano 4 finanziamenti in corso per un’esposizione pari a 53mila euro.  

 

Il finanziamento viene erogato a imprese convenzionate ovvero che effettuano servizi per convenzionati sulla 

base di specifica richiesta; la durata del finanziamento è di tre anni senza applicazione dei relativi interessi a 

condizione che l’anticipo venga restituito entro i termini di scadenza; a garanzia dell’obbligazione restitutoria 

assunta nei confronti di CIAL, le imprese richiedenti devono rilasciare apposita fideiussione.  

 

 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  

 

Rapporti con il Territorio 

Nel corso del 2017 è proseguito l’impegno di CIAL per favorire la sottoscrizione delle convenzioni per lo sviluppo 

della raccolta differenziata e delle altre opzioni di recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio da parte dei Comuni 

e operatori delegati.  

Nelle tabelle seguenti vengono presentati i dati delle convenzioni sottoscritte per la raccolta differenziata dei 

rifiuti di imballaggio in alluminio, nonché i relativi comuni attivi e abitanti serviti al 31 dicembre 2017, 

confrontati con i dati Istat, comparati ai risultati dell’anno precedente. 

 

2017  Base ISTAT CIAL Copertura CIAL 

     
Comuni attivi n° 7.983 4.755 60% 

Abitanti serviti n° 60.665.551 41.163.849 68% 

Convenzioni n°  333  

 

2016  Base ISTAT CIAL Copertura CIAL 

     
Comuni attivi n° 8.003 4.284 54% 

Abitanti serviti n° 60.794.612 38.753.772 64% 

Convenzioni n°  265  

 

 

Nel 2017 rispetto all’anno precedente, si possono evidenziare le seguenti variazioni:  

 I comuni attivi rientranti nelle convenzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio 

e i relativi abitanti serviti sono stati incrementati rispettivamente dell’11% e del 6%; 
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 In totale sono attive 333 convenzioni, di cui 316 per la gestione della Raccolta Differenziata, con una 

media di comuni per convenzione pari a 15, dato in diminuzione rispetto al 2016 quale risultato del 

distacco di singoli Comuni dai gestori di bacini per assumere la gestione diretta del rapporto di 

convenzione. 

Il processo di sottoscrizione delle convenzioni è un processo continuo e dinamico, anche in relazione al sistema 

di tracciabilità introdotto nell’ambito della concessione delle deleghe da parte degli enti locali, ai sensi 

dell’Accordo Quadro Anci Conai.  

 

    

 

I grafici esposti offrono una lettura dell’estensione della raccolta differenziata, gestita attraverso le convenzioni 

per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio. 

In alcune regioni si osserva la coerenza tra i bacini territoriali serviti e i risultati di raccolta raggiunti mentre, in 

altre, le potenzialità ancora inespresse a conferma della necessità di implementare sistemi di raccolta e strutture 

impiantistiche più efficienti e adeguate. 

Risulta evidente la presenza di aree con potenzialità di copertura e di raccolta ancora inespresse in particolare 

nel Sud Italia. 

 

Raccolte sussidiarie e nuove tipologie di utenze 

Nel 2017 è proseguita l’attività di collaborazione con organizzazioni no profit e realtà private volte alla 

promozione di forme di raccolta sussidiarie dei rifiuti di imballaggio in alluminio. 

Oltre alla proficua collaborazione con le organizzazioni onlus attraverso il progetto “Raccolta Solidale” nel corso 

del 2017 è continuata la collaborazione con le compagnie navali Costa Crociere ed MSC Crociere. L’attivazione 

della raccolta degli imballaggi in alluminio sulle navi da crociera di queste importanti realtà, con la 

partecipazione di passeggeri ed equipaggio, ha consentito inoltre la diffusione dei messaggi ambientali al fine 

di incrementare la raccolta e il riciclo dell’alluminio.  

Si tratta di risultati importanti che dimostrano la necessità di proseguire nella direzione di incoraggiare e 

promuovere la raccolta differenziata anche in ambiti diversi da quelli domestici urbani, laddove risulti 

significativo l’uso di prodotti confezionati in packaging di alluminio, come nel caso delle lattine per bevande. 
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MATERIALI CONFERITI 

Quantità    

Le quantità complessive di materiali conferite a CIAL nel corso del 2017 dai comuni e dagli operatori, 

nell’ambito delle convenzioni, sono in linea rispetto all’anno precedente.  

 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei materiali conferiti, per tipologia, con comparazione dei risultati 

rispetto all’anno precedente. 

 

MATERIALI CONFERITI  2017 2016 

    

Totale t 14.528 14.505 

di cui:    

Imballaggi da Raccolta Differenziata t 12.307 12.087 

Tappi t 1.809 1.962 

RU t 312 270 

Noduli Alu da scorie t 100 186 

             

Trasporti 

CIAL, ai sensi dell’Allegato Tecnico dell’Accordo Quadro Anci-Conai, è impegnato nel ritiro dei rifiuti di 

imballaggio in alluminio messi a disposizione dal Convenzionato presso il centro di conferimento concordato. 

Nel corso del 2017 è stata garantita la gestione, tramite trasportatori autorizzati, di circa 1.330 tratte di trasporto 

dedicate per il ritiro dei materiali dai centri di conferimento, ove avviene la cernita dei materiali di raccolta 

differenziata, con destinazione fonderia, ovvero centro di selezione. 

 

Corrispettivi erogati  

Nel 2017 a fronte dei materiali conferiti sono stati erogati ai comuni e/o loro delegati complessivamente 7,3 

milioni di euro. 

 

  2017 2016 

Totale corrispettivi erogati mila Euro 7.328 7.319 

Incremento vs anno precedente % 0,12% 18% 

 

Nella voce corrispettivi sono inclusi i costi relativi a: 

 corrispettivi accordo Anci-Conai/CIAL 

 trasporto dei materiali conferiti 

 

 riduzione volumetrica 

 premio resa 

 

 

Di seguito la ripartizione per macro area del totale dei corrispettivi erogati nel 2017. 

 

Corrispettivi - ripartizione per macroarea 

Nord Centro Sud 

65% 11% 24% 

 

Si evidenzia che la ripartizione per macro aree dei corrispettivi erogati avviene sulla base della sede legale del 

soggetto convenzionato. 
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QUALITA’, SELEZIONE & LOGISTICA   

 

Analisi merceologiche e qualità 

Nel 2017 sono state eseguite 475 analisi merceologiche volte alla valutazione qualitativa dei materiali ai fini 

dell’assegnazione dei corrispettivi di raccolta e recupero come previsto dall’Allegato Tecnico, in linea con il 

numero di analisi svolto nel corso del 2016.  

L’85% delle verifiche merceologiche ha riguardato i rifiuti di imballaggio in alluminio provenienti da raccolta 

differenziata effettuate presso i centri di conferimento, confermando il trend degli anni precedenti. 

Nel corso del 2017 al Nord sono state eseguite complessivamente 251 analisi merceologiche pari al 53% del 

totale, al Centro 80 pari al 17% ed al Sud e Isole 144 pari al 30%. 

Oltre alle verifiche per la determinazione del livello qualitativo dei materiali conferiti finalizzati alla 

determinazione dei corrispettivi da riconoscere, CIAL ha proseguito l’attività di analisi sulla frazione di alluminio 

da sottovaglio, sia come monitoraggio della qualità su progetti di recupero già avviati, sia al fine di valorizzare 

l’implementazione della selezione della frazione alluminio presso altri centri di conferimento. 

 

Selezione  

Gli imballaggi in alluminio post-consumo conferiti a CIAL dai centri di conferimento autorizzati vengono 

controllati in termini qualitativi e, in presenza di elevata frazione estranea, avviati ad ulteriore selezione prima 

del conferimento in fonderia.  

Le operazioni di selezione sono condotte in conto lavorazione presso centri di conferimento autorizzati dotati di 

impianti specifici per la separazione delle diverse frazioni. Le frazioni estranee avviate a smaltimento vengono 

destinate preferibilmente a operazioni di recupero. Queste operazioni nel 2017 hanno riguardato 

esclusivamente la frazione tappi. 

La grande attenzione di CIAL verso l’ambiente si manifesta anche in questa modalità di gestione che caratterizza 

CIAL: un sistema “100% recupero”. 

 

Si riportano di seguito le quantità di materiali selezionate nel 2017, in comparazione con l’anno precedente:  

 

QUANTITÀ SELEZIONATA  2017 2016 

    

Totale t 686 486 

di cui:    

Imballaggi RD t - - 

Tappi  t 686 486 

da cernita RU t - - 

 

Logistica 

CIAL a valle delle attività di selezione garantisce l’avvio, tramite trasportatori terzi, a fonderia dell’alluminio 

selezionato, nonché dell’avvio a recupero delle frazioni estranee (non alluminio). 

Nel corso del 2017 sono state gestite complessivamente circa 20 tratte di trasporto con destinazione fonderia, 

ovvero centro di recupero. 

 

 

I costi totali dei servizi di qualità, selezione, logistica e smaltimento sono stati complessivamente di 305mila Euro, 

con una diminuzione del 15% rispetto all’anno precedente.  
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CESSIONE DEI MATERIALI  

I rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti a CIAL, in relazione alla fascia qualitativa accertata, vengono: 

- nel caso di qualità elevata, avviati direttamente alle fonderie di alluminio secondario; 

- nel caso di qualità bassa, sottoposti ad un fase di selezione ed avviati alle fonderie di alluminio secondario. 

Complessivamente sono state cedute sul territorio nazionale 13.893 t di imballaggi in alluminio da raccolta 

differenziata, sostanzialmente in linea rispetto alle quantità cedute l’anno precedente.  

Il prezzo medio di vendita è stato pari a di 475,73 Euro/t, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente. Tale 

prezzo si riferisce ad un mix eterogeneo in termini qualitativi e di materiali. 

 

Gli imballaggi in alluminio postconsumo sono stati forniti a 6 fonderie nazionali. 

I proventi delle vendite del materiale recuperato sono stati complessivamente 6.609 mila Euro, con un 

incremento del 5% rispetto all’anno precedente. 

Il valore degli imballaggi in alluminio selezionati, provenienti dalla raccolta differenziata, variano in relazione 

all’andamento del valore dei rottami di alluminio e, in ultima analisi, sono connessi al mercato internazionale 

delle leghe di alluminio quotato al London Metal Exchange di Londra in dollari/tonnellata, nonché alla 

fluttuazione del cambio Euro/Dollaro. 

 

Si riportano di seguito i grafici dell’andamento della quotazione minima delle leghe di alluminio, e 

dell’andamento del cambio Euro/Dollaro nonché della quotazione minima dei rottami da lattine per bevande 

a qualità UNI EN 13920/10 e della quotazione minima dei rottami da imballaggi usati a qualità UNI EN 

13920/14 alla Camera di Commercio.  

 

    

  

 

Si sottolinea che la qualità dei rifiuti di imballaggio in alluminio derivanti da raccolta differenziata, tenuto conto 

della commistione delle tipologie di imballaggio e delle relative leghe metalliche, è qualitativamente inferiore, 

anche per la sua derivazione da rifiuto urbano, alla qualità delineata per le sole lattine dalla normativa UNI 

citata. L’interesse per l’alluminio selezionato da raccolta differenziata è costante.  
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PREVENZIONE 

Da un punto di vista strettamente legato alla valutazione degli interventi e delle azioni di prevenzione nel 2017 

è proseguito, come di consueto, sia il monitoraggio nell’ambito della filiera del packaging in alluminio, sia la 

partecipazione al gruppo di lavoro dedicato, in ambito Conai.  

