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RELAZIONE degli AMMINISTRATORI sulla GESTIONE

Attività della Società
La Società, holding del Gruppo Comital, coordina le controllate attive nel settore dei prodotti con i marchi
Cuki, Domopak e Tonkita (Cuki SpA e Cuki Cofresco SpA) e dei Tessuti Tecnici (FTS SpA), fornisce servizi
di carattere amministrativo e finanziario e gestisce direttamente le attività di produzione e
commercializzazione di laminati in alluminio e imballaggi flessibili.
La Società vanta una affermata presenza nel mercato europeo del laminato sottile destinato in particolare
all’imballaggio del settore alimentare e compete con grandi operatori internazionali.
A esito dello scorporo delle attività di produzione di imballaggi flessibili nella neo-costituita Ariflex S.p.A., dal
1 luglio 2010, l’attività industriale di Comital è costituita esclusivamente dalle attività di laminazione dello
stabilimento presso la sede di Volpiano.
Le attività della Divisione Alluminio continuano a essere oggetto di razionalizzazione delle strutture operative
al fine di recuperare una redditività sostenibile e migliorare la qualità e l’efficienza delle produzioni. In questo
contesto, nell’esercizio 2010 in particolare:
è stato completato in data 30.6.2010 lo scorporo societario dalla capogruppo Comital S.p.A. delle
attività di produzione e commercializzazione di imballaggi flessibili, realizzate presso lo stabilimento
di Spinetta Marengo (AL), in una entità societaria separata e denominata dal marchio commerciale
Ariflex S.p.A. (interamente controllata dalla conferente Comital S.p.A.), per gestirne le attività con
una struttura dedicata e meglio identificata sul mercato;
• relativamente all’ex sito produttivo di Nembro (BG):
(i) nel corso del terzo trimestre è stata realizzata la cessione degli impianti e dei macchinari, al loro
valore contabile residuo di circa Euro 2,5 milioni;
(ii) in data 30.12.2010 è stata rogitata la cessione di una parte e siglato un contratto preliminare di
cessione vincolante per la parte restante dell’intera area e degli immobili del sito industriale per Euro 4.8
milioni, con una plusvalenza netta di Euro 1,4 milioni (corrispondente a Euro 3,2 milioni a livello di
bilancio consolidato) registrata nel presente esercizio in chiusura.

•

Andamento dei mercati
La situazione economica generale nell’esercizio 2010 ha continuato a deprimere la domanda, impattando
consumi, produzione, occupazione e investimenti.
Relativamente all’attività di laminazione di fogli di alluminio, specifico segmento in cui opera Comital, per
contro, vi è stata una modesta ripresa, consentendo alla Divisione Alluminio - pur nel contesto dell’intenso
lavoro di ristrutturazione definito nel Piano Industriale - di realizzare nell’esercizio volumi di produzione e
fatturato superiori al budget.
Gli effetti di tale recupero di attività sono espressi da un evidente miglioramento di redditività, tuttavia da
consolidare strutturalmente in quanto principalmente generato da una importante commessa da un cliente
scandinavo, realizzata nel periodo da aprile ad agosto.
Redazione del bilancio in continuità aziendale
Gli Amministratori hanno ritenuto applicabile il presupposto della continuità aziendale nella redazione del
bilancio al 31 dicembre 2010.
Si segnala che l’attuale contesto di crisi economica e finanziaria ha indotto gli Amministratori a valutare con
attenzione tale presupposto, tuttavia si ritiene che i rischi e le incertezze a cui la Società è esposta non siano
tali da intaccarne la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria anche alla luce della ristrutturazione
finanziaria effettuata nel 2009 e del miglioramento della redditività operativa del 2010.
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Andamento della gestione: dati di sintesi
2010

2009

61,9
2,7
(1,5)
(0,8)
0,0
(0,3)
0,1
(4,1)
0,0
(1,3)
2,2
(3,1)

65,0
(1,7)
(4,8)
(1,3)
(15,9)
(17,6)
(41,4)
5,8
40,2
(6,3)
(7,9)
(9,6)

31.12.2010

31.12.2009

9,1
153,0
58,2
84,6
(1,6)
5,8

19,2
167,9
61,3
89,8
(4,7)
2,2

4,4%
0,1%
1,5

-2,7%
-63,6%
1,5

(in milioni di euro)
Dati economici
Ricavi delle vendite
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti
Oneri di ristrutturazione
Svalutazione attivo fisso
Svalutazione partecipazioni
Risultato operativo (EBIT)
Proventi/(Oneri) finanziari netti
Valutazione a fair value del debito rinegoziato e degli SFP
Perdita attività cessate/destinate alla cessione
Imposte
Utile (Perdita) d'esercizio
Dati patrimoniali finanziari
Capitale circolante
Capitale investito
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto
Cash flow (risultato + ammortamenti)
Investimenti tecnici lordi
Indici reddituali
MOL/Ricavi (%)
Risultato operativo/Ricavi (%)
Indebitamento finanziario/Patrimonio netto

Risultati di gestione
Nell'esercizio 2010 la Società ha realizzato un fatturato di Euro 61,9 milioni, rispetto a Euro 65,0 milioni
dell’anno precedente con una riduzione del 4,9% (attribuibile principalmente allo scorporo dell’attività della
società Ariflex S.p.A.), consuntivando una perdita netta di Euro 3,1 milioni.
La quotazione dell’alluminio in Euro nell’esercizio 2010 è stata mediamente di 1.638 €/tonn, rispetto a 1.189
€/tonn. dello stesso periodo dell’anno precedente (37,8%), passando da 1.565,9 €/tonn. di gennaio 2010 a
1.777,6 €/tonn. di dicembre 2010 (+0,14%).
Analisi dei ricavi per divisione e per area geografica:
Variazione
(in milioni di euro)
Laminati sottili
Imballaggi flessibili e filati
Altri ricavi vendite
Vendite infragruppo
Totale terzi
di cui terzi:
- Italia
- Estero:
- UE
- Europa – altri paesi
- Resto del mondo

2010
49,1
9,2
0,0
3,6
61,9
24,0
37,9
26,5
4,8
6,6

peso
%
79,3%
14,9%
0,0%
5,8%

94,2%
38,7%
61,2%
42,8%
7,8%
10,6%

2009
47,4
13,2
0,2
4,2
65,0
17,4
47,6
31,7
8,6
7,3

peso
%
72,9%
20,3%
0,3%
6,5%

93,5%
26,8%
73,2%
48,8%
13,2%
11,2%

Ass.
1,7
-4,0
-0,2
-0,6
-3,1

%
3,6
-30,3
-100,0
-14,3
-4,8

6,6
-9,7
-5,2
-3,8
-0,7

37,8
-20,4
-16,5
-44,0
-9,7

Il margine operativo lordo è stato positivo per Euro 2,7 milioni (4,4% sul fatturato 2010), rispetto a un
risultato negativo di Euro 1,7 milioni nel 2009.
Gli ammortamenti sono stati pari a Euro 1,5 milioni (4,9 milioni nel 2009).
Gli oneri di ristrutturazione sono ammontati a Euro 0,8 milioni (erano 1,3 milioni nel 2009), principalmente
per costi per riduzione e riorganizzazione del personale.
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Il risultato operativo è positivo per Euro 0,1 milioni ( negativo per 41,4 milioni nel 2009).
Gli oneri finanziari netti ammontano a Euro 4,1 milioni (proventi di Euro 46 milioni nell’esercizio 2009) e sono
principalmente dovuti all’ammortamento per euro 3,8 milioni degli oneri accessori relativi al debito oggetto di
ristrutturazione (come previsto dai principi contabili internazionali IAS: c.d. “costo ammortizzato”).
Le imposte presentano un saldo positivo di Euro 2,2 milioni (rispetto a un saldo negativo di Euro 7,9 milioni
del 2009).
Il risultato dell’esercizio, dopo le imposte di competenza presenta una perdita di Euro 3,1 milioni (perdita di
Euro 9,6 milioni nel 2009).
Analisi del capitale investito:
(in milioni di euro)

Magazzini
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Altre attività/passività a breve
Capitale circolante operativo netto
Attività destinate alla dismissione
Immobilizzazioni industriali
Immobilizzazioni finanziarie
Imposte anticipate
Capitale fisso
Capitale Investito
T.F.R. e altre passività a medio/lungo termine
Capitale investito dedotto TFR e altre passività
così finanziato:
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto

