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Il grafico che segue permette un’immediata percezione delle oscillazioni delle
percentuali di costi e ricavi nel corso del triennio considerato.
Grafico 2 – CONAI. Voci di costo e di ricavo relazionate al rispettivo valore
complessivo totale del triennio 2014/2016 (valori in percentuale)
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CIAL
Dalla disamina del bilancio 2014, che evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 93.780
(accantonato, ai sensi dell’art. 224, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in
apposita riserva 30 indisponibile del patrimonio netto), si rileva quanto segue.
Ricavi
Nel conto economico 2014, alla voce “valore della produzione”, sono appostati ricavi
per un ammontare totale di circa 11 milioni di euro (€ 11.233.394). Nel dettaglio, essi si
riferiscono, tra gli altri, a:
• contributo ambientale CONAI per circa 4,8 milioni di euro (€ 4.789.162),
determinato sulla scorta delle dichiarazioni dei produttori circa le quantità di
imballaggi in alluminio immesse al consumo ed importate (al netto delle
esportazioni);
• vendita materiale per oltre 5 milioni di euro (€ 5.244.331), intendendosi per essa il
valore dei ricavi legati alla commercializzazione e/o ad ogni altro sfruttamento
oneroso degli imballaggi in alluminio recuperati.

30

Tale riserva, ove sono stati accantonati gli utili degli esercizi precedenti ed è utilizzata per ripianare le
eventuali perdite, ammonta, al 31 dicembre 2014, ad euro 4.587.445.
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Costi
Nel conto economico 2014, alla voce “costi della produzione”, sono appostati oneri per
un ammontare totale di circa 11 milioni di euro (€ 11.142.327), tra i quali, spiccano i
“costi per servizi” pari a quasi 9 milioni di euro (€ 8.925.535). Questi ultimi, nel
dettaglio, essi si riferiscono, tra gli altri, a:
• spese relative al servizio di recupero e selezione degli imballaggi per un ammontare
di euro 6.191.000: si tratta dei corrispettivi che vengono riconosciuti 31 agli enti locali
per la raccolta differenziata e per le prestazioni aggiuntive, nonché quelli convenuti
ai gestori degli impianti di rifiuti indifferenziati;
• spese generali per un ammontare di euro 1.290.000;
• spese di comunicazione 32 per un ammontare di euro 598.000;
• contributo spese gestione CONAI per un ammontare di euro 873.000;
• costo personale dipendente per un ammontare di euro 1.199.114; l'organico aziendale
CIAL al 31 dicembre 2014 si compone di 1 dirigente, 3 quadri e 6 impiegati;
• costi e spese organi consortili per un ammontare di euro 269.056; per completezza, si
segnala che gli organi del CIAL, nel 2014, sono il consiglio di amministrazione,
composto da 1 presidente, 1 vicepresidente e 16 consiglieri; il comitato esecutivo,
composto dal presidente CdA, dal vicepresidente CdA e da 5 consiglieri; il collegio
sindacale, composto da 1 presidente e da 2 sindaci.
Il suindicato costo complessivo per il funzionamento degli organi sociali è così
suddiviso: euro 217.431 per compensi e rimborsi agli amministratori; euro 51.625
per compensi e rimborsi ai componenti del collegio sindacale.
L’analisi dei dati di bilancio del triennio 2014/2016, ha evidenziato i dati contabili
riportati nella seguente tabella.
Tab. 3 – CIAL. Voci di bilancio del triennio 2014/2016 (valori in euro)
2014
2015
2016
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO
93.780
867.357
271.598
RISERVA EX ART. 224
4.587.445 4.681.224 5.548.581
RICAVI TOTALI
11.233.394 12.461.170 13.174.222
CONTRIBUTO AMBIENTALE
4.789.162 5.848.869 5.918.792
PERCEPITO (CAC)
VENDITA MATERIALE 5.244.331 5.701.339 6.271.027
COSTI TOTALI
11.142.327 11.575.460 12.868.658
SERVIZI RECUPERO, RACCOLTA,
6.191.335 6.528.746 7.676.810
RICICLO, ETC.
CONTRIBUTO AMBIENTALE PER
873.000
940.000
920.000
CONAI
SPESE COMUNICAZIONE
598.193
804.985
715.833
SPESE PER IL PERSONALE 1.199.114 1.165.839 1.261.143
SPESE ORGANI CONSORTILI (CDA,
269.056
214.814
254.177
COLL. SIND.)
NR. MEDIO DIPENDENTI
10
10
10