Le linee guida CIAL “Design for Recycling”, pubblicate nel 2016, saranno  alla base di un progetto avviato nel 

2017 con Conai e il Politecnico di Torino per la realizzazione di un nuovo strumento, finalizzato ad una 

progettazione tesa alla facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in alluminio, in continuità con quanto 

già fatto con altre filiere Il nuovo canale di comunicazione e interazione con le imprese messo a punto da Conai 

“Progettare Riciclo” offrirà una maggiore e sempre più ampia diffusione della conoscenza delle performance 

tecniche e ambientali dell’alluminio.  

La partecipazione al gruppo di lavoro interconsortile ha visto la promozione di iniziative nell’ambito della 

prevenzione quale il Bando Conai per la Prevenzione. 

Il bando, mira a far emergere il contenuto di innovazione rivolta all’ambiente per favorire e diffondere tra le 

imprese una cultura di sostenibilità ambientale e per valorizzare le azioni volontarie che le aziende mettono in 

atto nella progettazione e nella realizzazione di imballaggi eco-sostenibili, quali ad esempio, il minor impiego 

di materia prima, l’ottimizzazione della logistica, l’utilizzo di materiale riciclato, la facilitazione delle attività di 

riciclo, l’ottimizzazione dei processi produttivi, il riutilizzo, la semplificazione del sistema imballaggio.  

Con riferimento al packaging in alluminio sono state premiate due aziende [Bolton Alimentari e SC Johnson 

Italy], la prima ha conseguito un risparmio di materia prima del 10% attraverso la riduzione degli spessori della 

scatola e del coperchio easy open, la seconda, grazie all’intervento di prevenzione, ha favorito un risparmio di 

materia prima del 14% sui formati da 10ml e da 18 ml delle bombolette in alluminio. 

Gli interventi sono stati preventivamente analizzati attraverso lo strumento Eco Tool Conai che permette di 

effettuare un’analisi LCA semplificata calcolando gli effetti delle azioni di prevenzione attuate dalle aziende in 

termini di risparmio energetico, idrico e di riduzione delle emissioni di CO2. CIAL partecipa attivamente 

all’implementazione e al miglioramento di tale strumento attraverso il gruppo di lavoro interconsortile 

nell’ambito del Progetto Pensare Futuro che racchiude le attività mirate a diffondere tra le imprese azioni 

volontarie legate alla prevenzione e a premiare interventi migliorativi sia sul prodotto sia sui processi. 

 

 

RICERCA e SVILUPPO 

  

Nel corso del 2017 sono stati seguiti e sviluppati i seguenti progetti nell’ambito della Ricerca e Sviluppo: 

 

Sperimentazione su recupero alluminio da sottovaglio 

Nel corso dell’anno sono proseguite le campagne analitiche sui flussi di sottovaglio di impianti di cernita di 

materiale proveniente da raccolta differenziata multimateriale leggera – alluminio, plastica, acciaio. 

Sulla base delle risultanze, e delle disponibilità dei gestori di detti impianti a intervenire sui propri impianti, si 

potranno pianificare interventi di retrofitting di selettori di alluminio finalizzati a massimizzare il recupero e 

minimizzare lo smaltimento dei rifiuti di imballaggi in alluminio, frazioni ad essi similari. 

 

Campagna Validation #NSL   

A seguito della campagna di comunicazione #Nonsololattine, promossa on air in radio e online sul web per 

tre settimane nel mese di novembre 2017, CIAL ha commissionato alla società Doxa la realizzazione di una 

verifica post test della campagna. E’ stato consultato un campione di 1000 individui, fra i 20 ei 64 anni, abituali 

ascoltatori di radio. L’indagine, ha offerto al Consorzio strumenti di analisi di quanto fatto per migliorare i 

messaggi e gli strumenti adoperati in vista di una nuova pianificazione. 

 

Ricerca MUD  

Nel corso del 2017 è stata completato il consueto progetto di monitoraggio dei rifiuti di imballaggi di alluminio, 

commissionato da CIAL a DigiCamere, Consorzio costituito dalle Camere di Commercio dell’area lombarda. 

Tale indagine è stata condotta sui dati Mud 2017 riferiti alla gestione dei rifiuti effettuata nel corso dell’anno 

2016, con riferimento a quei codici CER che individuano rifiuti di imballaggio o di altra natura composti da 

metalli.  

I costi totali di ricerca e sviluppo sono stati complessivamente pari a 39 mila Euro. 
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 CERTIFICAZIONI e MODELLO ex D.Lgs. 231/01 

 

Il Consorzio ha da tempo implementato un sistema di gestione integrato certificato per qualità, ambiente e 

sicurezza, oltre ad avere ottenuto la registrazione Emas.  

 

Inoltre, i processi di determinazione dei dati di immesso sul mercato, nonché dei risultati di riciclo e recupero 

energetico sono sottoposti a verifica annuale, da parte di Conai tramite un ente di certificazione terzo. 

 

Il Consorzio è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 dal settembre 

2010. 

Di seguito si espongono sinteticamente le azioni intraprese nel 2017. 

 

Certificazione del Sistema di Gestione Integrato e Registrazione Emas 

Nel maggio 2017 si è svolto l’audit di rinnovo, condotto dall’ente di verifica Certiquality, delle certificazioni ISO 

9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (sicurezza). In particolare, per qualità e ambiente, c’è 

stato l’adeguamento alle nuove versioni delle norme emesse nel settembre 2015. 

L’audit ha dato esito positivo in quanto non sono state riscontrate “non conformità”. 

L’ente di verifica ha valutato il sistema complessivamente coerente alle norme di riferimento con un forte 

coinvolgimento delle risorse. 

 

Validazione flussi Immesso sul mercato, Riciclo e Recupero della filiera Alluminio 

 

Nell’ambito del progetto "Obiettivo Riciclo CONAI" di validazione dei flussi di immesso sul mercato, riciclo e 

recupero, cui CIAL aderisce in maniera volontaria sin dal 2008, anche nel 2017, il Consorzio ha sostenuto gli 

audit relativamente alle attività consortili dell’anno precedente. Tali audit sono stati condotti, su incarico di 

Conai, dalla società DNV GL Italia, coadiuvata da un esperto del settore, con riferimento ai contenuti del 

documento “Criteri Generali di Conai”. 

Gli audit effettuati presso la sede consortile e sul campo, presso un centro di conferimento e una fonderia, non 

hanno evidenziato “non conformità”.  

 

E’ stato apprezzato da DNV GL Italia l’impegno costante di CIAL nel migliorare la qualità dei dati e delle 

informazioni. 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 

 

CIAL ha proseguito nell’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, 

recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica”, al fine di garantire un sistema di governance aderente ad 

elevati standard etici, in grado di favorire la diffusione costante della cultura del controllo e una maggiore 

sensibilizzazione verso comportamenti responsabili e consapevoli, come tale, idoneo ad evitare e/o ridurre i 

rischi di reati previsti dallo stesso decreto. 

 

L’Organismo di Vigilanza si è riunito 4 volte nel corso dell’anno per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza 

sul funzionamento e sull’osservanza del Modello. 

 

L’Organismo ha periodicamente relazionato il Consiglio di Amministrazione garantendo, se necessario, 

l’allineamento del Modello agli aggiornamenti normativi introdotti e segnalando la permanenza di un quadro 

di regolarità e di attenzione verso le problematiche connesse alle aree di rischio scandagliate.  

I costi totali relativi alla certificazione del sistema di gestione integrato, alle attività di validazione dei flussi della 

filiera alluminio e del Modello ex D.Lgs. 231/01 sono stati pari a 37 mila Euro. 
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COMUNICAZIONE  

 

Le attività di comunicazione di CIAL nel 2017 sono state orientate come di consueto verso i cittadini, nonché 

verso imprese, istituzioni e media.  

 
E proprio con riferimento agli organi di stampa, media nazionali e locali, uno degli indicatori più evidenti 

dell’efficacia della comunicazione di CIAL è dato dalla rassegna stampa che, nel 2017, ha conseguito i seguenti 

risultati:  

 Le attività di media relations hanno generato 1.999 articoli, vs 1.970 del 2016. 

 La diffusione delle testate raggiunte è di oltre 83.300.000, vs i 83.000.000 del 2016. 

 Unique Contact per Day (Dati Audiweb 2017): contatti raggiunti dagli articoli on line 46.100.000 vs i 

45.000.000 del 2016. 

A questi numeri che rilevano la presenza di CIAL su quotidiani, riviste e siti web di informazione, vanno poi 

aggiunte molte partecipazioni televisive, frutto anche di accordi editoriali con diverse emittenti e case di 

produzioni. Fra le più importanti, nel 2017, segnaliamo Ricette all’Italiana su Rete 4, Cotto e Mangiato di Italia 

1, Tg Rai3, Amore Pensaci Tu (fiction) su Canale 5, Studio Aperto di Italia 1, TgCom in occasione di Ecomondo 

e Uno Mattina di Rai1. 

Dal 5 al 12 giugno 2017, in occasione del G7 Ambiente che si è tenuto a Bologna, CIAL ha promosso diverse 

iniziative tra cui la riproduzione con le lattine per bevande in scala 1:10 dell’Atomium di Bruxelles, inaugurato 

nel pomeriggio del 5 giugno alla presenza del Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti e divenuta, di fatto, il 

simbolo stesso del G7. In collaborazione con gli altri Consorzi di filiera e Conai sono, inoltre, stati promossi 

altri eventi rivolti al grande pubblico come Il Concerto per la Terra a cura del pianista Ezio Bosso e l’installazione 

artistica Abi-tanti con Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli. 

 
Nel giugno 2017 il Consorzio ha supportato l’associazione di volontariato “Vita per la Vita”, di Coccaglio BS, 

nella realizzazione di decine di monumenti fatti con lattine di alluminio, per celebrare i 30 anni di attività della 

Onlus. 

Nell’autunno 2017 è stata pianificata la nuova campagna di comunicazione #Nonsololattine per promuovere 

la raccolta differenziata, ed in particolare il suo ampliamento, a tutte le tipologie di imballaggio in alluminio. 

Tra novembre e dicembre la campagna è stata programmata su tutte le principali emittenti radio nazionali, on 

line sui canali social Facebook e Youtube, e sulla stampa periodica.  

Il Consorzio ha investito, anche nel 2017, sul ciclismo con progetti che spaziano dal settore agonistico di livello 

internazionale a quello dilettantistico-amatoriale. Sottolineiamo, in particolare, l’affiancamento e il sostegno, 

alla squadra femminile del team Servetto Giusta Alurecycling, testimonial del riciclo dell’alluminio attraverso il 

messaggio AluRecycling presente sulle divise e su tutto l’abbigliamento sportivo del team. Rilevante anche la 

collaborazione con il team Astana che si è evidenziata, per tutta la durata del Giro d’Italia, in un concorso quiz 

a premi on line “Ricicloamatore – Chi Recupera Vince”.  