2010

2009

7,4
14,1
(12,4)
(0,0)
9,1
12,3
38,9
87,2
5,5
143,9
153,0
10,1
142,8

13,9
19,5
(14,6)
0,4
19,2
12,4
43,5
84,7
8,1
148,6
167,9
16,7
151,1

58,2
84,6

61,3
89,8

La situazione finanziaria al 31.12.2010 della Società evidenzia un indebitamento finanziario netto di Euro
84,6 milioni (Euro 89,8 milioni al 31.12.2009), così strutturato:
(in milioni di euro)

Passività finanziarie non correnti
debiti verso banche
debito Hedging
adeguamento al fair value nuovo debito
consolidato
oneri ammortizzati
Totale passività finanziarie non correnti
Passività finanziarie correnti
debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori
debiti verso controllate
altre passività
Totale passività finanziarie correnti
Totale debiti finanziari
a dedurre: - disponibilità liquide
- crediti finanziari infragruppo
- crediti finanziari terzi
Posizione finanziaria netta IAS/IFRS

31/12/2010

31/12/2009

124,3
7,4

124,3
7,4

(19,7)
4,8
116,8

(19,7)
1,0
113,0

17,9
1,0
3,2
0,0
22,2
139,0
12,6
32,3
9,4
84,6

12,5
0,4
8,2
0,0
21,1
134,1
14,8
28,8
0,7
89,8
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Costo Ammortizzato (ex IAS 39)
Il principio contabile IAS 39 prescrive che, in caso di perfezionamento di accordi di ristrutturazione finanziaria
a condizioni sostanzialmente diverse rispetto a quelle del debito originario, il differenziale tra il valore
nominale del debito originario e il fair value della nuova passività, al netto di eventuali costi sostenuti per la
rinegoziazione, deve essere rilevato a conto economico.
Per Comital S.p.A., tale differenziale:
(i)
è risultato ammontare a Euro 19,7 milioni (corrispondente al minor debito contabile rispetto al debito
finanziario nominale, per l’effetto comparativo con il fair value) e
(ii)
come indicato nel bilancio d’esercizio al 31.12.2009, è stato contabilizzato tra i proventi finanziari
dell’esercizio 2009 e
(iii)
deve essere progressivamente rettificato lungo la vita attesa della passività così che il valore
contabile dell’ultima rata corrisponda al valore da rimborsare alla scadenza (metodologia definita
“Costo Ammortizzato”).
Conseguentemente, in funzione del tasso di interesse e del piano di rimborso del debito finanziario
ristrutturato concordato con le banche creditrici, è stato definito, in coerenza con i principi contabili
internazionali, un piano di contabilizzazione a conto economico del Costo Ammortizzato finalizzato a
riassorbirne l’entità nei risultati d’esercizio degli anni relativi alla durata del debito finanziario consolidato
(nella fattispecie dall’esercizio 2009 sino all’esercizio 2020).
L’evoluzione prospettica dell’”ammortamento del Costo Ammortizzato di Euro 19,7 milioni nei bilanci di
Comital S.p.A. è la seguente (base Euribor 6mesi 1.1.2011, da ricalcolarsi ogni semestre) :

Esercizio
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 - 2020
Totale

Euro milioni
1,0
3,8
4,0
2,2
1,9
1,7
5,1
19,7

Al 31 dicembre 2010 il Costo Ammortizzato ex IAS 39 già contabilizzato – tramite addebito a conto
economico - a riduzione del patrimonio netto è pari a Euro 4,8 milioni (di cui come descritto Euro 3,8 milioni
nell’esercizio 2010); secondo la procedura di ammortamento, restano da ammortizzare Euro 14,9 milioni nel
corso della durata residua del periodo di rimborso del debito consolidato.

Informazioni sui rischi e incertezze
Rischio di mercato
Nel 2010 gli effetti della crisi finanziaria sull’economia reale hanno significativamente influenzato consumi,
produzione, occupazione e investimenti.
Il settore dell’alluminio nell’esercizio ha registrato una sensibile ripresa del mercato, con particolare
riferimento al segmento della produzione di laminati sottili, destinati principalmente al settore del packaging,
settore nel quale le consolidate relazioni commerciali e la riconosciuta qualità dei prodotti Comital da parte di
primari clienti operanti nel settore dell’imballaggio flessibile per uso alimentare, induce a prospettare una
attenuazione del rischio di mercato in termini di domanda.
Rischio di credito
Con riferimento al contenzioso per il recupero dei crediti, non si segnalano aggravamenti di rilievo.
L’azienda opera sia nel mercato domestico che in quello estero e risente delle contingenti difficoltà dovute
alla crisi finanziaria mondiale. I giorni medi di incasso si sono attestati a 44 giorni per i clienti esteri e 91
giorni per i clienti nazionali.
A questo proposito è attuata una rigorosa azione di recupero del credito e di monitoraggio delle posizioni a
rischio attraverso la riduzione dei giorni di tolleranza dello scaduto e mediante l’utilizzo diffuso delle
informazioni commerciali.
L’incremento dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti è principalmente dovuto alla specifica analisi
del rischio sulle partite scadute oltre i 120 giorni.
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E’ stata introdotta una specifica attenzione operativa finalizzata alla riduzione dei giorni necessari alla
soluzione dei reclami dei clienti, unita a una analisi più rigorosa degli affidamenti commerciali.
Riepilogo saldi per fasce di scaduto (in milioni di Euro):

Totali
Crediti

Totale a
Scadere

Totale
Scaduto

Di cui
oltre 60 gg

15,0

5,3

9,7

0,9

Di cui
oltre 90
gg
0,1

Di cui
oltre 120
gg
5,3

I crediti scaduti entro 60 gg pari a Euro 3,4 milioni rappresentano uno scaduto fisiologico.

Rischio di liquidità
La Società presenta al 31.12.2010 disponibilità liquide per Euro 13,5 milioni e linee di credito disponibili per
Euro 30,0 milioni per “Nuova Finanza” ed Euro 17,9 milioni per fidi di smobilizzo.
Gli affidamenti sono in ampia parte in capo alla Capogruppo, essendo la tesoreria di Gruppo gestita
centralmente sulla base di appositi accordi con le società controllate.
Personale
Il personale della capogruppo Comital SpA in organico a fine dicembre 2010 era costituito da 228 unità (370
al 31.12.2009) e il costo del lavoro dell’esercizio è ammontato a Euro 10,7 milioni (esercizio precedente Euro
13,3 milioni).
La totalità del TFR maturato dai dipendenti è stato ceduto a fondi pensione esterni.
Ambiente
Relativamente alle tematiche ambientali, la strategia aziendale è orientata all’ottimizzazione energetica
utilizzando al meglio le risorse naturali e recuperando gli sfridi dai processi produttivi.
In data 23 ottobre 2007 l’Azienda ottenuto dalla Provincia di Torino l’Autorizzazione Integrata Ambientale (D.
Lgs 59/2005) per l’esercizio dell’attività IPPC dell’impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero.
Accordi Sindacali in essere
Comital S.p.A. sede e stabilimento di Volpiano (TO):
1) accordo di mobilità incentivata siglato da Comital S.p.A. in settembre 2010 sancisce una procedura di
mobilità incentivata all’esodo applicabile entro il 31.8.2011 per un numero massimo di 17 lavoratori; al
31.12.2010, 15 addetti hanno aderito alla mobilità con un onere di Euro 0,5 milioni a titolo di incentivo
all’esodo;
2) accordo di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) siglato in data 9.6.2010: sancisce il ricorso alla CIGS
per “crisi aziendale per evento improvviso” per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 30.08.2010, per un
numero massimo di 160 lavoratori, garantendo la maturazione di tutti gli istituti e promuovendo corsi di
formazione, incentivazioni all’esodo e outplacement.
Comital S.p.A. stabilimento di Nembro (cessazione delle attività produttive dal 5.5.2009): accordo CIG in
Deroga del 28.12.2010: scaduti (i) l’accordo del 28.10.2009 che sanciva l’intervento della CIGS per “crisi
aziendale per cessata attività” e (ii) l’accordo del 19.5.2010 che sanciva l’intervento della CIG in Deroga fino
a tutto il 31.12.2010, è stato sottoscritto un nuovo accordo che prevede la proroga dell’intervento della CIGS
in Deroga fino al 31.03.2011 e la contestuale procedura di mobilità per tutti i dipendenti ancora in forza (57 al
31.12.2010).
Investimenti
Nell’esercizio sono stati sostenuti investimenti tecnici in strutture produttive per Euro 5,8 milioni.
Gli investimenti sono mirati principalmente al miglioramento della produttività degli impianti e delle
condizioni ambientali e della sicurezza; presso lo stabilimento di Volpiano hanno riguardato principalmente
(i) il revamping del laminatoio Q21, (ii) l’installazione di un nuovo impianto di trattamento fumi e recupero oli
di laminazione (AirPure) dei laminatoi Q21, Q22 e Q23 e delle doppiatrici KAMPF 4 e 5 e (iii) l’ampliamento
del parco attrezzature e ricambi.
Rapporti con le parti correlate
I rapporti con le altre Società del Gruppo Comital sono costituiti da operazioni tipiche, usuali nella normale
gestione aziendale e fondate su condizioni di mercato, che riguardano principalmente vendite di beni e
prestazioni di servizi, proventi finanziari e crediti finanziari, derivanti dalla gestione centralizzata della
tesoreria.
Il dettaglio dei rapporti patrimoniali ed economici è riportato nelle Note Esplicative.
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Azioni proprie
La Società non detiene azioni proprie.