31
32

In base all’accordo quadro ANCI-CONAI.
Si tratta, in sintesi, dei costi inerenti alla gestione del sito web (compresa la newsletter “Cial
Review”), all’organizzazione della campagna “Non c’è niente di più vivo dell’alluminio”, alla
partecipazione, promozione e supporto di eventi a livello nazionale (“Life is spray”, “Spiagge e
fondali puliti”, “comuni Ricicloni”, European Clean Up”, “Premio al Giffoni film festival”, “Giro
d’Italia”), e locale (partecipazioni fieristiche, progetti di ricerca, etc.).
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I dati contabili possono essere meglio apprezzati nella loro dinamicità temporale nel
grafico che segue.
Grafico 3 – CIAL. Voci di bilancio del triennio 2014/2016
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La rappresentazione grafica evidenzia, per il triennio in esame, un trend decisamente
crescente per tutte le voci di bilancio esaminate, rilevando un incremento significativo
del valore dei ricavi seppure parzialmente compensato da un innalzamento dei costi: ciò
ha permesso il raggiungimento di buone performance in termini di risultato d’esercizio,
in special modo nel 2015.
Per una più puntuale analisi, le voci del conto economico esaminate sono state
rapportate al valore complessivo della macroarea di appartenenza (costi o ricavi), così
come è stato determinato il costo medio per unità di personale.
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La tabella che segue sintetizza, appunto, i valori percentuali delle singole voci nel corso
del triennio 2014/2016.
Tab. 4 – CIAL. Voci di costo e di ricavo relazionate al rispettivo valore complessivo per
il triennio 2014/2016 (valori in percentuale)
2014
2015
2016
% CONTRIBUTO CONAI SU RICAVI
42,63%
46,94%
44,93%
TOTALI
% VENDITA MATERIALE SU RICAVI
46,69%
45,75%
47,60%
TOTALI
% SERVIZI RECUP., RACC., RIC. ETC.
55,57%
56,40%
59,66%
SU COSTI TOTALI
% CONTRIBUTO CONAI SU COSTI
7,83%
8,12%
7,15%
TOTALI
% SPESE COMUNICAZIONE SU COSTI
5,37%
6,95%
5,56%
TOTALI
% SPESE PERSONALE SU COSTI
10,76%
10,07%
9,80%
TOTALI
% SPESE ORGANI CONSORTILI SU
2,41%
1,86%
1,98%
COSTI TOTALI
COSTO MEDIO PER UNITA' DI
€ 119.911 € 116.584 € 126.114
PERSONALE
Il grafico che segue permette un’immediata percezione delle oscillazioni delle
percentuali di costi e ricavi nel corso del triennio considerato.
Grafico 4 – CIAL. Voci di costo e di ricavo relazionate al rispettivo valore
complessivo totale del triennio 2014/2016 (valori in percentuale)
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Il grafico mostra una sostanziale equivalenza nella composizione dei componenti
positivi di reddito: sia la parte afferente al contributo ambientale introitato che quella
relativa ai ricavi delle vendite si attestano su livelli superiori al 40 per cento (a conferma
del fatto, in questo come in altri casi, che i consorzi hanno incassi variabili dal CAC e
dalla vendita dei materiali, in questo caso in dipendenza dalla dalla qualità del materiale
e dall’andamento del mercato).
Da ultimo, l’analisi contabile ha riguardato il versante dei costi: in particolare, è stato
rilevato il “peso” che ciascuna componente negativa di reddito presa in considerazione
ha avuto complessivamente nel triennio 2014/2016, sul livello generale dei costi.
Grafico 5 – CIAL. Ripartizione dei valori complessivi delle singole voci di costo
relative al triennio 2014/2016 (valori in percentuale)
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Il dato che emerge fra tutti è quello che afferisce ai costi per il personale dipendente e
per la comunicazione delle attività istituzionali che hanno influito per una quota pari,
rispettivamente, al 10% ed al 6% delle spese complessivamente sostenute nel triennio in
esame.
RILEGNO
Dalla disamina della relazione sulla gestione e del bilancio 2014, che evidenzia un utile
di esercizio pari ad euro 1.000.106 (accantonato, ai sensi dell’articolo 224, comma 4,
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del decreto legislativo n. 152 del 2006, in apposita riserva 33 indisponibile del
patrimonio netto), si rileva quanto segue.
Ricavi
Nel conto economico 2014, alla voce “valore della produzione”, sono appostati ricavi
per un ammontare totale di circa 25 milioni di euro (€ 25.167.407). Nel dettaglio, essi si
riferiscono a:
• contributo ambientale CONAI per circa 20 milioni di euro (€ 20.470.063),
determinato sulla scorta delle dichiarazioni dei produttori circa le quantità di
imballaggi in legno immesse al consumo ed importate (al netto delle esportazioni);
• vendita materiale per oltre 4 milioni di euro (€ 4.079.146), intendendosi per essa il
valore dei ricavi derivanti da servizio di avvio al riciclo dei flussi raccolti e dalla
vendita di materiale per conferimenti a recupero energetico.
Costi
Nel conto economico 2014, alla voce “costi della produzione”, sono appostati oneri per
un ammontare totale di circa 24 milioni di euro (€ 24.283.815), tra i quali, spiccano i
“costi per servizi” pari ad oltre 22 milioni di euro (€ 22.577.435). Questi ultimi, nel
dettaglio, essi si riferiscono, tra le altre, a:
• spese relative al servizio di raccolta 34 degli imballaggi in legno per un ammontare di
euro 9.202.114, nonché quelle relative al trasporto dei materiali raccolti per il
successivo conferimento a riciclo e ritrattamento per un ammontare di euro
10.330.630, per un totale di euro 19.532.744;
• contributo spese gestione CONAI per un ammontare di euro 1.421.000;
• spese generali per un ammontare di euro 526.918;
• euro 326.264 per spese di consulenza e collaborazione;
• euro 200.654 per altri costi
• spese di comunicazione 35 per un ammontare di euro 244.687;
• costo personale dipendente per un ammontare di euro 779.174; per completezza, si
segnala che l'organico aziendale di RILEGNO al 31/12/2014 si compone di 1
dirigenti, 1 quadri e 13 impiegati a tempo indeterminato (di cui 4 part-time), oltre ad
1 impiegato a tempo determinato;
• costi e spese organi consortili per un ammontare di euro 365.226; per completezza, si
segnala che gli organi di RILEGNO, nel 2014, sono il consiglio di amministrazione,
composto da 1 presidente e 11 consiglieri; il collegio sindacale, composto da 1
presidente e da 2 sindaci. Il suindicato costo complessivo per il funzionamento degli
organi consortili è così suddiviso: euro 287.544 per compensi e rimborsi agli
amministratori ed euro 77.682 per compensi e rimborsi ai componenti del collegio
sindacale.