Tra le partecipazioni ad eventi, esposizioni e fiere, ricordiamo: Fa’ la Cosa Giusta, la fiera del consumo critico; 

la Design Week di Milano nell’ambito dell’evento organizzato da F, settimanale femminile attraverso con 

un’installazione artistica realizzata con lattine per bevande; Circonomia, il festival dell’economia circolare; 

Metef di Verona, fiera internazionale sui metalli e il loro riciclo; il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale; 

il Festival della Crescita e Festival della Comunicazione sociale di Pubblicità Progresso; Ecomondo di Rimini, la 

principale manifestazione fieristica sui temi della sostenibilità ambientale.  

Altri eventi di interesse nazionale hanno poi riguardato “Comuni Ricicloni” e “Spiagge e Fondali Puliti di 

Legambiente”, nonché la Settimana Europea dei Rifiuti e l’European Clean Up Day. Nel panorama dei grandi 

eventi, invece, va riportata la collaborazione con i Moto GP di Misano Adriatico e del Mugello in collaborazione 

con gli altri consorzi di filiera, così come il supporto per l’Adunata degli Alpini, organizzata quest’anno a Treviso.  

Come di consueto nel 2017 il Consorzio ha riservato un impegno particolare ai progetti educativi per tutte le 

scuole, di ogni ordine e grado, tramite kit e percorsi didattici o tramite concorsi come “Obiettivo Alluminio – 

Rinascere all’Infinito” promosso in tutte le scuole superiori d’Italia. Altre partecipazioni in accordo con gli altri 

consorzi di filiera sono stati: il Green Game, gioco quiz sulla raccolta differenziata promosso nel 2017 in 50 
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scuole superiori della regione Calabria e il Waste Travel, un progetto interattivo, in realtà virtuale, dedicato agli 

studenti delle scuole elementari.  

Sul fronte artistico sono stati organizzati alcuni eventi con il Dipartimento di Educazione del Museo di Rivoli tra 

cui si ricorda il grande happening di Venezia nell’ambito della Biennale d’Arte nonché l’intervento a Brà 

nell’ambito del Festival dell’economia circolare. 

Cinemambiente e il Giffoni Film Festival sono gli eventi in ambito documentaristico e cinematografico ai quali 

CIAL ha partecipato anche nel 2017 ormai da anni come partner quasi esclusivo rispetto alle tematiche 

ambientali. 

 “Tenga il resto”, una campagna di sensibilizzazione per favorire la riduzione dello spreco alimentare nata nel 

2015 grazie ad una collaborazione con il Comune di Monza, replicata poi in diverse città come Arezzo, 

Pordenone, Treviso e Cremona, nel 2017 è stata realizzata nella province di Macerata e Pavia.   

La comunicazione sul territorio, in accordo con Comuni, società delegate alla gestione dei rifiuti, Onlus, 

cooperative sociali e altri enti locali ha una grande importanza per CiAl. Tra le collaborazioni più significative 

dell’anno, ricordiamo quelle di Catania, Bari, Siena, Pistoia, Lecco, Parma, Caserta e numerosi altri ambiti 

territoriali. 

I costi afferenti all’area comunicazione sono stati complessivamente 1.203mila Euro. 

 

 

GESTIONE ALTRI CONTENITORI 

Nel 2017 è proseguita la collaborazione con Nespresso Italiana spa per la raccolta delle capsule da caffè in 

alluminio post consumo. 

Ricordiamo che il progetto è volto a organizzare e gestire la raccolta dei rifiuti costituiti dalle capsule in alluminio 

contenenti caffè, conferite dai cittadini presso i punti vendita Nespresso
®
, appositamente attrezzati, nonché 

presso i Centri di Raccolta comunali/Isole Ecologiche dei rifiuti urbani gestiti dalle aziende responsabili dei 

servizi di raccolta differenziata che hanno aderito all’iniziativa. Le capsule in alluminio contenenti caffè post-

consumo vengono così opportunamente avviate a riciclo presso un impianto appositamente attrezzato per la 

separazione dell’alluminio, e il suo avvio a riciclo, e della componente caffè destinata alla produzione di 

compost. 

Al 31 dicembre 2017 il servizio è stato attivato in 55 città italiane, coinvolgendo 57 boutique e 47 centri di 

raccolta comunali. 

La piena attivazione del progetto nelle città indicate ha consentito di avviare a trattamento 532 t di capsule in 

alluminio contenenti caffè. 

Dette quantità non rientrano nel calcolo degli obiettivi di riciclo propri del sistema imballaggi. 

Nel corso del 2017 è stata avviata una fase sperimentale di conferimento capsule in alluminio nella raccolta 

differenziata del bacino territoriale gestito dall’operatore Silea spa, bacino praticamente coincidente con la 

provincia di Lecco. La sperimentazione mira a massimizzare nell’impianto di selezione il recupero anche delle 

capsule insieme alle altre componenti in alluminio attualmente già recuperate tramite la selezione del 

sottovaglio.  

A seguito dei risultati della sperimentazione verrà analizzato e valutato l’aspetto innovativo del progetto e la sua 

eventuale replicabilità e diffusione in altri bacini territoriali. 

La gestione degli altri contenitori in alluminio ha generato costi per 592 mila Euro e ricavi per 772 mila Euro. 

Per tale gestione non sono state utilizzate risorse provenienti da Contributo Ambientale. 
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Lettera alle Consorziate 

 

Spettabili Imprese, 

nella Relazione al Bilancio 2017 che precede vi è stato presentato il complesso delle attività sviluppate dal 

Consorzio Imballaggi Alluminio. 

 

Il Consorzio Imballaggi Alluminio rappresenta una realtà positiva per l’intera filiera degli imballaggi in alluminio 

e per tutti i suoi stakeholder. 

 

Indubbiamente l’anno 2017, è stato un anno di consolidamento delle attività nel loro complesso afferenti al 

Consorzio, in presenza di un immesso sul mercato in aumento, segno di una ripresa dei consumi. 

 

In sintesi: 

 le quantità di rifiuti di imballaggio conferite al Consorzio provenienti dalla raccolta differenziata sono linea 

rispetto al 2016; 

 i proventi di vendita sono cresciuti del 5% rispetto al 2016 a parità di quantità complessivamente cedute alle 

fonderie ; 

 la quotazione media unitaria dei materiali ceduti è cresciuta del 7% rispetto all’anno precedente in relazione 

sia al diverso mix dei materiali ceduti, sia alle migliori quotazioni di mercato. 

 

Gli impatti positivi dovuti a maggiori introiti del CAC, derivanti dalle procedure semplificate e dal recupero dei 

contributi ambientali relativi agli anni precedenti, nonché dal tangibile incremento dei ricavi di vendita dei rifiuti 

di imballaggi in alluminio affiancati alla propensione all’ottimizzazione dei costi, hanno permesso di 

raggiungere un risultato economico positivo, rispetto a quanto previsto a budget. 

Nell’ambito degli approfondimenti che la Commissione Bicamerale Rifiuti ha svolto sui consorzi e il mercato del 

riciclo nel nostro Paese, in data 23 gennaio 2017, si è tenuta l’audizione di CIAL. 

 

In data 28 aprile 2017 l’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2017÷2019 e in data 16 giugno 2017 sono stati eletti il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio. 

 

Abbiamo dato informazione nella relazione sulla gestione afferente al Bilancio 2016, come in data 8 luglio 

2016, nella Gazzetta Ufficiale n. 158, fosse stato pubblicato il Decreto Ministeriale 24 giugno 2016 

“Approvazione dello schema di statuto tipo per i Consorzi per gli imballaggi.” 

Orbene, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2017 è stato pubblicato il Decreto 3 maggio 2017 

Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l’approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi 

per gli imballaggi 

 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ha preso atto nel corso dell’adunanza del 16 giugno 2017 della 

pubblicazione di detto Decreto correttivo. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver trattato a fondo la materia nelle adunanze del 16 giugno e del 20 

luglio, in data 21 settembre 2017, all’unanimità, ha approvato la proposta di nuovo Statuto e nuovo 

Regolamento consortili da sottoporre all’Assemblea per approvazione, con proposta di adozione 

subordinatamente all’approvazione dei competenti Ministeri, e ha convocato l’Assemblea straordinaria per il 

giorno 26 e 27 ottobre 2017 per proporne l’approvazione. 

L’Assemblea dei Consorziati del Consorzio Imballaggi Alluminio - CIAL, riunitasi in sede straordinaria in data 

27 ottobre 2017, ha deliberato di adottare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 223 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, un nuovo statuto e un nuovo 

regolamento consortili. 

L’Assemblea dei Consorziati ha peraltro deliberato che il nuovo Statuto entri in vigore a seguito 

dell’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il 

Ministero dello Sviluppo economico e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a sensi dell’art. 223 

comma 2. 

In data 31 ottobre e 13 novembre 2017 sono stati inviati al Ministero dell’Ambiente, il testo integrale dello 

Statuto così come approvato in sede assembleare e la sua copia notarile. 
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In data 24 novembre 2017 è stata comunicata al Ministero dell’Ambiente la disponibilità consortile ad avere 

un incontro di approfondimento sul tema del nuovo Statuto. 

 

In data 16 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a modificare il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, nella parte in 

cui individua i requisiti per la nomina a membro dell’Organismo di Vigilanza ed i casi di cessazione dall’ufficio. 

Ciò in considerazione della decisione, valutata come opportuna e maggiormente aderente alle necessità e 

realtà operativa del Consorzio, di permettere la nomina a componente del suddetto organo oltre che di un 

professionista esterno, anche di soggetti non necessariamente membri del Consiglio di amministrazione e del 

Collegio dei revisori – come prima previsto – purché dotati di approfondita conoscenza dei sistemi consortili e 

delle tematiche ambientali. 

Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organo di Vigilanza; i componenti nominati è 

previsto durino in carica fino al termine del mandato del CdA che li ha nominati. 

 

In data 29 settembre il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il Modello ex D.lgs. 231/01 in 

considerazione dei diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso del 2016 e inizio 2017 che hanno, 

direttamente e/o indirettamente, inciso sull’elenco dei cc.dd. reati presupposto della responsabilità 231. 

 

In data 21 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione come di consueto ha approvato e trasmesso in data 

29 settembre 2017, alle Autorità competenti e a Conai, il Piano Specifico di Prevenzione e Gestione relativo 

all’anno 2018, così come previsto dall’art. 223 comma 5 del D.Lgs. 152/06; il Piano include le previsioni delle 

attività e le previsioni economiche tratte dal bilancio preventivo approvato nella stessa seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

In data 8 novembre 2017 si è svolta la periodica riunione tra CIAL e Conai dedicata alla verifica 

dell’adeguatezza del Contributo ambientale. A valle di una puntuale analisi dei risultati di gestione dell’ultimo 

triennio e del bilancio preventivo è stata riscontrata la possibilità di riduzione del valore unitario del Contributo 

ambientale fissato in 45 Euro/t nell’anno 2012. 

CIAL e Conai hanno trovato convergenza su una riduzione del corrispettivo di 10,00 Euro/t, pari alla riduzione 

di ca. il 22 % del Contributo ambientale applicato agli imballaggi in alluminio in vigore. 

Il Consorzio CIAL ha fatto pervenire a Conai formale richiesta di riduzione del Contributo ambientale alluminio 

ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento Conai. 