Altre informazioni
La Società è soggetta alla direzione e coordinamento esercitato da Aholding Srl; ai sensi dell’art. 2497 bis
del codice civile, sono esposti nelle Note Esplicative i dati essenziali del bilancio di Aholding Srl al
31.12.2009.
In relazione alla disciplina relativa al diritto societario in materia di direzione e coordinamento di società, le
controllate hanno adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dal nuovo articolo 2497 bis per rendere nota
l’attività di direzione e coordinamento esercitata da Comital S.p.A.
In base al decreto legislativo 3° giugno 2003 n. 196 - che dispone il "Codice in materia di protezione dei dati
personali" - e successive modificazioni, e in particolare in ottemperanza al disposto di cui al paragrafo 26
dell'allegato B del citato decreto, il Documento programmatico sulla Sicurezza è stato aggiornato per
adeguarlo ai disposti normativi.
Nel 2010 è stata rinnovata l’adesione al Consolidato Fiscale Nazionale, ai sensi del DPR 917/1986 art. 117129, mediante l’esercizio dell’opzione per la tassazione consolidata di imprese residenti in capo alla Comital
S.p.A. per le società controllate Cuki S.p.A., Cuki Cofresco S.p.A., Ariflex S.p.A. e FTS S.p.A.

Rischi Potenziali
Comital SpA e Cuki (ex Comital Brands ed ex ITR) SpA hanno ricevuto comunicazioni da Parker Hannifin capogruppo della cessionaria delle attività di tubi marini destinati al settore petrolifero, cedute come detto nel
2001 - preannuncianti una possibile azione di rivalsa su Comital finalizzata a recuperare la parte della
sanzione inflitta alla stessa Parker Hannifin dalla Commissione, relativamente al periodo precedente il 2002
(che, in base ai criteri adottati dalla stessa Commissione ammonterebbe a Euro 11,4 milioni).
A esito di un’analisi preliminare, i legali incaricati da Comital ritengono che i possibili rischi derivanti da tale
preannuncio di rivalsa non siano significativi. Infatti:
a) se la Corte di Giustizia dovesse accogliere il ricorso di Parker Hannifin la sanzione sarebbe annullata e
cesserebbe ogni materia del contendere nei confronti di Comital;
b) se, al contrario, il ricorso di Parker Hannifin venisse respinto, la stessa potrebbe agire in rivalsa in Italia
nei confronti di Comital, tuttavia, per accogliere la domanda di rivalsa, il giudice italiano dovrebbe imputare a
ITR la responsabilità per gli illeciti commessi in contrasto con la decisione della Commissione e ciò
costituirebbe violazione delle disposizioni di un regolamento UE che vieta ai giudici nazionali di giungere a
conclusioni contrarie a quelle della Commissione.
Sulla scorta di tale parere e considerata la natura del tutto generica della pretesa prospettata da Parker
Hannifin, si ritiene di essere in presenza di una mera passività potenziale e pertanto non è stato considerato
alcun accantonamento al fondo rischi.
In data 18 novembre 2009 si è conclusa una verifica fiscale su Comital SpA per il periodo di imposta 2007
da parte della Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte. Alla data non è stato notificato l’atto di
accertamento conseguente alla verifica, tuttavia i principali rilievi riguarderebbero una maggiore l’imposta sul
valore aggiunto quantificabile in Euro 3,4 milioni, relativamente a costi non inerenti e a difformità
interpretative relative alle modalità di importazione dell’alluminio.
La Società, anche sulla base delle prime indicazioni espresse dai propri consulenti, ritiene infondati tali rilievi
e, allorché notificati, si opporrà avanti i competenti organi della giurisdizione tributaria.

Eventi rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nel mese di febbraio 2011, con l’adesione di altri 2 dipendenti di Comital SpA, è stato esaurito il novero dei
17 beneficiari della procedura di mobilità incentivata volontaria, sancita nell’accordo di settembre 2010 con le
Organizzazioni Sindacali.
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In data 4 marzo 2011, si è verificato un principio di incendio nel processo di lavorazione del laminatoio
pesante (c.d. LAP) presso lo stabilimento di Volpiano; i sistemi di sicurezza automatici ad anidride carbonica
(CO2) sono intervenuti tempestivamente e hanno spento immediatamente le fiamme. L’incidente e in
particolare le operazioni di spegnimento automatico hanno causato un principio di intossicazione da CO2 a
due dipendenti. I danni diretti non risultano particolarmente significativi.

Andamento prevedibile della gestione
Nell’attuale difficile contesto economico, Comital nell’esercizio 2011 continuerà a perseguire gli obiettivi
fissati dal Piano Industriale, in particolare in termini di recupero di redditività e riduzione dell’indebitamento
finanziario.
Nel primo bimestre 2011 il fatturato della Società, pari a Euro 9,6 milioni, è coerente alle previsioni di budget.

Proposte del Consiglio di Amministrazione
Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione la Relazione sulla gestione, il Bilancio al 31 dicembre 2010 formato
dal prospetto della Situazione Patrimoniale-Finanziaria, dal prospetto di Conto Economico Complessivo, dal
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle Note Esplicative di Comital
SpA, proponendo di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 3.133.483.

Volpiano, 28 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(dott. Corrado Ariaudo)

__________________________
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BILANCIO D’ESERCIZIO
al 31 DICEMBRE 2010
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Comital SpA
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(in unità di Euro)

ATTIVITA'
ATTIVO NON CORRENTE
ATTIVITA' MATERIALI

1

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
ATTIVITA' IMMATERIALI

31.12.2010

31.12.2009

131.594.479

136.224.204

38.651.542

42.747.894

38.651.542

42.747.894

241.946

704.053

241.946

704.053

87.202.880

84.717.655
82.811.486

Note

2

ATTIVITA' IMMATERIALI A VITA DEFINITA
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

3

85.368.784

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE

4

0

332.793

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

5

1.266.671

990.910

CREDITI VARI E ALTRE ATTIVITA'

6

567.424

582.466

ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE

7

5.498.111

8.054.602

79.354.479

86.917.482

ATTIVO CORRENTE
RIMANENZE DI MAGAZZINO

8

7.357.083

13.923.803

CREDITI COMMERCIALI

9

14.140.172

19.517.259

CREDITI VARI E ALTRE ATTIVITA'

10

3.493.776

9.106.140

CREDITI FINANZIARI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE

11

41.713.892

29.545.074

CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI

12

12.649.557

14.825.207

GRUPPI DI ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIONE

13

13.506.911

14.593.065

224.455.869

237.734.751

ATTIVITA'
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Comital SpA
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(in unità di Euro)

PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO

31.12.2010

31.12.2009

58.204.928

61.338.412

58.204.928

61.338.412

Note
14

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE

4.151.018

4.151.018

RISERVE

57.187.394

66.744.472

RISULTATO DEL PERIODO

-3.133.483

-9.557.077

126.956.532

129.763.643
113.014.406

PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' FINANZIARIE

15

116.815.824

TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE

16

2.033.633

3.055.058

FONDO IMPOSTE DIFFERITE

17

6.915.575

11.084.019

FONDO PER RISCHI ED ONERI FUTURI

18

1.191.500

2.610.160

38.100.868

44.429.278

22.176.062
12.396.621

21.130.399
14.632.834

PASSIVITA' CORRENTI
PASSIVITA' FINANZIARIE
DEBITI COMMERCIALI

19
20

DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI

21

827.860

1.006.014

DEBITI VARI E ALTRE PASSIVITA'

22

2.700.325

7.660.031

GRUPPI DI PASSIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIONE

23

1.193.540

2.203.418

224.455.869

237.734.751

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

11

Comital SpA

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(in unità di Euro)