33
34
35

Tale riserva, ove sono stati accantonati gli utili degli esercizi precedenti ed è utilizzata per ripianare le
eventuali perdite, ammontava, al 31 dicembre 2014, ad euro 16.819.666.
Sono i corrispettivi che vengono riconosciuti agli enti locali o alle piattaforme di raccolta a gestione
privata in base all’accordo quadro ANCI-CONAI.
Si tratta, in sintesi, dei costi inerenti alla partecipazione alla “Campagna Intercork II” di promozione
del sughero, alla redazione della rivista “Imballaggi & Riciclo”, agli interventi fieristici (Fiera del
Levante, Ecomondo), nonché alla partecipazione a iniziative di carattere locale.
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L’analisi dei dati di bilancio del triennio 2014/2016, ha evidenziato i dati contabili
riportati nella seguente tabella.
Tab. 5 – RILEGNO. Voci di bilancio del triennio 2014/2016 (valori in euro)
2014
2015
2016
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO
1.000.106 -210.353 -2.001.626
RISERVA EX ART. 224
16.819.666 17.819.772 17.609.419
RICAVI TOTALI
25.167.407 24.562.023 24.332.707
CONTRIBUTO AMBIENTALE
20.470.063 19.715.902 20.159.254
PERCEPITO (CAC)
VENDITA MATERIALE 4.079.146 4.306.407 4.323.288
COSTI TOTALI
24.283.815 24.924.307 26.469.642
SERVIZI RECUPERO, RACCOLTA,
19.532.744 16.982.905 18.588.211
RICICLO, ETC.
CONTRIBUTO AMBINETALE PER
1.421.000 1.219.000 1.136.000
CONAI
SPESE COMUNICAZIONE
244.687
365.712
407.898
SPESE PER IL PERSONALE
779.174
818.219
858.738
SPESE ORGANI CONSORTILI (CDA,
365.226
338.553
291.276
COLL. SIND.)
NR. MEDIO DIPENDENTI
16
15
15
I dati contabili possono essere meglio apprezzati nella loro dinamicità temporale nel
grafico che segue.
Grafico 6 – RILEGNO. Voci di bilancio del triennio 2014/2016
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Il grafico mostra una situazione di sofferenza di RILEGNO testimoniata da risultati
d’esercizio negativi (perdite) negli ultimi 2 esercizi, conseguenza di una lievitazione dei
costi totali rispetto alle componenti positive di reddito prodotte nel triennio.
Per una più puntuale analisi, le voci del conto economico esaminate sono state
rapportate al valore complessivo della macroarea di appartenenza (costi o ricavi), così
come è stato determinato il costo medio per unità di personale. La tabella che segue
sintetizza, appunto, i valori percentuali delle singole voci nel corso del triennio
2014/2016.
Tab. 6 – RILEGNO. Voci di costo e di ricavo relazionate al rispettivo valore
complessivo per il triennio 2014/2016 (valori in percentuale)
2014
2015
2016
% CONTRIBUTO CONAI SU RICAVI
81,34%
80,27%
82,85%
TOTALI
% VENDITA MATERIALE SU RICAVI
16,21%
17,53%
17,77%
TOTALI
% SERVIZI RECUP., RACC., RIC. ETC.
80,44%
68,14%
70,22%
SU COSTI TOTALI
% CONTRIBUTO CONAI SU COSTI
5,85%
4,89%
4,29%
TOTALI
% SPESE COMUNICAZIONE SU COSTI
1,01%
1,47%
1,54%
TOTALI
% SPESE PERSONALE SU COSTI
3,21%
3,28%
3,24%
TOTALI
% SPESE ORGANI CONSORTILI SU
1,50%
1,36%
1,10%
COSTI TOTALI
COSTO MEDIO PER UNITA' DI
€ 48.698
€ 54.548
€ 57.249
PERSONALE
Il grafico che segue permette un’immediata percezione delle oscillazioni delle
percentuali di costi e ricavi nel corso del triennio considerato.
Grafico 7 – RILEGNO. Voci di costo e di ricavo relazionate al rispettivo valore
complessivo totale del triennio 2014/2016 (valori in percentuale)
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La rappresentazione grafica rende evidente lo squilibrio nella composizione dei ricavi,
decisamente sbilanciati sulla componente legata agli introiti del contributo ambientale
(oltre l’80 per cento dei ricavi totali).
Da ultimo, l’analisi contabile ha riguardato il versante dei costi: in particolare, è stato
rilevato il “peso” che ciascuna componente negativa di reddito presa in considerazione
ha avuto complessivamente nel triennio 2014/2016, sul livello generale dei costi.
Grafico 8 – RILEGNO. Ripartizione dei valori complessivi delle singole voci di costo
relative al triennio 2014/2016 (valori in percentuale)
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Stando alla rappresentazione grafica, non si rilevano dati inappropriati ai relativi costi di
riferimento, sebbene non risulti meglio definito il 16 per cento destinato a coprire “altri
costi”, non specificati; quasi i ¾ delle risorse utilizzate sono impiegati nei servizi
istituzionali demandati al consorzio.
COREVE
Dalla disamina della relazione sulla gestione e del bilancio 2014, che evidenzia un utile
di esercizio pari ad euro 3.118.788 (accantonato, ai sensi dell’art. 224, comma 4, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, in apposita riserva 36 indisponibile del patrimonio
netto), si rileva quanto segue.