In data 22 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione Conai ha deliberato la variazione del Contributo 

Ambientale per gli imballaggi in alluminio dagli attuali 45 Euro/t a 35 Euro/t, a partire dal 1° giugno 2018; la 

riduzione contributiva è stata oggetto di specifica comunicazione, sia di CIAL sia di Conai, alle imprese 

consorziate. 

 

In merito al pacchetto Economia Circolare proposto dalla Commissione europea il 2 dicembre 2015 nonché 

della sua approvazione con modificazioni, avvenuta nel marzo 2017, da parte del Parlamento europeo, nel 

mese di dicembre 2017 è avvenuto il cd. trilogo tra gli organi europei. 

Oltre alla corposa revisione della direttiva principale in materia di rifiuti (2008/98/Ce) si interverrà, tra altre, 

anche sulla direttiva su imballaggi e rifiuti di imballaggio (94/62/Ce).  

In estrema sintesi, relativamente alla direttiva imballaggi e rifiuti di imballaggio dai rispettivi organi europei 

sono stati proposti i seguenti obiettivi: 

 

 Proposta Commissione Proposta Parlamento Proposta Consiglio UE  

Obiettivi minimi 2025 2030 2025 2030 2025 2030 

Riciclo totale 65% 75% 70% 80% 65% 75% 

ALLUMINIO 75% 85% 80% 90% 30% 50% 

 

La fase trilogo tra gli organismi europei ha portato a negoziare tutte le modifiche alla direttiva rifiuti e alla 

direttiva imballaggi; di seguito si riportano gli obiettivi negoziati nell’accordo provvisorio. 
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 Proposta negoziata 

Obiettivi minimi 2025 2030 

Riciclo totale 65% 70% 

ALLUMINIO 50% 60% 

 

Rammentiamo che CIAL aderisce al Codice Italiano Pagamenti Responsabili (CPR), ideato da Assolombarda in 

collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, e rilanciato da Confindustria a livello nazionale. 

 

Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione CIAL si è riunito per un totale di sette sedute. 

Le attività gestionali dell’anno 2017, precedentemente presentate, sono state condotte nel rispetto dei dettami 

legislativi ed orientate al consolidamento di un know-how proprio della filiera alluminio. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E FINANZIARIA 

Al fine di comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una classificazione del Conto Economico 

e dello Stato Patrimoniale rispettivamente secondo il modello della produzione venduta e secondo la 

metodologia finanziaria. 

La sintesi del conto economico riclassificato del consorzio è la seguente: 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO EURO 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  13.527.785 12.695.361 832.424 

Produzione interna 18.741 (3.032) 21.773 

Valore della Produzione Operativa 13.546.526 12.692.329 854.197 

Costi esterni operativi  11.346.530 11.036.850 309.680 

Valore aggiunto  2.199.996 1.655.479 544.517 

Costi del personale 1.157.926 1.261.143 (103.217) 

Margine Operativo Lordo  1.042.070 394.336 647.734 

Ammortamenti svalutazioni e altri 

accantonamenti  
69.797 88.772 (18.975) 

Risultato Operativo  972.273 305.564 666.709 

Risultato dell'area accessoria 0 0 0 

Risultato dell'area finanziaria  2.522 8.121 (5.599) 

Risultato Lordo  974.795 313.685 661.110 

Imposte sul reddito (49.828) (42.087) (7.741) 

Risultato Netto 924.967 271.598 653.369 

Lo stato patrimoniale riclassificato del consorzio è il seguente. 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO RICLASSIFICATO       EURO 

Attivo 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

ATTIVO FISSO 49.049 49.342 (293) 

Immobilizzazioni immateriali  40.650 0 40.650 

Immobilizzazioni materiali  3.399 4.332 (933) 

Crediti a medio/lungo termine 5.000 45.010 (40.010) 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 12.004.084 10.501.906 1.502.178 

Magazzino  23.544 4.913 18.631 

Crediti verso Clienti 4.454.080 4.136.502 317.578 

Altri crediti a breve termine 320.859 298.485 22.374 

Titoli 0 0 0 

Disponibilità liquide 7.187.631 6.024.751 1.162.880 

Ratei e Risconti attivi 17.970 37.255 (19.285) 

CAPITALE INVESTITO (CI) 12.053.133 10.551.248 1.501.885 
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Passivo  31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

MEZZI PROPRI  6.796.195 5.871.228 924.967 

Capitale sociale  50.000 50.000 0 

Riserve  6.746.195 5.821.228 924.967 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pml) 525.290 521.448 3.842 

Trattamento di fine rapporto  243.813 268.977 (25.164) 

Altre passività  281.477 252.471 29.006 

PASSIVITA’ CORRENTI (Pc) 
4.731.648 4.158.572 573.076 

Debiti verso banche  0 0 0 

Debiti verso fornitori 3.828.367 3.231.724 596.643 

Debiti tributari e prev.  110.245 119.264 (9.019) 

Altri debiti 782.962 799.360 (16.398) 

Ratei e risconti passivi 10.074 8.224 1.850 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 12.053.133 10.551.248 1.501.885 

 

Le voci del conto economico e dello stato patrimoniale riclassificati 2017 hanno indotto opportuni adattamenti 

alle voci emergenti dal bilancio al 31 dicembre 2016.  

Tali adattamenti hanno impatto su alcuni degli indici sotto riportati. Eventuali divergenze rispetto agli indici 

riportati nella Relazione sulla Gestione a corredo del bilancio al 31 dicembre 2016, sono giustificati dagli 

adattamenti effettuati. 

 

Poste le suddette riclassificazioni vengono calcolati i seguenti indici di bilancio: 

 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 
2017 2016 Descrizione 

Margine primario di struttura 6.747.146 5.821.886 Mezzi propri - Attivo fisso  

Quoziente primario di struttura 138,56 118,99 Mezzi propri / Attivo fisso 

Margine secondario di struttura 7.272.436 6.343.334 (Mezzi propri + Pml) - Attivo fisso 

Quoziente secondario di struttura 149,27 129,56  (Mezzi propri + Pml) / Attivo fisso 

 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

 2017 2016 Descrizione 

Quoziente di indebitamento complessivo  0,77 0,80 (Pml + Pc) / Mezzi Propri 

Quoziente di indebitamento finanziario - - Passività di finanziamento /Mezzi Propri 

 

INDICATORI DI SOLVIBILITA' 

 2017 2016 Descrizione 

Margine di disponibilità  7.272.436 6.343.334 Attivo circolante - Passività correnti  

Quoziente di disponibilità  2,54 2,53 Attivo circolante / Passività correnti  

Margine di tesoreria  7.248.892 6.338.421 (Liquidità differite + Liquidità immediate) – Pc 

Quoziente di tesoreria  2,53 2,52 (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Pc 

 

Gli indici di solvibilità, come da prospetto sopra riportato, evidenziano la capacità del consorzio di far fronte 

agli impegni a breve: il margine di disponibilità risulta essere positivo essendo oltre 7,2 Mio di Euro, così come 

il margine di tesoreria. 

 

INDICI DI REDDITIVITA' 

  2017 2016 Descrizione 

ROE netto  0,14 0,05 Risultato netto/Mezzi propri  

ROE lordo  0,14 0,05 Risultato lordo/Mezzi propri  

ROI  0,08 0,03 Risultato operativo/Capitale Investito 

ROS  0,07 0,02 Risultato operativo/ Ricavi di vendita 
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INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2428, COMMA 3, AL PUNTO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in 

merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale 

e finanziaria. 

 

Rischio di credito  

I rischi di credito del Consorzio sono principalmente legati alle fonderie nella loro qualità di soggetti cessionari 

del materiale in alluminio e quindi alle condizioni del mercato dell’alluminio. In regime di prezzi crescenti, i 

cessionari di riferimento del materiale in alluminio conferito dal Consorzio sono in grado di mantenere gli 

impegni assunti. Un trend decrescente del prezzo dell’alluminio genera invece, difficoltà in capo agli operatori 

del mercato per la riduzione/azzeramento dei margini.  

Le forniture effettuate nel corso del 2017 hanno comunque generato crediti di discreta qualità creditizia in 

termini di esigibilità immediata e prospettiva di incasso. 

L’ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità è pari a 913 mila Euro.  

Tale ammontare rappresenta la massima esposizione del Consorzio al termine dell’esercizio 2017, interamente 

coperti dal relativo fondo svalutazione crediti. 

 

Rischio di liquidità 

Il Consorzio dimostra una solida struttura patrimoniale e finanziaria e non ricorre a nessuna forma di 

indebitamento, in quanto possiede adeguati depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di 

liquidità, anche in situazione di rischi di prezzo sul mercato dell’alluminio. 

 

Rischio di prezzo  

Come sopra accennato, il Consorzio è esposto al rischio derivante dalle oscillazioni del prezzo dell’alluminio.  

In uno scenario di prezzi decrescenti e di costi del servizio di raccolta differenziata (accordo Anci-Conai) in 

crescita, tale rischio si traduce nella diminuzione/azzeramento della profittabilità delle vendite. 

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Nell’anno 2017 non si sono verificati infortuni sul lavoro che abbiano comportato lesioni o menomazioni al 

personale. Né il Consorzio è stato dichiarato responsabile in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex-

dipendenti. Il Consorzio, inoltre, non è stato dichiarato colpevole e non è stato sanzionato per danni 

all’ambiente o reati ambientali. I dipendenti in organico alla data di chiusura risultano essere 10.  

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

A seguito della disponibilità dichiarata da CIAL, il Ministero dell’Ambiente ha concordato e fissato un incontro 

il 9 gennaio 2018. 

L’incontro ha visto la partecipazione per parte consortile del Presidente, del Direttore Generale e di un Revisore 

e per il Ministero il Dirigente competente, della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento RIN. 

Dall’incontro finalizzato a chiarire preventivamente ogni aspetto ostativo all’approvazione del nuovo statuto 

consortile non sono emersi elementi di criticità; si rimane pertanto in attesa di formale riscontro. 

 

In data 10 gennaio 2018, la Commissione Bicamerale Rifiuti ha approvato e reso pubblica la “Relazione sui 

Consorzi e il mercato del riciclo” basata su audizioni, tra cui quella di CIAL, condotte a partire dal gennaio 

2017, che hanno visto la partecipazione di diverse organizzazioni operanti all’interno di schemi collettivi di 

gestione delle diverse tipologie di rifiuti (imballaggi, raee, pile e batterie, oli, pneumatici etc). 

 

Il Consiglio UE (Coreper) ha approvato nel febbraio 2018 il corpo di revisione delle direttive relative al cd. 

pacchetto economia circolare, tra cui la direttiva europea sui rifiuti nonché la direttiva relativa agli imballaggi e 

rifiuti di imballaggio; lo stesso ha fatto la Commissione Ambiente del Parlamento UE. 

Il Parlamento europeo ha pianificato una formale approvazione il prossimo 18 aprile 2018. 

Dopo il voto del Parlamento europeo il testo andrà al voto formale del Consiglio UE e si prevede realisticamente 

che il dispositivo complessivo possa essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea entro giugno 

2018. 
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Da segnalare il rinnovo dell’accordo, su base biennale 2018-2019, con Assiral - Associazione Italiana 

raffinatori di Alluminio. 