RICAVI
ALTRI PROVENTI

Esercizio 2010

ESERCIZIO 2009

Note
24

61.866.827

65.046.229

25

14.228.485

10.025.530

76.095.312

75.071.759

TOTALE RICAVI E PROVENTI OPERATIVI
26
27

-54.849.529

-52.947.419

COSTI DEL PERSONALE

ACQ.DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI

-10.692.909

-13.350.665

ALTRI COSTI OPERATIVI

28

-1.270.851

-1.855.933

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

29

-6.566.720

-8.645.126

-73.380.010

-76.799.143

2.715.302

-1.727.384

-4.876.414

TOTALE COSTI OPERATIVI

RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI E ANTE ONERI E PROVENTI NON RICORRENTI

AMMORTAMENTI

30

-2.918.840

PLUSVALENZE/MINUSVALENZE DA REALIZ. DI ATTIVITA' NON CORRENTI

31

1.375.585

31.535

SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' NON CORRENTI

32
33

-300.869

-33.471.237

-784.572

-1.336.000

86.605

-41.379.500

ONERI NETTI DI RISTRUTTURAZIONE
RISULTATO OPERATIVO
PROVENTI FINANZIARI

34

1.297.863

PROVENTI DA SOSTITUZIONE DEL DEBITO
ONERI FINANZIARI

35

RISULTATO DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

36

UTILE(PERDITA)NETTO DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO
UTILE(PERDITA)NETTO DA ATT.CESSATE/ DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
UTILE(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO

(A)

TOTALE ALTRI UTILI/(PERDITE) AL NETTO DELL'EFFETTO FISCALE
TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO

8.969.960
40.224.962

(A)+(B)

(B)

37

-5.420.921

-3.183.813

-4.036.453

4.631.609

2.245.265

-7.922.651

-1.791.188

-3.291.042

-1.342.295

-6.266.035

-3.133.483

-9.557.077

0

0

-3.133.483

-9.557.077
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Capitale Sociale

Altre riserve

Saldo al 31.12.2008

41.333.274

14.761.065

Destinazione Risultato anno 2008 (copertura)

-36.429.204

-14.761.065

Copertura perdite al 30 giugno 2009

-1.003.371

1.003.371

Copertura Riserva negativa IAS 39

-4.954.027
5.204.346

Adeguamento Riserva IAS 39 al 30 giugno 2009

Versamento soci in aumento di capitale (settembre 2009)

Risultato del
periodo

Riserva IAS 39
-3.700.669

Strumenti finanziari partecipativi a seguito della ristrutturazione del debito
4.151.018

Destinazione Risultato anno 2009
Totale Utile/perdita complessivo 2010
Saldo al 31.12.2010

42.836.593

9.557.077

-41.633.191
0
0
5.204.346

4.954.027

4.954.027

60.787.073

60.787.073

66.744.472

0

-9.557.077
4.151.018

-1.253.359

4.954.027

Totale Utile/perdita complessivo 2009
Saldo al 31.12.2009

-9.557.077

-1.253.359

Transito a conto economico Riserva IAS 39

Totale
Patrimonio
Netto

57.187.395

0

-9.557.077

-9.557.077

-9.557.077

61.338.412

9.557.077
-3.133.483

0
-3.133.483

-3.133.483

58.204.928
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RENDICONTO FINANZIARIO
Esercizio 2010

Esercizio 2009

Risultato del periodo

(3.133.483)

(9.557.077)

Ammortamenti e svalutazioni
Oneri finanziari da costo ammortizzato
Plusvalenze/Minusvalenze da realiz.di attività non correnti
Variazione netta attività e passività fiscali differite
Variazione netta TFR ed altri fondi relativi al personale
Variazione Fondo Rischi
Variazione netta attività e passività operative

3.219.709
3.801.000
(1.375.585)
(1.611.952)
(378.992)
(1.290.063)
9.091.388

20.900.727
982.375
(31.535)
6.799.730
(1.477.234)
(122.654)
11.839.153

8.322.021

29.333.485

(5.120.550)
(309.288)
6.054.904

(2.029.591)
(472.331)
(7.166.311)

625.066

(9.668.233)

Effetto Netto crediti/debiti finanziari
Altre variazioni di PN del periodo

(11.122.736)
0

(88.019.641)
69.692.088

FLUSSO DI CASSA ASSORBITO DALLA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

(11.122.737)

(18.327.553)

FLUSSO MONETARIO COMPLESSIVO

(2.175.650)

1.337.699

cassa e altre disponibilità liquide equivalenti iniziali
cassa e altre disponibilità liquide equivalenti finali

14.825.207
12.649.557

13.487.508
14.825.207

FLUSSO DI CASSA GENERATO DALLA GESTIONE OPERATIVA
Investimenti netti
Effetto partecipazioni
Variazioni attività nette in via di dismissione
FLUSSO DI CASSA (ASSORBITO)/GENERATO DALLA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

La Società si avvale del consolidato fiscale; nel corso del 2010 ha pagato imposte per Euro 128.681 e
incassato dividendi per complessivi Euro 50.000.
Per i commenti relativi alle attività e passività destinate a dismissione si rimanda alle note 13 e 23.
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NOTE ESPLICATIVE al BILANCIO COMITAL S.p.A. al
31 DICEMBRE 2010
La Società svolge (i) l’ attività legata alla funzione di holding del gruppo per il quale esercita coordinamento
tecnico-gestionale, amministrativo e finanziario, assume partecipazioni in altre società e (ii) attività
industriale di produzione e commercializzazione, direttamente e attraverso le società partecipate, di prodotti
nel campo degli articoli in gomma, plastica, resine, alluminio e altri metalli, imballaggi flessibili, prodotti per la
casa e articoli affini in genere.
La Società ha durata fino al 31 dicembre 2035 ed è soggetta a direzione e coordinamento di Aholding Srl.

Parte A – Politiche contabili
A.1 Parte generale
Sezione 1- Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Le risultanze contabili del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 sono state determinate adottando i
principi contabili internazionali “International Financial Reporting Standards” (di seguito IFRS) emanati
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dalla Commissione Europea nonchè dai
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005. Con IFRS si intendono anche gli
International Accounting Standards (“IAS”) in vigore, unitamente ai documenti interpretativi emessi
dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) precedentemente denominato
Standing Interpretations Commettee (“SIC”).
La Società ha adottato i suddetti principi dal bilancio chiuso al 31.12.2007.
Gli schemi di bilancio utilizzati forniscono i dati contabili al 31.12.2010 comparabili con quelli al 31.12. 2009.
Sezione 2 - Principi generali di redazione
Il bilancio d’esercizio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione
finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
I dati esposti a bilancio, trovano corrispondenza nella contabilità aziendale, che rispecchia integralmente le
operazioni effettuate nell’esercizio; il bilancio è redatto applicando i principi fondamentali previsti dai principi
contabili di riferimento e in particolare:

•
•

•
•
•

il principio della competenza: l’effetto degli eventi e operazioni è contabilizzato quando essi si
verificano e non quando si manifestano i correlati incassi e pagamenti;
il principio della continuità aziendale: il bilancio è preparato nel presupposto della continuità
operativa per il prossimo futuro; a tale proposito si segnala che l’attuale contesto di crisi economica
e finanziaria ha indotto gli Amministratori a valutare con attenzione tale presupposto, tuttavia si
ritiene che i rischi e le incertezze a cui la Società è esposta non siano tali da intaccarne la
complessiva solidità patrimoniale e finanziaria.
il principio della rilevanza: nel rilevare i fatti di gestione nelle scritture contabili si è data rilevanza al
principio della sostanza economica rispetto a quello della forma;
il principio della comparabilità: il bilancio fornisce informazioni comparative con il periodo
precedente;
il principio del costo storico, ad eccezione delle attività finanziarie disponibili per la vendita.

I suddetti criteri non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella redazione del bilancio al 31.12.2009.
Il bilancio d’esercizio è costituito dal prospetto della Situazione Patrimoniale-Finanziaria, dal prospetto di
Conto Economico Complessivo, dal prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto
Finanziario e dalle presenti note esplicative ed è corredato dalla Relazione degli amministratori
sull’andamento della gestione.
In linea con la normativa di riferimento, se non diversamente specificato, gli schemi contabili sono stati
redatti in unità di euro senza cifre decimali, incluse le note esplicative.

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Nel mese di febbraio 2011, con l’adesione di altri 2 dipendenti di Comital SpA, è stato esaurito il novero dei
17 beneficiari della procedura di mobilità incentivata volontaria, sancita nell’accordo di settembre 2010 con le
Organizzazioni Sindacali.
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In data 4 marzo 2011, si è verificato un principio di incendio nel processo di lavorazione del laminatoio
pesante (c.d. LAP) presso lo stabilimento di Volpiano; i sistemi di sicurezza automatici ad anidride carbonica
(CO2) sono intervenuti tempestivamente spegnendo immediatamente le fiamme. L’incidente, in particolare le
operazioni di spegnimento, hanno causato un principio di intossicazione da CO2 a due dipendenti.