36

Tale riserva, ove sono stati accantonati gli utili degli esercizi precedenti ed è utilizzata per ripianare le
eventuali perdite, ammontava, al 31 dicembre 2014, a euro 13.671.916.
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Ricavi
Nel conto economico 2014, alla voce “valore della produzione”, sono appostati ricavi
per un ammontare totale di oltre 56 milioni di euro (€ 56.552.727). Nel dettaglio, essi si
riferiscono, tra gli altri, a:
• contributo ambientale CONAI per circa 47 milioni di euro (€ 47.441.440)
determinato sulla scorta delle dichiarazioni dei produttori circa le quantità di
imballaggi in vetro immesse al consumo ed importate (al netto delle esportazioni);
• vendita materiale per circa 9 milioni di euro (€ 9.058.665), intendendosi per essa il
valore dei ricavi derivanti dalla cessione dei rottami.
Costi
Nel conto economico 2014, alla voce “costi della produzione”, sono appostati oneri per
un ammontare totale di circa 53 milioni di euro (€ 53.731.743), tra i quali, spiccano i
“costi per servizi” pari ad oltre 52 milioni di euro (€ 52.297.898). Questi ultimi, nel
dettaglio, essi si riferiscono, tra le altre, a:
• spese relative al servizio di raccolta 37 e trasporto degli imballaggi in vetro per un
ammontare di euro 13.868.910, nonché quelle relative alla gestione delle aste per un
ammontare di euro 31.736.910, per un totale di euro 46.737.149;
• contributo spese gestione CONAI per un ammontare di euro 2.369.000;
• spese generali per un ammontare di euro 407.229, di cui:
• euro 234.705 per spese di consulenza legale/fiscale/amministrativa;
• euro 172.524 per altri costi
• spese di comunicazione 38 e pubblicità per un ammontare di euro 1.464.323;
• costo personale dipendente per un ammontare di euro 612.803; per completezza, si
segnala che l'organico aziendale del COREVE al 31/12/2014 si compone di 1
dirigenti e 8 impiegati;
• costi e spese organi consortili per un ammontare di euro 301.340; per completezza, si
segnala che gli organi di COREVE, nel 2014, sono il consiglio di amministrazione,
composto da 1 presidente e 5 consiglieri; il collegio sindacale, composto da 1
presidente e da 2 sindaci. Il suindicato costo complessivo per il funzionamento degli
organi consortili è così suddiviso: euro 227.025 per compensi e rimborsi agli
amministratori; euro 43.100 per compensi e rimborsi ai componenti del collegio
sindacale; euro 31.215 per contributi INPS.