 

In data 30 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’accettazione della domanda di adesione 

di 5 imprese tutte afferenti la categoria B) fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in 

alluminio. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Nel primo bimestre del 2018 i conferimenti di materiale ammontano a:    

 1.933 t di imballaggi da raccolta differenziata  
    357 t di tappi 

 

Al 26 marzo 2018 risultano sottoscritte 342 convenzioni, di cui 325 per la gestione della Raccolta Differenziata 

con una copertura di 4.734 comuni attivi e 39.789.460 abitanti serviti. 

 

Al 26 marzo 2018 il prezzo dell’Alluminio HG è quotato a 2.060 $/t mentre il prezzo dell’Alluminio in lega è 

quotato a 1.810 $/t; alla stessa data il cambio è pari a 1,23 $/Euro. 

 

Si segnala che la situazione del mercato dell'alluminio, cui sono legati i proventi di vendita del Consorzio, segue 

l'andamento dei mercati finanziari ed industriali, pertanto al momento è difficilmente prevedibile il trend dei 

prezzi dell’alluminio e dei rottami; una previsione di stabilità degli attuali livelli di prezzo vendita tende a 

diminuire i proventi di vendita previsti. 

CIAL deve garantire in ogni caso il ritiro dei materiali. 

I principali indicatori economici di previsione dell’ufficio studi di Prometeia - dicembre 2017 - indicano per il 

2018 un Prodotto Interno Lordo dello 1,5 %, una produzione industriale del 3,0 % ed una spesa delle famiglie 

residenti dell’1,4%. 

 

Spettabili Imprese, 

 

Vi abbiamo esposto la situazione delle attività del Consorzio Imballaggi Alluminio nel corso dell’anno 2017 con 

indicazione delle prospettive per l’anno 2018. 

 

Vi invitiamo, pertanto, ad approvare il bilancio dell’esercizio 2017 così come Vi è stato presentato e a deliberare 

l’accantonamento dell’intero importo pari a Euro 924.967,00 dell’avanzo di gestione maturato nel corso 

dell’esercizio alla Riserva indisponibile del Patrimonio Netto denominata “Riserva ex art. 224, comma 4, D.Lgs. 

152/06”. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Carmine Rea 
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

6) immobilizzazioni in corso e acconti 40.650 -

Totale immobilizzazioni immateriali 40.650 -

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 3.399 4.332

Totale immobilizzazioni materiali 3.399 4.332

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 48.453 87.668

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.000 45.010

Totale crediti verso altri 53.453 132.678

Totale crediti 53.453 132.678

Totale immobilizzazioni finanziarie 53.453 132.678

Totale immobilizzazioni (B) 97.502 137.010

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 184 294

4) prodotti finiti e merci 23.360 4.619

Totale rimanenze 23.544 4.913

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.454.080 4.136.502

Totale crediti verso clienti 4.454.080 4.136.502

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 131.612 86.125

Totale crediti tributari 131.612 86.125

5-ter) imposte anticipate 10.977 28.640

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 129.817 96.052

Totale crediti verso altri 129.817 96.052

Totale crediti 4.726.486 4.347.319

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 7.187.301 6.024.511

3) danaro e valori in cassa 330 240

Totale disponibilità liquide 7.187.631 6.024.751

Totale attivo circolante (C) 11.937.661 10.376.983

D) Ratei e risconti 17.970 37.255

Totale attivo 12.053.133 10.551.248

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 5.821.228 (1) 5.549.629
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Totale altre riserve 5.821.228 5.549.629

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 924.967 271.598

Totale patrimonio netto 6.796.195 5.871.227

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 281.477 252.471

Totale fondi per rischi ed oneri 281.477 252.471

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 243.813 268.977

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.828.367 3.231.724

Totale debiti verso fornitori 3.828.367 3.231.724

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 62.337 67.952

Totale debiti tributari 62.337 67.952

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 47.908 51.313

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 47.908 51.313

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 782.962 799.360

Totale altri debiti 782.962 799.360

Totale debiti 4.721.574 4.150.349

E) Ratei e risconti 10.074 8.224

Totale passivo 12.053.133 10.551.248

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Fondo aziende non più Consorziate 1.049 1.048

Riserva art. 224, co. 4, Dlgs 152/2006 5.820.179 5.548.581
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.673.184 11.941.755

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 18.741 (3.032)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 23.890 24.459

altri 830.711 729.147

Totale altri ricavi e proventi 854.601 753.606

Totale valore della produzione 13.546.526 12.692.329

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 82.058 152.019

7) per servizi 11.144.884 10.717.226

8) per godimento di beni di terzi 118.159 120.456

9) per il personale

a) salari e stipendi 811.413 886.160

b) oneri sociali 229.142 251.833

c) trattamento di fine rapporto 25.739 31.096

d) trattamento di quiescenza e simili 59.059 57.573

e) altri costi 32.573 34.481

Totale costi per il personale 1.157.926 1.261.143

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 933 933

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 36.034 51.568

Totale ammortamenti e svalutazioni 36.967 52.501

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 110 772

13) altri accantonamenti 32.830 36.271

14) oneri diversi di gestione 1.319 46.377

Totale costi della produzione 12.574.253 12.386.765

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 972.273 305.564

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.522 8.121

Totale proventi diversi dai precedenti 2.522 8.121

Totale altri proventi finanziari 2.522 8.121

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.522 8.121

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 974.795 313.685

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 32.165 44.790

imposte differite e anticipate 17.663 (2.703)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 49.828 42.087

21) Utile (perdita) dell'esercizio 924.967 271.598
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 924.967 271.598

Imposte sul reddito 49.828 42.087

Interessi passivi/(attivi) (2.522) (8.121)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

972.273 305.564

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 58.569 67.367

Ammortamenti delle immobilizzazioni 933 933

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - (2.703)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

59.502 65.597

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.031.775 371.161

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (18.631) 3.803

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (317.578) (395.786)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 596.643 598.105

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 19.285 (7.232)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.850 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (96.266) 477.216

Totale variazioni del capitale circolante netto 185.303 676.106

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.217.078 1.047.267

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 2.522 8.171

(Imposte sul reddito pagate) (40.569) (56.892)

(Utilizzo dei fondi) (54.727) (514.814)

Totale altre rettifiche (92.774) (563.535)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.124.304 483.732

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (40.650) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (67.666)

Disinvestimenti 79.225 63.879

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 38.575 (3.787)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1 1

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.162.880 479.946

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 6.024.511 5.542.349

Danaro e valori in cassa 240 2.456

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.024.751 5.544.805

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 7.187.301 6.024.511
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Danaro e valori in cassa 330 240

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.187.631 6.024.751
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE, e delle conseguenti modifiche ai principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, è pertanto costituito dai 
seguenti documenti:
-        Stato Patrimoniale;
-        Conto Economico;
-        Rendiconto Finanziario;
-        Nota Integrativa.
 
Quanto alla struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, sono stati rispettati gli schemi di bilancio 
prescritti dagli artt. 2424 e 2525 del cod. civ. Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato 
indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative 
all'esercizio precedente sono state adattate
Nel prospetto che segue sono riassunte le voci del bilancio al 31 dicembre 2016 che sono state oggetto di adattamento 
per effetto delle riclassificazioni effettuate.
 

Voce bilancio Descrizione
 Saldo bilancio 

2016 Riclassifica
 Saldo 

riclassificato

Passivo B) 4) Altri fondi per rischi ed oneri                   734.364 (481.893)                 252.471

Passivo D) 14) Altri debiti                   317.467 481.893                 799.360

CE A) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni              12.417.682 (475.927)             11.941.755

CE A) 5) Altri ricavi e proventi - altri                   735.113 (5.966)                 729.147

CE B) 7) Costi per servizi              10.711.316 5.910             10.717.226

CE B) 13) Altri accantonamenti                   518.164 (481.893)                   36.271

CE B) 14) Oneri diversi di gestione                     52.287 (5.910)                   46.377

 
Le riclassificazioni effettuate sono state segnalate e commentate nella presente nota integrativa nell'analisi delle singole 
voci interessate da adattamenti.
 
Il Rendiconto Finanziario espone l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine 
dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di 
finanziamento.
 
La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, un'integrazione dei dati 
degli schemi di Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile che sono in linea con le 
modifiche normative introdotte dal D.lgs. 139/15 e con i principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di 
Contabilità.
Il bilancio, così come la nota integrativa, è redatto in unità di euro, senza cifre decimali.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Principi di redazione
 
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i criteri generali di prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività.
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La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Sono stati rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; si è tenuto conto dei rischi e 
delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 6) del 
Codice Civile.
 
Criteri di valutazione
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione. Non sono esposti ammortamenti in quanto trattasi dell'acquisizione di 
diritti di utilizzazione di software ancora in corso di implementazione al termine dell'esercizio.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Macchine elettromeccaniche e impianti telefonici 20%

Mobili d'ufficio e stand per fiere 12%

Attrezzatura minuta 100%

 
Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio si valuti l'esistenza di un indicatore di impairment (così come indicato 
nell'OIC 9) che segnali la probabilità che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore, si procede alla 
stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed ad effettuare una svalutazione nel caso in cui quest'ultimo sia 
inferiore al corrispondente valore netto contabile.
 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 
valore di presumibile realizzo.
 
Per i crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, data l'assenza di costi di transazione, l'applicazione del criterio 
del costo ammortizzato non ha comportato alcun effetto sul valore di rilevazione iniziale dei crediti immobilizzati, che 
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coincide con il loro valore nominale a scadenza. Invero, poiché detti crediti, per i quali contrattualmente non sono 
previsti interessi espliciti, sono a rischio zero, quindi la differenza tra tasso di interesse effettivo e tasso di interesse di 
mercato è di scarso rilievo, si è ritenuto che anche gli effetti dell'attualizzazione fossero irrilevanti e quindi se ne è 
esclusa l'applicazione. In altri termini, il valore dei crediti immobilizzati al costo ammortizzato secondo il criterio 
dell'interesse effettivo coincide con il loro valore nominale a scadenza.
 
Il valore di iscrizione iniziale dei crediti iscritti nell'attivo circolante è rappresentato dal valore nominale del credito, al 
netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha 
generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato e l'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti 
con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta.
 
E' costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità rispetto alle 
posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in 
considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le condizioni economiche 
generali, di settore e di rischio paese.
 
Debiti
 
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
 
In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di 
transazione e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi 
di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a 
scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato e l'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con 
scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta. Pertanto, i debiti sono tutti esposti al 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.
 
Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze, che riguardano rifiuti di imballaggi in alluminio provenienti dalla raccolta differenziata, sono state 
iscritte al valore minore tra il costo di produzione e il corrispondente valore di realizzazione che emerge dall'andamento 
del mercato al termine dell'esercizio o, se più corretto, nel periodo tra la chiusura dell'esercizio e la formazione del 
bilancio. Il costo di produzione è rappresentato dal costo del servizio sostenuto per l'attività di raccolta, di selezione e di 
rilavorazione.
 
La configurazione di costo adottata per la valutazione delle rimanenze finali è rappresentata dal metodo del “costo 
medio ponderato” su base annuale.
 
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.
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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.
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;
•                   l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio;
•          le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso 
dell'esercizio.