Sezione 4 - Altri aspetti
Il presente progetto di bilancio d’esercizio è stato autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di
Amministrazione in data 28 marzo 2011 e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti,
convocata in data 29 aprile 2011.
A.2 Parte relativa ai principali aggregati di bilancio
Principali aggregati patrimoniali ed economici, criteri di iscrizione, classificazione, valutazione e
cancellazione adottati.

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
In tale voce sono rilevati i mezzi finanziari liquidi e gli investimenti finanziari a breve e di elevata negoziabilità
convertibili prontamente in cassa e non soggetti a un rilevante rischio di variazione del loro valore.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Alla data di prima iscrizione le attività finanziarie disponibili per la vendita sono rilevate al costo, a cui sono
aggiunti gli eventuali costi di transazione di diretta imputazione, se materiali e determinabili;
successivamente sono valutate al fair value in contropartita a una apposita riserva patrimoniale, fino alla
loro dismissione. Alla dismissione gli utili/le perdite cumulate confluiscono a conto economico.
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, si utilizzano le
quotazioni di mercato.
In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e valutazione che tengono conto dei i fattori di
rischio correlati.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione durevole di valore (impairment test) è effettuata a
ogni chiusura di bilancio e comunque quando se ne ravvisino i presupposti; eventuali significative riduzioni di
valore trovano contropartita nel conto economico.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di eventi verificatisi successivamente, le
riprese di valore sono effettuate con imputazione (i) a conto economico se titoli di debito e (ii) a patrimonio
netto se titoli di capitale.
Le attività finanziarie sono cancellate allorchè scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle
attività stesse o quando l’attività finanziaria è ceduta trasferendone i rischi e benefici connessi.
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
La classificazione incorpora le attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa, che si
intendono detenere sino a scadenza.
Alla data di prima iscrizione le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono rilevate al valore pari al
costo, a cui si aggiungono gli eventuali costi di transazione di diretta imputazione, se materiali e
determinabili.
Gli utili o le perdite riferite ad attività detenute sino alla scadenza sono rilevati nel conto economico nel
momento in cui le attività sono cancellate o hanno subito perdite di valore.
In sede di chiusura del bilancio, si effettua la verifica delle eventuali evidenze di riduzione durevole di valore;
ove queste sussistano, l’importo della perdita è misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività e
il valore dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della
perdita è rilevato a conto economico.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di eventi verificatisi successivamente, le
riprese di valore sono effettuate con imputazione a conto economico.
Le attività finanziarie sono cancellate allorchè scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle
attività stesse o quando l’attività finanziaria è ceduta trasferendone i rischi e benefici connessi.
Crediti
I crediti comprendono le attività finanziarie non derivate, e non quotate in un mercato attivo, con pagamenti
fissi o determinabili, inclusi i crediti commerciali e i depositi presso banche.
Crediti commerciali
I crediti commerciali e i crediti vari sono inizialmente rilevati al costo, ossia al fair value del corrispettivo della
transazione; i crediti sono esposti al valore attuale quando l’effetto finanziario legato alla previsione
temporale d’incasso è significativo e le date d’incasso sono attendibilmente stimabili.
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Il valore di bilancio dei crediti è assoggettato alla verifica della sussistenza di eventuali perdite di valore che
potrebbero conseguentemente determinare una riduzione del loro presumibile valore di realizzo.
I crediti sono cancellati allorchè scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dai crediti stessi o
quando i crediti sono ceduti trasferendo i connessi rischi e benefici.

Rimanenze
Le rimanenze di materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti sono valutate al minore tra il
costo, determinato con il metodo del FIFO, e il valore netto di realizzo desumibile dall’andamento del
mercato.
Il valore di mercato è inteso, per le materie prime, come costo di sostituzione, e per prodotti finiti e
semilavorati, come l’ammontare atteso dalla loro vendita nel normale svolgimento dell’attività, al netto dei
costi stimati per il completamento del bene e dei costi di vendita e di distribuzione.
La valutazione delle rimanenze di magazzino include i costi diretti dei materiali e del lavoro e i costi indiretti
(variabili e fissi) per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto.
Sono calcolati fondi svalutazione per le giacenze di materiali, prodotti finiti, pezzi di ricambio e altre forniture
considerate obsolete o a lenta rotazione, in considerazione del loro utilizzo futuro e del loro valore di
realizzo.
Partecipazioni
La voce include le interessenze detenute in società controllate e iscritte al costo di acquisto comprensivo
degli oneri accessori. Ove esistano evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una
riduzione permanente di valore, si procede alla stima del valore recuperabile in considerazione del valore
attuale dei flussi finanziari futuri che la partecipazione potrà generare, incluso il valore della dismissione
finale dell’investimento. Nel caso in cui il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa
differenza è rilevata a conto economico. Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di
eventi verificatisi successivamente, le riprese di valore sono effettuate imputando a contropartita il conto
economico, nel limite del costo storico.
Le partecipazioni sono cancellate allorché scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati delle attività
stesse o quando l’attività finanziaria è ceduta trasferendo i rischi e i benefici a essa connessi.
Costi pluriennali
Le attività materiali e immateriali sono iscritte fra le attività quando è probabile che generino benefici
economici futuri e il costo può essere attendibilmente stimato.
Immobili, impianti e macchinari
Comprendono gli impianti tecnici, i mobili e gli arredi e le attrezzature utilizzate nella fornitura di servizi o per
scopi amministrativi e che si ritiene di usare per un periodo pluriennale.
Le attività iscritte fra gli immobili, impianti e macchinari sono rilevate al costo di acquisto, comprensivo di
eventuali costi accessori direttamente attribuibili e necessari funzionalità del bene per l’uso per cui è stato
acquistato, e sono esposte al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di perdite per riduzione di valore.
Le spese sostenute successivamente sono portate ad incremento del costo nella misura in cui tali spese
siano in grado di migliorare le prestazioni del bene originariamente accertate.
Immobili, impianti e macchinari, ad eccezione dei terreni, sono ammortizzati in quote costanti lungo il corso
della vita utile del bene, intesa come il periodo stimato in cui l’attività sarà utilizzata dall’impresa a partire dal
momento in cui il bene diventa disponibile per l’uso.
Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore dell’attività al netto di eventuali perdite di valore e
ridotto del presumibile valore di realizzo al termine della vita utile, se significativo e ragionevolmente
determinabile.
Il valore contabile delle attività materiali è sottoposto a verifica per rilevare eventuali perdite di valore allorché
eventi sopravvenuti inducano a ritenere che il valore contabile potrebbe non essere recuperabile.
La Società ha applicato le seguenti aliquote di ammortamento annuali, fondate sulla vita utile attribuita agli
immobili, impianti e macchinari: (i) fabbricati e costruzioni leggere dal 3% al 10%; (ii) impianti e macchinari
dal 5,5% al 20%; (iii) attrezzature industriali e commerciali 15%; (iv) altri beni dal 12% al 25%.
I terreni, sia liberi da costruzione che annessi a fabbricati civili e industriali, sono contabilizzati
separatamente e non sono ammortizzati in quanto elementi a vita utile illimitata.
La Società non capitalizza gli oneri finanziari imputabili all’acquisizione, costruzione o produzione di cespite.
Beni in locazione finanziaria
Le attività possedute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono sostanzialmente
trasferiti sulla società tutti i rischi ed i benefici legati alla proprietà, sono riconosciute come attività della
società al loro fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing, inclusa l’opzione
di acquisto.
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La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti finanziari.
I beni sono classificati separatamente e ammortizzati applicando le aliquote per gli immobili di proprietà.
Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi e i benefici legati alla proprietà dei beni,
sono classificate come leasing operativi e sono rilevate nel conto economico per la durata del contratto.

Attività immateriali
Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili e prive di consistenza fisica, utilizzabili in un
periodo pluriennale e sono iscritte fra le attività quando è ragionevole prospettarne la generazione di benefici
economici futuri, il cui costo può essere attendibilmente stimato.
Le attività immateriali singolarmente acquisite sono inizialmente iscritte al costo; quelle acquisite nell’ambito
di rami di azienda sono valutate al loro fair value.
Le spese sostenute successivamente all’acquisto sono contabilizzate a incremento del costo dell’attività
nella misura in cui tali spese siano in grado di generare benefici economici futuri; le perdite per riduzione
durevole di valore sono contabilizzate a riduzione del valore contabile.

Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita
Un’attività immateriale è considerata a vita utile indefinita allorchè non vi è un limite prevedibile all’esercizio
fino al quale si prevede che l’attività possa generare flussi finanziari.
L’avviamento rappresenta il fair value del corrispettivo trasferito, più l’importo rilevato di eventuali
partecipazioni di terzi nell’acquisita, dedotto l’importo netto rilevato (di solito il fair value) delle attività
identificabili acquisite.
L’iniziale valore di iscrizione dell’avviamento non è oggetto di ammortamento, ma è ridotto delle eventuali
perdite di valore, determinate secondo quanto previsto dallo IAS 36 (Riduzione di valore delle attività).
L’avviamento è annualmente oggetto di analisi di ricuperabilità (impairment test), con cadenza più breve nel
caso si verifichino eventi o cambiamenti dai quali emergano eventuali perdite di valore.
Attività immateriali a vita definita
Costituiti da attività quali costi d’impianto e di ampliamento, diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere
dell’ingegno, sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori e
ammortizzati a quote costanti in relazione alla loro utilità temporale, a partire dal momento in cui il bene è
disponibile per l’utilizzo, entro un periodo massimo di cinque anni.
Il costo delle concessioni, licenze, marchi è annualmente ammortizzato in funzione della durata contrattuale
e nei limiti del periodo di presumibile utilizzo, riesaminato con cadenza annuale.
Le attività materiali ed immateriali
(i)
sono ammortizzate a partire dalla data in cui se ne inizia l’utilizzo e lungo tutta la loro vita utile,
adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti;
(ii)
sono eliminate dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è
permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici
futuri
(iii)
i costi successivi sostenuti per immobilizzazioni immateriali sono capitalizzati esclusivamente
ove incrementino i benefici economici futuri dell’attività specifica a cui si riferiscono.
Costi di Ricerca e Sviluppo
I costi di ricerca sono contabilizzati direttamente a conto economico nel periodo in cui sono sostenuti.
I costi sostenuti internamente per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi costituiscono, a seconda dei casi,
attività immateriali o attività materiali generate internamente e sono iscritte all’attivo solo se rispettate le
seguenti condizioni: (i) esistenza della possibilità tecnica di completare l’attività per renderla disponibile per
l’uso o la vendita, (ii) esistenza di un mercato per i prodotti e servizi derivanti dall’attività ovvero dell’utilità a
fini interni, (iii) esistenza di adeguate disponibilità di risorse tecniche e finanziarie per completare lo sviluppo
e la vendita o l’utilizzo interno dell’attività, (iii) attendibilità della attribuzione dei costi attribuibili dello sviluppo.
I costi di sviluppo capitalizzati sono ammortizzati lungo la vita stimata del prodotto/servizio.

Impairment test
Il valore delle attività immateriali e materiali è assoggettata a verifica di recuperabilità ogni qual volta si
ritenga di essere in presenza di una perdita durevole di valore.
Relativamente all’avviamento, alle altre attività immateriali a vita utile indefinita e alle altre attività immateriali
non disponibili per l’uso, l’impairment test è effettuato con cadenza almeno annuale.
Il test è condotto mediante confronto tra il valore contabile e il maggiore tra il prezzo netto di vendita e il
valore d’uso del bene. Il valore recuperabile è determinato sulla base del valore d’uso.
Il valore d’uso di una attività è calcolato attualizzando i flussi di cassa attesi dall’uso del bene, basando le
proiezioni dei flussi finanziari su presupposti ragionevoli e sostenibili, rappresentandone la miglior stima.
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Quando il valore determinato mediante impairment test risulta inferiore al costo, la perdita di valore è
imputata a diminuzione dell’attività e tra i costi del conto economico. Qualora negli esercizi successivi, in
occasione della ripetizione dell’impairment test, i motivi della svalutazione non dovessero più sussistere,
l’attività, ad eccezione dell’avviamento, è rivalutata fino a concorrenza del nuovo valore recuperabile, che
non potrà comunque eccedere il valore del costo originario. Il ripristino del valore è imputato a conto
economico, a meno che l’attività sia iscritta a valore rivalutato, nel qual caso il ripristino è imputato alla
riserva di rivalutazione.

Imposte correnti, anticipate e differite
Le imposte sul reddito, determinate in conformità alla vigente normativa nazionale, sono contabilizzate in
base al criterio della competenza economica e pertanto rappresentano il saldo della fiscalità corrente e
differita relativa al reddito dell’esercizio.
Le attività e passività fiscali anticipate e differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee tra
il valore contabile attribuiti ad attività o passività e i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali.
Qualora la componente da cui origina la differenza abbia interessato il conto economico, la contropartita
della fiscalità differita è la voce “imposte sul reddito”, ove la componente avesse interessato direttamente il
patrimonio netto anche la contropartita dell’effetto fiscale differito sarà direttamente il patrimonio netto.
Le attività per imposte correnti e anticipate sono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del
loro recupero, valutata sulla base della capacità della società di generare con continuità redditi imponibili
positivi.
Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite sono sistematicamente valutate per tenere
conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote.
Le attività e le passività fiscali differite sono determinate sulla base delle aliquote d’imposta previste per la
variazione dei redditi degli esercizi in cui le differenze temporanee si riverseranno, sulla base delle aliquote
fiscali e della legislazione fiscale – prevedibilmente - in vigore alla data di riferimento.
L’effetto del cambiamento delle aliquote fiscali sulle predette imposte è portato a conto economico
nell’esercizio in cui si manifesta tale cambiamento.
Le attività e le passività fiscali differite sono compensabili quando consentito dalle normative vigenti.
Debiti e passività finanziarie
Le passività finanziarie includono i debiti finanziari, gli strumenti derivati, i debiti correlati a contratti di
locazione finanziaria. I debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini contrattuali, sono iscritti inizialmente
al fair value, successivamente valutati al costo ammortizzato (se significativo) e sono cancellati dal bilancio
allorché estinti.
Debiti commerciali e debiti vari
La voce include i debiti verso fornitori e altre passività (ad esclusione delle passività finanziarie,
separatamente indicate) rilevate al fair value del corrispettivo dovuto.
Fondi rischi e oneri
Un accantonamento deve essere rilevato quando è possibile effettuare una stima attendibile per l’insorgere
di una obbligazione, legale o implicita, quale risultato di un evento passato che comporti un probabile
necessario impiego di risorse da parte della Società per adempiere all’obbligazione stessa.
Benefici ai dipendenti
I benefici dovuti a dipendenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro si suddividono in
funzione della natura economica in (i) piani a contribuzione definita e (ii) piani a benefici definiti.
Nei piani a contribuzione definita, l’obbligazione legale o implicita dell’impresa è limitata all’ammontare dei
contributi da versare: di conseguenza, il rischio attuariale e il rischio di investimento ricadono sul dipendente.
Nei piani a benefici definiti, l’obbligazione dell’impresa consiste nel concedere e assicurare i benefici
concordati ai dipendenti: conseguentemente il rischio attuariale e di investimento ricadono sull’impresa.
In base allo IAS 19 il trattamento di fine rapporto è classificabile fra i piani a benefici definiti.
Le indennità di fine rapporto sono determinate applicando una metodologia di tipo attuariale, basata su
ipotesi demografiche, in relazione ai tassi di mortalità della popolazione di riferimento e su ipotesi finanziarie,
in relazione al tasso di sconto che riflette il valore del denaro nel tempo, al tasso di inflazione, al livello delle
retribuzioni e dei compensi futuri.
L’importo rilevato contabilmente come passività per benefici definiti è rappresentato dal valore attuale
dell’obbligazione alla data di chiusura di bilancio, al netto dell’eventuale valore corrente delle attività del
programma.
L’importo da rilevare a conto economico è formato dai seguenti elementi:
• il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;
• il costo degli interessi;
19