37
38

Sono i corrispettivi che vengono riconosciuti agli enti locali o alle piattaforme di raccolta a gestione
privata in base all’accordo quadro ANCI-CONAI.
Si tratta, in sintesi, dei costi inerenti alla reiterazione della campagna nazionale Radio e TV “Bottiglia
e Vasetto binomio perfetto” di sensibilizzazione sul comportamento dei consumatori,
all’organizzazione del “Road Show Assessori” (4 convegni in Puglie e Sicilia per informare e
motivare le amministrazioni locali), alla partecipazione a iniziative di carattere locale, nonché ad alte
iniziative (Premi “green Award 2014”, Concorso “Vetro and Food”, “Green School Game”).
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L’analisi dei dati di bilancio del triennio 2014/2016, ha evidenziato i dati contabili
riportati nella seguente tabella.
Tab. 7 – COREVE. Voci di bilancio del triennio 2014/2016 (valori in euro)
2014
2015
2016
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO
3.118.788 10.348.232 9.328.081
RISERVA EX ART. 224
13.671.916 16.790.704 27.138.936
RICAVI TOTALI
56.552.725 72.204.091 71.446.354
CONTRIBUTO AMBIENTALE
47.441.440 55.625.033 47.423.913
PERCEPITO (CAC)
VENDITA MATERIALE 9.058.665 16.394.571 20.010.131
COSTI TOTALI
53.731.743 62.161.915 62.216.811
SERVIZI RECUPERO, RACCOLTA,
46.745.377 55.160.875 53.260.713
RICICLO, ETC.
CONTRIBUTO AMBIENTALE PER
2.369.000 1.926.000 1.611.000
CONAI
SPESE COMUNICAZIONE 1.464.323 1.533.585 3.495.558
SPESE PER IL PERSONALE
612.803
630.363
682.165
SPESE ORGANI CONSORTILI (CDA,
301.340
291.795
306.653
COLL. SIND.)
NR. MEDIO DIPENDENTI
9
9
9
I dati contabili possono essere meglio apprezzati nella loro dinamicità temporale nel
grafico che segue.
Grafico 9 – COREVE. Voci di bilancio del triennio 2014/2016
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Sul fronte dei risultati d’esercizio, il triennio in esame ha mostrato sempre valori
positivi, anche se, nel 2016, il trend appare in discesa, complice la leggera contrazione
dei ricavi totali. Per una più puntuale analisi, le voci del conto economico esaminate
sono state rapportate al valore complessivo della macroarea di appartenenza (costi o
ricavi), così come è stato determinato il costo medio per unità di personale. La tabella
che segue sintetizza, appunto, i valori percentuali delle singole voci nel corso del
triennio 2014/2016.
Tab. 8 – COREVE. Voci di costo e di ricavo relazionate al rispettivo valore complessivo
per il triennio 2014/2016 (valori in percentuale)
2014
2015
2016
% CONTRIBUTO CONAI SU RICAVI
83,89%
77,04%
66,38%
TOTALI
% VENDITA MATERIALE SU RICAVI
16,02%
22,71%
28,01%
TOTALI
% SERVIZI RECUP., RACC., RIC. ETC.
87,00%
88,74%
85,61%
SU COSTI TOTALI
% CONTRIBUTO CONAI SU COSTI
4,41%
3,10%
2,59%
TOTALI
% SPESE COMUNICAZIONE SU COSTI
2,73%
2,47%
5,62%
TOTALI
% SPESE PERSONALE SU COSTI
1,14%
1,01%
1,10%
TOTALI
% SPESE ORGANI CONSORTILI SU
0,56%
0,47%
0,49%
COSTI TOTALI
COSTO MEDIO PER UNITA' DI
€ 68.089 € 70.040 € 75.796
PERSONALE
Il grafico che segue permette un’immediata percezione delle oscillazioni delle
percentuali di costi e ricavi nel corso del triennio considerato.
Grafico 10 – COREVE. Voci di costo e di ricavo relazionate al rispettivo valore
complessivo totale del triennio 2014/2016 (valori in percentuale)
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Il dato rilevante attiene la sostanziale tenuta dei ricavi totali, la cui composizione