 
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, 
dei crediti di imposta.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nell'esercizio è riportata nel seguente prospetto:
 

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti Totale immobilizzazioni immateriali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 40.650 40.650

Totale variazioni 40.650 40.650

Valore di fine esercizio

Costo 40.650 40.650

Valore di bilancio 40.650 40.650

 
La voce iscrive i costi sostenuti per l'acquisto del nuovo programma gestionale integrato “ERP SAPB1H” ancora in 
corso di implementazione al termine dell'esercizio.
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La movimentazione delle immobilizzazioni materiali nell'esercizio è riportata nel seguente prospetto:  
 

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 208.004 208.004

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 203.672 203.672

Valore di bilancio 4.332 4.332

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 933 933

Totale variazioni (933) (933)

Valore di fine esercizio

Costo 208.004 208.004

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 204.605 204.605

Valore di bilancio 3.399 3.399

 
La voce “Altri beni” delle immobilizzazioni materiali, che comprende macchine, mobili e attrezzatura varia d'ufficio 
nonché arredi e stigliature utilizzati in occasione di fiere espositive, si decrementa di euro 933 per effetto 
dell'ammortamento di competenza dell'esercizio.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 
verso altri

132.678 (79.225) 53.453 48.453 5.000

Totale crediti 
immobilizzati

132.678 (79.225) 53.453 48.453 5.000

 
 
La voce è passata da euro 132.678 dell'esercizio 2016 a euro 53.453, con un decremento netto di euro 79.225, e 
comprende i finanziamenti concessi a fornitori per apportare migliorie tecniche su propri impianti di separazione. Tali 
anticipazioni sono recuperabili entro l'esercizio successivo per euro 48.453 e oltre l'esercizio successivo per euro 5.000. 
A garanzia i fornitori hanno rilasciato una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura totale del finanziamento.
 
Nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati erogati nuovi finanziamenti.
 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 53.453 53.453

Totale 53.453 53.453

Attivo circolante

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa.
 
La variazione delle rimanenze di magazzino è riportata nel prospetto seguente:
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 294 (110) 184

Prodotti finiti e merci 4.619 18.741 23.360

Totale rimanenze 4.913 18.631 23.544

 
In termini di quantità, la voce rimanenze ha subito la seguente movimentazione:
 
 

Voce in rimanenzaQuantità in t 2016 Variazione Quantità in t 2017

Materie prime 15 (6) 9

Prodotti finiti 6 19 25

Totale 21 13 34
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Materie Prime
 
La voce Materie Prime, che accoglie i rifiuti di imballaggio in alluminio provenienti dalla raccolta differenziata giacenti 
nei centri di lavorazione del Consorzio in attesa di essere lavorati, è iscritta al corrispondente valore di mercato pari a 
euro 184 al termine dell'esercizio.
 
Prodotti finiti e merci
 
La voce Prodotti finiti e merci ammonta a euro 23.360, con un incremento di euro 18.741 rispetto allo scorso esercizio, 
e comprende le quantità di materiale in alluminio lavorato e selezionato in giacenza presso terzi pronto per la vendita, 
proveniente dalla raccolta differenziata. Le quantità in rimanenza sono state iscritte al valore di mercato in quanto al 
termine dell'esercizio il relativo costo medio era superiore al valore commerciale realizzabile.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel prospetto che segue sono rappresentate le variazioni intervenute nei crediti e i saldi ripartiti per scadenze:
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.136.502 317.578 4.454.080 4.454.080

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 86.125 45.487 131.612 131.612

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

28.640 (17.663) 10.977

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 96.052 33.765 129.817 129.817

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.347.319 379.167 4.726.486 4.715.509

 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2017 sono così costituiti:
 
Crediti verso Clienti
 
La voce Crediti verso Clienti è passata da euro 4.136.502 al 31.12.2016 a euro al 4.454.080 al 31.12.2017, con un 
incremento di euro 317.578, ed è così suddivisa:
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Crediti per Contributo Ambientale Conai 
 

2.403.104
2.330.975

Crediti Commerciali 2.964.126 2.684.731

Totale 5.367.230 5.015.706

Fondo Svalutazione Crediti (913.150) (879.204)

Totale 4.454.080 4.136.502

 
I crediti per il contributo ambientale Conai comprendono fatture da emettere per euro 1.492.841, rispetto ad euro 
1.521.757 dell'esercizio precedente.
 
I crediti commerciali fanno riferimento all'attività di riciclaggio del materiale proveniente dalla raccolta di imballaggi in                
alluminio.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo                 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazion :i
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Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

Saldo al 31/12/2016 879.204

Utilizzo nell'esercizio (2.088)

Accantonamento esercizio 36.034

Saldo al 31/12/2017 913.150

 
Detto fondo è considerato congruo sulla base di un esame analitico dei crediti commerciali del consorzio.
Le i e o r o i o e e r e o l o i o dei  svalutazion  effettuat  nell'esercizi  pe  eur  36.034 s  son  res  necessari  pe  tener  cont  de  rischi  d  incass
crediti per il Contributo Ambientale Conai.
 
Crediti tributari
 
La voce passa da euro 86.125 a euro 131.612 e comprende:
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Crediti per IRAP 2.812 12.027

Crediti per IRES 7.786 -

Crediti per Iva 120.847 72.071

Crediti per RA 167 2.027

Totale 131.612 86.125

 
In ossequio al principio contabile OIC n. 25, i crediti tributari compensabili sono esposti al netto delle relative imposte a                   
debito di competenza dell'esercizio.
La voce “Crediti per IRES” accoglie quanto versato a titolo di acconto per il 2017.
La voce “Crediti per IRAP” iscrive l'imposta di competenza dell'esercizio (euro 32.165) al netto del credito relativo 
all'esercizio precedente (euro 19.621) e degli acconti versati per il 2017 (euro 15.356).
 
Crediti per imposte anticipate
 
Le imposte anticipate per Euro 10.977 sono relative a differenze temporanee deducibili come illustrato nel seguente 
prospetto:

  Variazione temporanea Imposta Aliquota Importo

Saldo iniziale        

Fondo rischi ed oneri 734.364 IRAP 3,90% 28.640

Decrementi        

Utilizzo fondo rischi e oneri (485.717) IRAP 3,90% (18.943)

Incrementi        

Acc.to fondo rischi e oneri 32.830 IRAP 3,90% 1.280

Saldo finale        

Fondo rischi e oneri 281.477 IRAP 3,90% 10.977

Totale 281.477     10.977
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Le imposte anticipate relative a differenze temporanee che si sono formate e/o annullate nel corso del presente esercizio 
sono state imputate tra le imposte anticipate in diminuzione e/o in aumento del carico fiscale di competenza.
 
Con riferimento all'IRES non sono state contabilizzate imposte anticipate né su variazioni temporanee di imponibile in 
aumento né sulle perdite fiscali, a causa dell'ampiezza temporale del periodo per il loro presumibile riassorbimento, che 
non garantisce la ragionevole certezza del loro recupero.
L'effetto fiscale IRES delle differenze temporanee escluse e delle perdite fiscali non recuperabili è esposto nel 
commento della voce “Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate” del Conto Economico.
 
Crediti verso altri
 
La voce “Crediti verso altri” è passata da euro 96.052 al 31.12.2016 a euro 129.817, con un incremento di euro 33.765,                     
ed è così suddivisa:
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Crediti verso Conai 57.693 74.800

Crediti verso Dipendenti per fondo spese
 

6.974
6.994

Altri crediti 65.150 14.258

Totale 129.817 96.052

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.454.080 4.454.080

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 131.612 131.612

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 10.977 10.977

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 129.817 129.817

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.726.486 4.726.486

Disponibilità liquide

La movimentazione delle disponibilità liquide è rappresentata nel seguente prospetto:
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 6.024.511 1.162.790 7.187.301

Denaro e altri valori in cassa 240 90 330

Totale disponibilità liquide 6.024.751 1.162.880 7.187.631

 
Depositi Bancari e Postali
 
La voce “Depositi Bancari e Postali” ammonta al 31.12.2017 a euro 7.187.301 e segna un incremento di euro 1.162.790                 
rispetto al 31.12.2016. La voce è così suddivisa:
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Banca Monte dei Paschi di Siena c/c 21.256 31.161

Banca Intesa SanPaolo c/c 7.166.045 5.993.350

Totale 7.187.301 6.024.511

 
 
Denaro e valori in cassa
La voce è iscritta per euro 330.
 
 

Ratei e risconti attivi

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 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 37.255 (19.285) 17.970

Totale ratei e risconti attivi 37.255 (19.285) 17.970

 
La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione Importo

Polizze assicurative 5.446

Altri di ammontare non apprezzabile 12.524

  17.970
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto sono riportate nel seguente prospetto:
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - 50.000

Altre riserve

Varie altre riserve 5.549.629 271.599 - 5.821.228

Totale altre riserve 5.549.629 271.599 - 5.821.228

Utile (perdita) dell'esercizio 271.598 924.967 271.598 924.967 924.967

Totale patrimonio netto 5.871.227 1.196.566 271.598 924.967 6.796.195

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo aziende non più Consorziate 1.049

Riserva art. 224, co. 4, Dlgs 152/2006 5.820.179

Totale 5.821.228

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.000 capitale B 50.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni - , -

Altre riserve

Varie altre riserve 5.821.228 mista 5.821.228

Totale altre riserve 5.821.228 mista 5.821.228

Totale 5.871.228 5.871.228

Quota non distribuibile 5.871.228

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Fondo aziende non più Consorziate 1.049 capitale B, D 1.049
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Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva art. 224, co. 4, Dlgs 152/2006 5.820.179 utili B, D 5.820.179

Totale 5.821.228

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
Fondo Consortile
 
Il Fondo Consortile, pari ad euro 50.000, è composto da n. 125.000 quote del valore unitario di 0,40 euro, in ossequio 
alle disposizioni dello statuto e del regolamento consortile deliberati dall'Assemblea consortile del 26 aprile 2004.
 
Fondo Aziende non più consorziate
 
La voce, che ammonta a euro 1.049, accoglie le quote di partecipazione non rimborsabili ai consorziati che sono usciti 
dal Consorzio nel corso degli esercizi.
 
Riserva ex art. 224, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006
 
La riserva, iscritta per euro 5.820.179, accoglie la destinazione degli avanzi di gestione realizzati nel corso degli 
esercizi, deliberata dall'Assemblea dei consorziati in sede di approvazione del bilancio in ossequio all'art. 224, comma 
4, D.Lgs. n. 152/2006, al netto di eventuali disavanzi.
 
Avanzo (disavanzo) di gestione
 
La voce è iscritta per euro 924.967 in positivo e accoglie l'avanzo di gestione dell'esercizio al netto delle imposte come 
emerge dal conto economico.
 