• i profitti o le perdite attuariali;
• il rendimento atteso dalle attività del programma, se esistenti.
La Società rileva direttamente a conto economico gli utili e le perdite attuariali relativi a piani a benefici
definiti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate o da modifiche delle condizioni del piano.
L’ammontare dei diritti maturati dai dipendenti nel corso dell’esercizio e gli utili e le perdite attuariali sono
iscritti alla voce del costo del personale.
Gruppi di attività destinate alla dismissione
Le attività non correnti e i gruppi di attività e passività il cui valore contabile sarà recuperato principalmente
attraverso la vendita anziché mediante l’utilizzo continuativo, sono classificate separatamente dalle altre
attività e passività in un’apposita voce dello stato patrimoniale e sono valutate al minore tra il valore
contabile e il fair value diminuito dei prevedibili costi di vendita.
Gli utili o le perdite, al netto dei relativi effetti fiscali, delle attività non correnti dismesse o destinate alla
dismissione sono contabilizzate in un’apposita voce di conto economico.
Rilevazione dei costi e dei ricavi
I ricavi per la prestazione di servizi sono rilevati in bilancio al fair value del corrispettivo ricevuto e sono
contabilizzati nel periodo in cui i servizi sono stati prestati.
I ricavi per la vendita di beni sono rilevati al fair value del corrispettivo, nel caso in cui siano stati trasferiti
all’acquirente i rischi e benefici connessi alla proprietà.
I costi sono rilevati in conto economico secondo competenza economica nel periodo in cui sono
contabilizzati i relativi ricavi. I costi che non possono essere associati a proventi sono rilevati
immediatamente a conto economico. In particolare:
(i) ricavi delle vendite di prodotti sono riconosciuti, al netto di sconti, abbuoni o resi, soddisfatte le seguenti
condizioni:
- i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni sono stati trasferiti all’acquirente dei beni
(generalmente con la spedizione o con la consegna dei beni);
- l’effettivo controllo sulla merce è cessato;
- il valore dei ricavi è determinato in maniera attendibile;
- i benefici economici derivanti dalla vendita saranno fruiti dalla società;
- i costi sostenuti o da sostenere sono determinati in maniera attendibile
(ii) i ricavi dei servizi sono rilevati al compimento della prestazione e i costi sono rilevati secondo il principio
della competenza temporale.
(iii) i ricavi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza temporale.
(iv) i dividendi sono contabilizzati al momento in cui sorge il diritto alla percezione e sono registrati nella voce
“proventi da partecipazioni”.

Partite in moneta estera o soggette al “rischio cambio”
Le attività e passività monetarie in valuta estera sono registrate al tasso di cambio corrente in vigore alla
data dell’operazione e sono convertite al tasso di cambio in essere alla data di riferimento del bilancio. Le
poste non monetarie sono mantenute al cambio di conversione dell’operazione tranne nel caso di
andamento sfavorevole persistente del tasso di cambio.
Sono rilevate a conto economico, nella voce “oneri e proventi finanziari”, sia le differenze cambio generate
dall’estinzione di poste a tassi differenti rispetto alla conversione al momento della rilevazione iniziale, sia
quelle relative alla valutazione delle poste monetarie alla data di chiusura del bilancio.
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Principi contabili, emendamenti e interpretazioni efficaci da 1.1.2010 e non rilevanti per la Società
I seguenti emendamenti, improvement ed interpretazioni, efficaci dal 1° gennaio 2010, disciplinano
fattispecie e casistiche non presenti all’interno del Gruppo alla data del presente bilancio, ma che potrebbero
avere effetti contabili su transazioni o accordi futuri:
Improvement 2008 all’IFRS 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate.
Emendamenti allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate e allo IAS 31 – Partecipazioni in joint
ventures, conseguenti alle modifiche apportate allo IAS 27.
Improvement agli IAS/IFRS (2009).
Emendamento all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni: pagamenti basati su azioni di Gruppo regolati per
cassa.
IFRIC 17 – Distribuzione di attività non liquide ai soci.
IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti.
Emendamento allo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – Elementi qualificabili per la
copertura.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via
anticipata dalla Società
- Emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: presentazione: classificazione dei diritti emessi disciplina
la contabilizzazione dell’emissione di diritti (diritti, opzioni o warrant) denominati in valuta diversa da quella
funzionale dell’emittente. L’emendamento in oggetto deve essere applicato dal 1° gennaio 2011 in modo
retrospettivo. Si ritiene che l’adozione dell’emendamento non comporterà effetti significativi sul bilancio della
Società.
- Versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle parti correlate semplifica il tipo di informazioni
richieste nel caso di transazioni con parti correlate controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di parti
correlate. Il principio deve essere applicato dal 1° gennaio 2011.
L’adozione di tale modifica non produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di
bilancio.
- IFRS 9 – Strumenti finanziari: il principio, applicabile dal 1° gennaio 2013, rappresenta la prima parte di un
processo per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39. Alla data del presente bilancio gli
organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario
per l’applicazione del nuovo principio.
- Emendamento minore all’IFRIC 14 – Versamenti anticipati a fronte diuna clausola di contribuzione minima
dovuta.
L’emendamento deve essere applicato dal 1° gennaio 2011. e si ritiene che l’adozione non comporterà effetti
significativi sul bilancio della Società.
- IFRIC 19 – Estinzione di una passività attraverso emissione di strumenti di capitale, che fornisce le linee
guida circa la rilevazione dell’estinzione di una passività finanziaria attraverso l’emissione di strumenti di
capitale.
L’interpretazione deve essere applicata dal 1° gennaio 2011 e si ritiene che l’adozione non comporterà effetti
significativi sul bilancio della Società.
In data 6 maggio 2010 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“Improvement”) che saranno
applicabili dal 1° gennaio 2011 principalmente relative a:
IFRS 3 (2008) – Aggregazioni aziendali
IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative
IAS 1 – Presentazione del bilancio
IAS 34 – Bilanci intermedi
Si ritiene che l’adozione di tali Improvement non comporterà effetti significativi sul bilancio della società.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora omologati
Emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni aggiuntive, applicabile per i periodi
contabili che avranno inizio il o dopo il 1° luglio 2011.
Emendamento minore all’IFRS 1 – Prima adozione degli InternationalFinancial Reporting Standards (IFRS)
applicabili dal 1° luglio 2011.
Emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito applicabile dal 1° gennaio 2012.
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Informazioni sui rischi e incertezze

Rischio di mercato
Nel 2010 gli effetti della crisi finanziaria sull’economia reale hanno significativamente influenzato consumi,
produzione, occupazione e investimenti.
Il settore dell’alluminio nell’esercizio ha registrato una sensibile ripresa del mercato, con particolare
riferimento al segmento della produzione di laminati sottili, destinati principalmente al settore del packaging,
settore nel quale le consolidate relazioni commerciali e la riconosciuta qualità dei prodotti Comital da parte di
primari clienti operanti nel settore dell’imballaggio flessibile per uso alimentare, induce a prospettare una
attenuazione del rischio di mercato in termini di domanda.

Rischio di credito
Con riferimento al contenzioso per il recupero dei crediti, non si segnalano aggravamenti di rilievo.
L’azienda opera sia nel mercato domestico che in quello estero e risente delle contingenti difficoltà dovute
alla crisi finanziaria mondiale. I giorni medi di incasso si sono attestati a 44 giorni per i clienti esteri e 91
giorni per i clienti nazionali.
A questo proposito è attuata una rigorosa azione di recupero del credito e di monitoraggio delle posizioni a
rischio attraverso la riduzione dei giorni di tolleranza dello scaduto e mediante l’utilizzo diffuso delle
informazioni commerciali.
L’incremento dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti è principalmente dovuto alla specifica analisi
del rischio sulle partite scadute oltre i 120 giorni.
E’ stata introdotta una specifica attenzione operativa finalizzata alla riduzione dei giorni necessari alla
soluzione dei reclami dei clienti, unita a una analisi più rigorosa degli affidamenti commerciali.

Riepilogo saldi per fasce di scaduto (in milioni di Euro):

Totali
Crediti

Totale a
Scadere

Totale
Scaduto

Di cui
oltre 60 gg

15,0

5,3

9,7

0,9

Di cui
oltre 90
gg
0,1

Di cui
oltre 120
gg
5,3

I crediti scaduti entro 60 gg pari a Euro 3,4 milioni rappresentano lo scaduto fisiologico della società.

Rischio di liquidità
La Società presenta al 31.12.2010 disponibilità liquide per Euro 13,5 milioni e linee di credito disponibili per
Euro 30,0 milioni per “Nuova Finanza” ed Euro 17,9 milioni per fidi di smobilizzo.
Gli affidamenti sono in ampia parte in capo alla Capogruppo, essendo la tesoreria di Gruppo gestita
centralmente sulla base di appositi accordi con le società controllate.