registra una costante tendenza alla diminuzione per la componente CAC,
completamente compensata da una buona performance in termini di vendita di
materiale.
Da ultimo, l’analisi contabile ha riguardato il versante dei costi: in particolare, è stato
rilevato il “peso” che ciascuna componente negativa di reddito presa in considerazione
ha avuto complessivamente nel triennio 2014/2016, sul livello generale dei costi.
Grafico 11 – COREVE. Ripartizione dei valori complessivi delle singole voci di costo
relative al triennio 2014/2016 (valori in percentuale)
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RICREA
Dalla disamina del bilancio 2014, che evidenzia un utile di esercizio pari ad euro
3.201.666 (accantonato, ai sensi dell’art. 224, comma 4, del decreto legislativo n. 152
del 2006, in apposita riserva 39 indisponibile del patrimonio netto), si rileva quanto
segue.
Ricavi
Nel conto economico 2014, alla voce “valore della produzione”, sono appostati ricavi
per un ammontare totale di circa 23 milioni di euro (€ 23.231.982). Nel dettaglio, essi si
riferiscono, tra gli altri, a:

39

Tale riserva, ove sono stati accantonati gli utili degli esercizi precedenti ed è utilizzata per ripianare le
eventuali perdite, ammonta, al 31 dicembre 2014, ad euro 11.581.710.
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• contributo ambientale CONAI per oltre 13 milioni di euro (€ 13.882.752),
determinato sulla scorta delle dichiarazioni rese a CONAI dai produttori delle
quantità di imballaggi in acciaio immesse al consumo ed importate (al netto delle
esportazioni);
• vendita materiale per quasi 8 milioni di euro (€ 7.996.212), intendendosi per essa il
valore dei ricavi derivanti dalla commercializzazione degli imballaggi in alluminio
recuperati.
Costi
Nel conto economico 2014, alla voce “costi della produzione”, sono appostati oneri per
un ammontare totale di circa 20 milioni di euro (€ 20.071.175), tra i quali, spiccano i
“costi per servizi” pari ad oltre 17 milioni di euro (€ 17.752.953). Questi ultimi, nel
dettaglio, essi si riferiscono, tra gli altri, a:
• spese relative al servizio di raccolta 40 e riciclo degli imballaggi in acciaio per un
ammontare di euro 15.228.860;
• spese generali per un ammontare di euro 260.123, di cui:
• 155.789 per consulenze tecniche, legali, notarili, fiscali e amministrative;
• 104.334 per altre spese;
• spese di comunicazione 41 per un ammontare di euro 749.481;
• contributo spese gestione CONAI per un ammontare di euro 1.170.000;
• costo personale dipendente per un ammontare di euro 706.058; per completezza, si
segnala che l'organico aziendale del RICREA al 31/12/2014 si compone di 1
dirigenti e 60 impiegati;
• costi e spese organi consortili per un ammontare di euro 134.168; per completezza, si
segnala che gli organi del RICREA, nel 2014, sono il consiglio di amministrazione,
composto da 1 presidente, 2 vicepresidente e 12 consiglieri; il collegio sindacale,
composto da 1 presidente e da 2 sindaci; un organismodi vigilanza. Il suindicato
costo complessivo per il funzionamento degli organi sociali è così suddiviso: euro
84.525 per compensi e rimborsi agli amministratori; euro 43.143 per compensi e
rimborsi ai componenti del collegio sindacale; euro 6.500 compenso per l’organismo
di vigilanza.