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 252.471 252.471

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 32.830 32.830

Utilizzo nell'esercizio 3.824 3.824

Totale variazioni 29.006 29.006

Valore di fine esercizio 281.477 281.477

 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2017, pari a Euro 281.477, comprende gli importi stimati del CAC da rimborsare sugli 
imballaggi destinati all'esportazione (cd. “procedura ex ante / post”). La voce è passata da euro 252.471 al 31.12.2016 a 
euro 281.477, con un incremento netto di euro 29.006.
Si fa presente che, fino a tutto il 2016, gli accertamenti di fine anno riferiti alle note di credito da emettere a seguito 
delle procedure di rimborso 6.5 e 6.6, alimentavano per il loro intero importo l'apposito “Fondo Oneri CAC CONAI da 
rimborsare”. A decorrere dall'esercizio chiuso al 31.12.2017, in ossequio al paragrafo 50 dell'OIC 12 (come emendato il 
29 dicembre 2017) si è ritenuto più corretto classificare gli oneri per i rimborsi da erogare, per i quali risulta presentata 
l'istanza di rimborso entro il 28 febbraio dell'anno successivo - come classe di provento/onere (Conto economico) - in 
diminuzione dei ricavi di esercizio, invece che iscriverli come accantonamento al “Fondo Oneri CAC da rimborsare” e - 
come classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) - tra gli “Altri debiti” invece che nel “Fondo oneri”.
Per effetto della differente classificazione in bilancio si è reso necessario adattare, ai fini della comparazione, le 
corrispondenti voci del conto economico e dello stato patrimoniale relative all'esercizio precedente. Nel prospetto che 
segue sono sintetizzate le riclassificazioni dei saldi del Passivo di Stato Patrimoniale al 31.12.2016.
 

Voce bilancio Descrizione  Saldo bilancio 
2016

Riclassifica  Saldo 
riclassificato

Passivo B) 4) Altri fondi per rischi ed oneri                   734.364 (481.893)                 252.471
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Voce bilancio Descrizione  Saldo bilancio 
2016 Riclassifica  Saldo 

riclassificato

Passivo D) 14) Altri debiti                   317.467 481.893                 799.360

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
Le movimentazioni del fondo TFR nell'esercizio sono:
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 268.977

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 25.739

Utilizzo nell'esercizio 50.903

Totale variazioni (25.164)

Valore di fine esercizio 243.813

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 
 
 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La movimentazione e la scadenza dei debiti è così suddivisa:
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 3.231.724 596.643 3.828.367 3.828.367

Debiti tributari 67.952 (5.615) 62.337 62.337

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

51.313 (3.405) 47.908 47.908

Altri debiti 799.360 (16.398) 782.962 782.962

Totale debiti 4.150.349 571.225 4.721.574 4.721.574

 
I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti:
 
Debiti verso Fornitori
 
I debiti commerciali ammontano in data 31.12.2017 a euro 3.828.367, mentre al 31.12.2016 erano pari a euro 3.231.724. 
L'incremento di euro 596.643 è dovuto principalmente alla crescita dei costi di comunicazione.
 
I debiti sono così suddivisi:
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Debiti verso fornitori 2.319.674 1.054.489
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Debiti verso fornitori per fatture
da ricevere

1.508.693 2.177.235

Totale 3.828.367 3.231.724

 
In quest'ultima voce sono inclusi:
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

-  Debiti per raccolta materiale 799.544 1.420.858

-  Debiti Premio resa raccolta 385.626 293.480

-  Debiti per selezione materiale 1.176 23.684

-  Debiti per servizio pressatura 108.384 133.369

-  Debiti per trasporto materiale 19.512 90.716

-  Debiti per analisi merceologiche 7.945 2.139

-  Debiti verso Organi Sociali 17.500 17.500

-  Debiti verso altri fornitori 54.001 62.205

-  Debiti gestione altri contenitori 115.005 133.284

Totale 1.508.693 2.177.235

 
Debiti Tributari
 
I i i o l a o , o o l e i o a: debit  tributar  ammontan  a  31.12.2017  eur  62.337  contr  eur  67.952 a  31.12.2016  s riferiscon  
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Ritenute d'acconto 62.337 67.952

Totale 62.337 67.952

 
 
Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale
 
La voce debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale passa da euro a euro e si riferisce agli              51.313   47.908    
oneri sociali da versare su retribuzioni e compensi a collaboratori.
 
Altri Debiti
 
Alla e i ” e n o i o, o a o l a o 782.962 al  voc  “Altr  debiti  corrispond  u  decrement  d  eur  passand  d  eur  799.360 a  31.12.2016  eur
31.12.2017. La voce comprende:

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Debiti per ferie maturate dai dipendenti
 

93.627
99.977

Altri debiti verso dipendenti 121.389 149.045

Anticipi da Clienti - 3.919

Note credito da emettere Cac 6.10 150.619 -

Note credito da emettere Cac 6.5 6.6
 

400.861
481.893

Altri 16.466 64.526

Totale 782.962 799.360

 

 
In quest'ultima voce sono inclusi:
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Le note di crediti da emettere si riferiscono all'applicazione delle procedure 6.5, 6.6 e alle nuove 6.10 in merito alle 
compensazioni CAC. Come anticipato a commento della voce “Fondi per rischi ed oneri”, gli accertamenti di fine anno 
dei rimborsi da erogare a tale titolo, nel 2017, sono stati classificati nella voce “Altri debiti”. Ai fini della corretta 
comparazione delle voci di bilancio con quelle dell'esercizio precedente, si è reso necessario adattare la voce “Altri 
debiti” del bilancio 2016.
 
Si a e i i i o ” , i i r a a à e l personale e  precis  ch  gl  “altr  debit  vers  dipendenti  comprendono   debit  pe  l  14  mensilit  spettant  a
relativi oneri sociali.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 3.828.367 3.828.367

Debiti tributari 62.337 62.337

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 47.908 47.908

Altri debiti 782.962 782.962

Debiti 4.721.574 4.721.574

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Il Consorzio non ha contratto debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali:
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 3.828.367 3.828.367

Debiti tributari 62.337 62.337

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 47.908 47.908

Altri debiti 782.962 782.962

Totale debiti 4.721.574 4.721.574

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi - 1.850 1.850

Risconti passivi 8.224 - 8.224

Totale ratei e risconti passivi 8.224 1.850 10.074

 
La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione Importo

Ricavi anticipati 8.224

Altri di ammontare non apprezzabile 1.850

  10.074

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. I criteri 
adottati nella valutazione per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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I risconti passivi si riferiscono a quote di ricavi anticipati da aziende partner del progetto area espositiva alluminio del 
Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.
I ratei passivi si riferiscono a conguagli di polizze assicurative.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
La composizione del valore della produzione è riportata nel prospetto seguente:
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 12.673.184 11.941.755 731.429

Variazioni rimanenze prodotti 18.741 (3.032) 21.773

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 854.601 753.606 100.995

Totale 13.546.526 12.692.329 854.197

 
In ossequio al paragrafo 50 dell'OIC 12, emendato in data 27 dicembre 2017, le rettifiche di ricavi, anche se riferite a 
ricavi di competenza di altri esercizi, devono essere portate a riduzione della voce ricavi. A decorrere dal bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2017, sono state classificati nella voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, i ricavi e le 
rettifiche di ricavi di competenza dell'esercizio e di esercizi precedenti.
Per effetto della differente classificazione in bilancio si è reso necessario adattare, ai fini della comparazione, le 
corrispondenti voci del conto economico relative all'esercizio precedente. Nel prospetto che segue sono esposte le 
riclassificazioni dei saldi del Conto Economico al 31.12.2016.
 

Descrizione  Saldo bilancio 
2016 Riclassifica in + Riclassifica in -  Saldo 

riclassificato

Ricavi delle vendite e delle prestazioni              12.417.682 5.966 (481.893)                11.941.755

Altri ricavi e proventi - altri                   735.113   (5.966)                     729.147

Altri accantonamenti                   518.164   (481.893)                       36.271

 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite merci 6.609.407

Prestazioni di servizi 6.063.777

Totale 12.673.184

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 12.673.184

Totale 12.673.184

 
Nel dettaglio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni accolgono:
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Contributo Ambientale Conai 3.376.799 3.304.579

Contributo Importaz. Forfettarie 2.814.815 2.614.213

Conguaglio dichiarazioni forfettarie e faid 271.031 227.863

Rimborsi dichiarazioni forfettarie e faid (5.632) -

Rimborsi procedure 6.5 e 6.6 (400.861) (481.893)

Altre rettifiche ricavi Cac 7.625 5.966

Vendita Materiale 6.609.407 6.271.027

Totale 12.673.184 11.941.755

 
Il Contributo Ambientale CONAI e il Contributo Importazioni Forfettarie rappresentano il contributo sugli imballaggi 
in alluminio indicato nelle dichiarazioni rese al CONAI per l'esercizio 2017 dai produttori e importatori di imballaggi al 
netto delle quantità esportate. La voce “conguagli dichiarazioni forfettarie e faid” rappresenta il CAC di competenza di 
esercizi precedenti, mentre i “Rimborsi dichiarazioni forfettarie e faid” e i “Rimborsi procedure 6.5 e 6.6” iscrivono le 
rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi dovute alle istanze di rimborso presentate a tale titolo.
 
Il Contributo Ambientale Conai si attesta a euro 3.376.799 in linea rispetto allo scorso esercizio. Anche il Contributo 
Importazioni Forfettarie, per l'esercizio 2017 si attesta ai livelli del 2016 ed è relativo al Contributo applicato sul peso 
dei soli imballaggi delle merci importate, e alle aliquote applicate sul valore complessivo delle importazioni.
 
In crescita del 5,4% i ricavi derivanti dalla vendita dell'alluminio passati da euro 6.271.027 al 31.12.2016 a euro 
6.609.407 al 31.12.2017. Tali importi fanno riferimento alla commercializzazione degli imballaggi in alluminio 
recuperati. I prezzi unitari di vendita sono in linea con il mercato e risultano influenzati dalla quotazione di mercato 
dell'alluminio.
 
La voce “altri ricavi e proventi” è composta come segue:
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Contributi in conto esercizio erogati da consorziati 23.890 24.459

Ricavi diversi 30.480 57.418

Ricavi da gestione altri contenitori 772.218 604.227

Cancellazione debiti inesigibili verso fornitori raccolta 23.514 21.433

Altre rettifiche 4.499 46.069

Totale 854.601 753.606

 

Costi della produzione

 
La composizione dei costi della produzione è riportata nel prospetto seguente:
 

Descrizione
31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 82.058 152.019 (69.961)

Servizi 11.144.884 10.717.226 427.658

Godimento di beni di terzi 118.159 120.456 (2.297)

Salari e stipendi 811.413 886.160 (74.747)

Oneri sociali 229.142 251.833 (22.691)

Trattamento di fine rapporto 25.739 31.096 (5.357)
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Trattamento quiescenza e simili 59.059 57.573 1.486

Altri costi del personale 32.573 34.481 (1.908)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali      

Ammortamento immobilizzazioni materiali 933 933  

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 36.034 51.568 (15.534)

Variazione rimanenze materie prime 110 772 (662)

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti 32.830 36.271 (3.441)

Oneri diversi di gestione 1.319 46.377 (45.058)

Totale 12.574.253 12.386.765 187.488

 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
La voce è iscritta in bilancio per complessivi euro 82.058 e comprende
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Materiale informativo e promozionale 43.263 127.905

Cancelleria, stampati e materiali di consumo 26.119 12.229

Carburanti autovetture a nolo 12.676 11.885

Totale 82.058 152.019

 
Costi per servizi
 
La voce è iscritta in bilancio per complessivi euro 11.144.884 e comprende:

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Contributo spese gestione CONAI 870.000 920.000

Spese per servizio recupero, selezione materiale
 

7.635.771
7.682.720

Spese comunicazione 1.203.096 715.833

Spese generali 1.436.017 1.398.673

Totale 11.144.884 10.717.226

 
La voce “Contributo spese gestione CONAI” è esposto al netto di euro 73.000 relativi alla restituzione parziale della 
quota a copertura costi di funzionamento Conai relativa agli anni 2010-2015.
 