40
41

Sono i corrispettivi che vengono riconosciuti agli enti locali o alle piattaforme di raccolta a gestione
privata in base all’accordo quadro ANCI-CONAI.
Si tratta, in sintesi, dei costi inerenti alle campagne di comunicazione (40 progetti) sui canali di Radio
Rai, alla realizzazione di progetti di sensibilizzazione alle attività di riciclo (“Tu come lo fai?”,
“Ambarabà Riciclo…clò”), nonché all’organizzazione e partecipazione a convegni e fiere locali.
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L’analisi dei dati di bilancio del triennio 2014/2016 ha evidenziato i dati contabili
riportati nella seguente tabella.
Tab. 9 – RICREA. Voci di bilancio del triennio 2014/2016 (valori in euro)
2014
2015
2016
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO
3.201.666 3.618.502 -989.487
RISERVA EX ART. 224
11.581.710 14.783.375 18.401.878
RICAVI TOTALI
23.231.982 23.593.816 17.605.542
CONTRIBUTO AMBIENTALE
13.882.752 12.312.887 8.671.364
PERCEPITO (CAC)
VENDITA MATERIALE 7.996.212 10.377.114 8.258.734
COSTI TOTALI
20.071.175 19.839.840 18.649.362
SERVIZI RECUPERO, RACCOLTA,
15.228.860 15.296.523 15.177.940
RICICLO, ETC.
CONTRIBUTO AMBINETALE PER CONAI 1.170.000 1.075.000
997.000
SPESE COMUNICAZIONE
749.481
859.125
898.631
SPESE PER IL PERSONALE
706.058
786.821
697.203
SPESE ORGANI CONSORTILI (CDA,
134.168
122.078
118.260
COLL. SIND.)
NR. MEDIO DIPENDENTI
11
10
10
I dati contabili possono essere meglio apprezzati nella loro dinamicità temporale nel
grafico che segue.
Grafico 12 – RICREA. Voci di bilancio del triennio 2014/2016
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Nell’anno 2016 si è assistito ad una performance negativa in termini di risultato
d’esercizio, essenzialmente legata ad consistente contrazione dei ricavi totali dovuta ad
una robusta diminuzione delle due principali componenti, vale a dire il contributo
ambientale incamerato e i proventi derivanti dalla vendita di materiale.
Per una più puntuale analisi, le voci del conto economico attenzionate sono state
rapportate al valore complessivo della macroarea di appartenenza (costi o ricavi), così
come è stato determinato il costo medio per unità di personale.
La tabella che segue sintetizza, appunto, i valori percentuali delle singole voci nel corso
del triennio 2014/2016.
Tab. 10 – RICREA. Voci di costo e di ricavo relazionate al rispettivo valore complessivo
per il triennio 2014/2016 (valori in percentuale)
2014
2015
2016
% CONTRIBUTO CONAI SU RICAVI
59,76%
52,19%
49,25%
TOTALI
% VENDITA MATERIALE SU RICAVI
34,42%
43,98%
46,91%
TOTALI
% SERVIZI RECUP., RACC., RIC. ETC. SU
75,87%
77,10%
81,39%
COSTI TOTALI
% CONTRIBUTO CONAI SU COSTI
5,83%
5,42%
5,35%
TOTALI
% SPESE COMUNICAZIONE SU COSTI
3,73%
4,33%
4,82%
TOTALI
% SPESE PERSONALE SU COSTI TOTALI
3,52%
3,97%
3,74%
% SPESE ORGANI CONSORTILI SU
0,67%
0,62%
0,63%
COSTI TOTALI
COSTO MEDIO PER UNITA' DI
€ 64.187
€ 78.682
€ 69.720
PERSONALE