In ossequio al paragrafo 84 dell'OIC 12, i costi della raccolta relativi ad esercizi precedenti sono stati iscritti per natura 
nella voce “Costi per servizi”. Per esigenze di comparabilità, si è reso necessario adattare la corrispondente voce 
dell'esercizio precedente. Nel bilancio 2016, approvato dall'assemblea dei consorziati, infatti, la voce “Spese per 
servizio recupero, selezione materiale” ammontava ad euro 7.676.810 e il totale della voce “Costi per servizi” ad euro 
10.711.316, in quanto non comprendevano “costi raccolta anni precedenti” per euro 5.910, iscritti nella voce “Oneri 
diversi di gestione”.
 
Costi per il godimento di beni di terzi
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La voce è iscritta per euro 118.159 e si riferisce ai costi di noleggio di sistemi informativi e autovetture concesse in uso 
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell'esercizio per euro 91.976 e all'affitto dei locali sede del Consorzio per 
euro 26.183.
 
Costi per il personale
 
La voce ammonta a complessivi euro 1.157.926 e comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti contrattuali, i passaggi di categoria, le ferie non godute, il trattamento di fine rapporto ed altri 
accantonamenti di legge.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano a euro 933.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
La svalutazione dei crediti è composta da accantonamenti per euro 36.034 a fronte di crediti per contributo ambientale.
 
Altri accantonamenti
 
La voce è iscritta in bilancio per euro 32.830 e comprende la stima dei rimborsi da erogare per le procedure 6.5 e 6.6, 
per i quali non è stata ancora formalizzata istanza di rimborso.
Come anticipato, diversamente rispetto agli esercizi precedenti, la previsione di spesa relativa a dette procedure oggetto 
di richiesta di rimborso, pervenuta nel termine del 28 febbraio 2018, non è stata oggetto di accantonamento al Fondo 
Oneri Cac da rimborsare, bensì è stata iscritta a rettifica dei corrispondenti ricavi in contropartita ai debiti per note di 
credito da emettere.
Per esigenze di comparabilità, si è reso necessario adattare la corrispondente voce dell'esercizio precedente. Nel 
bilancio 2016, approvato dall'assemblea dei consorziati, infatti, la voce “Altri accantonamenti” ammontava ad euro 
518.164, in quanto comprendeva la previsione dei costi per le richieste di rimborso pervenute a tutto il 28.2.2017, pari 
ad euro 481.893, ora iscritti a rettifica della voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
 
Oneri diversi di gestione
 
La voce è iscritta in bilancio per complessivi euro 1.319 e si riferisce:
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Rettifiche costi gestione CAC - 30.279

Oneri tributari e altri oneri diversi 1.319 16.098

Totale 1.319 46.377

 
Come evidenziato nel commento alla voce “Costi per servizi”, nel bilancio 2016 approvato dall'assemblea dei 
consorziati il totale della voce “Oneri diversi di gestione” ammontava ad euro 52.287, in quanto comprendeva “costi 
raccolta anni precedenti” per euro 5.910, che per esigenze di comparazione sono classificati nel presente bilancio sotto 
la voce “Costi per servizi”.
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016

Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 2.522 8.121 (5.599)

(Interessi e altri oneri finanziari)      

Utili (perdite) su cambi      

Totale 2.522 8.121 (5.599)

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         644 644

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         1.878 1.878

Arrotondamento            

 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
Non sono presenti.
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
Non sono presenti.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 
Le imposte di competenza dell'esercizio sono così composte:
 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 32.165 44.790 (12.625)

IRES   9.813 (9.813)

IRAP 32.165 34.977 (2.812)

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate) 17.663 (2.703) 20.366

IRES      

IRAP 17.663 (2.703) 20.366

Totale 49.828 42.087 7.741
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L'IRAP è stata determinata applicando l'aliquota del 3,90% sulla differenza tra il valore della produzione e i costi della 
produzione, così come definiti dal decreto istitutivo del tributo, D.Lgs. n. 446/1997, al netto delle deduzioni relative al 
costo del lavoro
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico :
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 974.795  

Onere fiscale teorico (%) 24 233.951

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

 - interessi attivi di mora non incassati (1.657)  

Totale (1.657)  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

 - svalutazione crediti ecc. 0, 5% 9.198  

 - accantonamento fondo oneri CAC da rimborsare 32.830  

Totale 42.028  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

 - interessi di mora aa.pp. incassati nel 2017 13  

 - utilizzo f.do oneri  CAC da rimborsare (485.717)  

 - rilascio f.do sv. cr. tassato (977)  

Totale (486.681)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

 - ristorazione, caffetteria e spese di rappresentanza 5.262  

 - spese gestione auto 34.430  

 - costi non di competenza 5.329  

 - altri costi indeducibili 4.619  

 - deduzione Irap costo del lavoro (8.760)  

 - accantonamento a riserva indisponibile (924.967)  

 - 6% quota TFR destinato a fondi pensione (1.373)  

Perdite esercizi precedenti compensabili    

Totale (885.460)  

Imponibile fiscale (356.975)  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 2.199.063  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 297.179  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (977)  

Deduzione costo del lavoro (1.184.816)  
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Descrizione Valore Imposte

Totale 1.310.449  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 51.108

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

utilizzo fondo oneri CAC da rimborsare tassato (485.717)  

Imponibile Irap 824.732  

IRAP corrente per l'esercizio   32.165

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili (485.717)

Totale differenze temporanee imponibili 32.830

Differenze temporanee nette (452.887)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (28.640)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 17.663

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (10.977)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRAP

Effetto fiscale 
IRAP

Fondo oneri CAC da 
rimborsare

734.364 (452.887) 281.447 3,90% 10.977

Dettaglio delle differenze temporanee escluse

Descrizione
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto fiscale 

IRES

Fondo oneri CAC da 
rimborsare

734.364 (452.887) 281.447 24,00% 67.555

v.2.6.2 CONSORZIO IMBALLAGGI ALLUMINIO CIAL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 29 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Fondo svalutazione 
crediti tassato

812.800 8.221 821.021 24,00% 197.045

Interessi attivi di mora (47.195) (1.644) (48.839) 24,00% (11.721)

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Ammontare

Perdite fiscali

dell'esercizio 356.975 -

di esercizi precedenti 381.755 381.755

Totale perdite fiscali 738.730 381.755

 
 
Non sono state iscritte imposte anticipate IRES per Euro 177.295, derivanti da perdite fiscali riportabili, in quanto - per 
le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale 
futuro.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente esercizio, variazioni e si 
compone come segue:
 
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 3

Impiegati 6

Totale Dipendenti 10

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori:
 

Amministratori

Compensi 132.885

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio ai membri del Collegio dei revisori del 
Consorzio incaricati della revisione legali dei conti:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 44.070

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 44.070

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si precisa che il Consorzio non 
ha impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale e non ha prestato garanzie reali o personali né per obbligazioni 
proprie né per obbligazioni di terzi.
 
Si segnala, altresì, che non ricorrono condizioni, situazioni o circostanze, con esito pendente e già esistente alla data di 
bilancio, caratterizzate da stati di incertezza, il cui verificarsi in futuro possa comportare il sorgere di una passività o la 
perdita, parziale o totale, di un'attività in capo al Consorzio.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Il Consorzio non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Il Consorzio non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In relazione alle informazioni da fornire ai sensi dell'art. 2427, n. 22-quater) del cod. civ., si rende noto che dopo la data 
di chiusura dell'esercizio non sono accaduti fatti di rilievo tali da influenzare la situazione rappresentata in bilancio, che 
comportino la necessaria variazione dei valori di bilancio, e/o la cui mancata comunicazione nella presente nota 
integrativa possa compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione sul Consorzio di fare corrette 
valutazioni e prendere decisioni appropriate.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare l'avanzo di gestione alla Riserva indisponibile del patrimonio netto di cui all'art. 
224, comma 4, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.
 
 
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Carmine Rea
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2429 DEL CODICE CIVILE  

 
Signori Consorziati del Consorzio Imballaggi Alluminio – CIAL, 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio del Consorzio chiuso al 31/12/2017. La 

responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione 

compete all’organo amministrativo del consorzio mentre è nostra la responsabilità del giudizio professionale 

espresso sul bilancio.  

 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. Il procedimento di 

revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto 

organizzativo. 

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, 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. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l'espressione del nostro giudizio professionale. 

 

A nostro giudizio, il menzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al 

31/12/2017, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio chiuso alla data del 

31/12/2017. 

 

Abbiamo recentemente contattato la società di revisione PriceWaterhouseCoopers, a cui avete affidato l’incarico 

di certificare il bilancio del Consorzio, che ci ha confermato che il bilancio dell’esercizio 2017 è correttamente 

redatto. 

  

Anche nel corso dell’esercizio 2017 abbiamo seguito con particolare attenzione le evoluzioni relative al DM 

“Statuto tipo” che il consorzio dovrebbe adottare; per quanto a nostra conoscenza la problematica dovrebbe 

essere praticamente risolta in quanto alla data di redazione della presente relazione manca solo la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Statuto da voi approvato in data 27 ottobre 2017 dopo di ché sarà 

di fatto operativo. 

 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento 

del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

In particolare: 

 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

  

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.   

 

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della 

documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione ed a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

 

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli 

amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.  

 

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.  

 

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’art. 2408 Codice Civile.  



 

Bilancio 2017 

 

 

24 

©
 2

0
1
8
  

 C
iA

l 
  
C

o
n

so
rz

io
 I

m
b

al
la

gg
i 
A

llu
m

in
io

 

 

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

 

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, 

quarto comma, del Codice Civile. 

 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un utile di € 924.967 e si riassume nei seguenti valori:  

         

Attività  Euro 12.053.133 

Passività  Euro 5.256.938 

- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)  Euro 5.871.228 

- Utile (perdita) dell'esercizio  Euro 924.967 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine  Euro 0  

 

Di seguito si riporta il riepilogo dei principali dati da Conto Economico: 

         

Valore della produzione (ricavi non finanziari)  Euro 13.546.526 

Costi della produzione (costi non finanziari)  Euro 12.574.253 

Differenza  Euro 972.273 

Proventi finanziari  Euro 2.522 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  Euro 0  

Proventi e oneri straordinari  Euro 0  

Risultato prima delle imposte  Euro 974.795 

Imposte sul reddito  Euro 49.828 

Utile (Perdita) dell'esercizio  Euro 924.967 

 

 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione 

nella presente relazione. 

 

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 

31/12/2017, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di 

Amministrazione per la destinazione del risultato dell’esercizio.  

 

 

 

 

 

Milano, 4 Aprile 2018 

 

 

Il Collegio Sindacale 

 

 

Il Presidente: Enrico Artigiani 

 

Il sindaco effettivo: Maria Grazia Tagliabue 

 

Il sindaco effettivo: Gianni Forlani 
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