Utilizzo di stime ed assunzioni
Gli aggregati di bilancio sono iscritti e valutati secondo i descritti criteri di valutazione, la cui applicazione
comporta talora l’adozione di stime che possono incidere anche significativamente sui valori. Le stime e le
relative ipotesi si basano su esperienze pregresse e su fattori considerati ragionevoli, tuttavia non
necessariamente i risultati ottenuti sono da considerarsi univoci.
Il processo sopra descritto è reso particolarmente complicato dell’attuale contesto macroeconomico e di
mercato, caratterizzato da elevati livelli di incertezza.
Le stime e le assunzioni utilizzate sono basate sull’esperienza e sui fattori rilevanti, i risultati consuntivi
potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di
ogni variazione sono riflesse a conto economico. Come anticipato, a situazione causata dall’attuale crisi
economica e finanziaria comporta la necessità di effettuare assunzioni caratterizzate da significativa
incertezza, per cui è possibile il concretizzarsi nel prossimo esercizio di risultati diversi da quanto stimato, tali
da comportare rettifiche, oggi non stimabili né prevedibili, al valore contabile delle relative voci.
Le principali voci soggette a stima sono le poste rettificative dell’attivo, i fondi rischi e la determinazione del
provento netto da ristrutturazione del debito.
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Attività di direzione e coordinamento
La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Aholding Srl, di cui, ai sensi dell’art. 2497bis del codice civile, si espongono i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato (al 31.12.2009)
Aholding Srl : dati salienti del bilancio al 31.12.2009
(in ‘ 000 Euro)

ATTIVO
Attivo non corrente

4.068

Attività materiali

1.303

Attività immateriali

7

Partecipazioni

2.758

Attivo corrente

303

TOTALE ATTIVITA'

4.371

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
3.097

Patrimonio netto
Passività non correnti
Passività correnti

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

151
1.123
4.371

CONTO ECONOMICO
Ricavi e Proventi operativi

410

Costi operativi

166

Risultato operativo – EBIT

194

Utile ante imposte

170

Imposte

(30)

Utile netto dell'esercizio

140
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NOTE DI COMMENTO
Le risultanze gestionali di Comital SpA nell’esercizio 2010 presentano un EBITDA ante oneri di
ristrutturazione di Euro 2,7 milioni (4,4% sui ricavi) rispetto a una perdita operativa lorda di Euro
1,7 milioni del 2009.
ATTIVITÀ NON CORRENTI
1)

Attività materiali

Ammontano a Euro 38,7 milioni (Euro 42,7 milioni nel 2009), così analizzabili:

Immob. Lorde
7.414.920
30.471.412
76.945.180
7.219.605
3.599.977
1.345.250
126.996.344
7.414.919
30.884.464
55.261.590
6.351.485
3.284.973
3.195.664
106.393.096

Terreni
Fabbricati
Impianti e Macchinari
Attrezz.Industriali e Commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale al 31/12/2009
Terreni
Fabbricati
Impianti e Macchinari
Attrezz.Industriali e Commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale al 31/12/2010

Fondo
ammortamento
0
15.152.093
59.157.652
6.470.564
3.468.140
0
84.248.450
0
15.993.746
42.995.114
5.480.455
3.272.239
0
67.741.554

Immob. Nette
7.414.920
15.319.319
17.787.527
749.041
131.837
1.345.250
42.747.893
7.414.919
14.890.718
12.266.477
871.030
12.735
3.195.664
38.651.542

Movimentazione delle attività materiali avvenuta nell’esercizio:

Terreni
Totale al 31/12/2009
Investimenti

7.414.920 30.471.412
0
224.353

decrementi

0

Riclassificazioni Attività destinate a dismissione

0

Scorporo ARIFLEX

0

Totale al 31/12/2010

Impianti e
Fabbricati Macchinari
76.945.180

Attrezz.
Immob. In
Ind.li e
corso e
Comm.li Altri beni
acconti
7.219.605 3.599.977

2.086.481

226.216

195.786

581.619

81.197

0

-7.769.979
55.261.590

1.345.250 126.996.345
3.195.665

5.762.785

-212.685 -1.345.252

-699.335
-7.769.979

-7.087 -16.581.711 -1.175.533

7.414.920 30.884.464

30.070

TOTALE

-132.389

-17.896.720

6.351.485 3.284.974

3.195.663 106.393.096

Fondo ammortamento

Attrezzature
Impianti e
Industriali
Fabbricati Macchinari Commerciali Altri beni
Totale al 31/12/2009
Ammortamento esercizio
Decrementi

15.152.093

59.157.652

849.192

1.417.676

183.419

9.788

-452

13.373

0

-74.117

Riclassificazioni Attività destinate alla dismissione
Scorporo Ariflex
Totale al 31/12/2010

6.470.564 3.468.140

-2.934.333
-7.087 -14.659.255
15.993.746

42.995.114

Totale
84.248.450
2.460.075
-61.197
-2.934.333

-1.173.528

-131.572 -15.971.442

5.480.455 3.272.239

67.741.554
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Le immobilizzazioni relative alle linee produttive del forno fusorio (colata continua) e del laminatoio da
1040mm dello stabilimento di Volpiano, del valore netto contabile pari a Euro 4,8 milioni, sono riclassificate
nella voce “Gruppi di attività destinate alla dismissione” (cfr nota 13).
Gli investimenti dell’anno, pari a Euro 5,7 milioni, hanno riguardato, presso lo stabilimento di Volpiano, il
revamping del laminatoio Q21, l’installazione di un nuovo impianto di trattamento fumi e recupero oli di
laminazione (AirPure) dei laminatoi Q21, Q22 e Q23 e delle doppiatrici KAMPF 4 e 5 e l’ampliamento del
parco attrezzature e ricambi.
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” concerne impianti, macchinari e attrezzature al 31.12.2010
non ancora completati e acconti pagati a fornitori.

2)

Attività immateriali
Immob. Lorde
5.342.741
6.349.217
11.691.958
5.253.210
11.400
6.045.743
11.310.354

Concessioni,Licenze,Marchi
Altre Immobilizzazioni Immateriali
Totale al 31/12/2009
Concessioni,Licenze,Marchi
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre Immobilizzazioni Immateriali
Totale al 31/12/2010

Fondo
ammortamento
4.769.993
6.217.912
10.987.905
5.063.496
6.004.912
11.068.408

Immob. Nette
572.748
131.305
704.053
189.715
11.400
40.831
241.946

Altre immob.
Immateriali

TOTALE

Analisi della movimentazione:

Concessioni
Licenze
Marchi
Totale al 31/12/2009
Investimenti
Decrementi
Scorporo Ariflex
Totale al 31/12/2010

Immobilizz.
in corso e
acconti

5.342.741
4.290
(88.792)
(5.029)
5.253.210

0
11.400
0
0
11.400

6.349.217
0
(249.110)
(54.363)
6.045.743

11.691.958
15.690
(337.902)
(59.392)
11.310.354

Gli investimenti dell’anno riguardano l’aggiornamento del software per l’attività di reporting.

Fondo ammortamento
Totale al 31/12/2009
Ammortamento esercizio
decrementi

Concess. Lic. Altre immob.
Marchi
Immateriali
0
4.769.993
6.217.912
0
387.323
71.441
0
(88.792)
(230.077)

Scorporo Ariflex
Totale al 31/12/2010

0
0

3)

Diritti di
brevetto

(5.028)
5.063.496

TOTALE
10.987.905
458.765
(318.869)

(54.364)
6.004.912

(59.392)
11.068.408

Partecipazioni in imprese controllate
Società controllate

Alumill AB
Ariflex Spa
Cuki Spa

Sede
Vetuna (S)
Spinetta M.go (AL)
Torino

Totale partecipazioni in società controllate

Q.ta
posseduta
Tramite
Diretta
Diretta
Diretta

%
100
100
100

N. az./quote
possedute

Val

270.000 Eur
1.000.000 Eur
50.000.000 Eur

P. N.
P.N. civil.
Valore a
Utile (perdita)
Differenze
civilistico
pro-quota
bilancio
K/€
K/€
31.12.10
31.12.10 K/€
K/€
200
1.119
(59)
1.119
1.520
(401)
1.000
2.392
(165)
2.392
2.557
(165)
26.000
69.836
(1.079)
69.836
81.292
(11.456)

Cap. Soc.
K/€ - loc.

73.347

85.369

(12.022)
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Attività destinate alla
dismisisone

Sede

Q.ta
posseduta
Tramite

%

N. az./quote
possedute

Val

Cap. Soc.
K/€ - loc.

P. N.
P.N. civil.
Valore a
Utile (perdita)
civilistico
pro-quota
bilancio
K/€
31.12.10
31.12.10 K/€
K/€

Differenze
K/€

Fibre Tessili Speciali FTS Spa

S. Maurizio C.se (TO)

Diretta

100

325.000 Eur

488

8.371

(200)

8.371

8.571

Patelec Srl in liquidazione

Volpiano (TO)

Diretta

100

120.000 Eur

100

(199)

(531)

(199)

100

(299)

8.172

8.671

(499)

Totale partecipazioni destinate alla dismissione

(200)

Il valore delle partecipazioni in imprese controllate a bilancio è pari a Euro 85,4 milioni, le partecipazioni di
FTS SpA e Patelec Srl in liquidazione sono classificate fra i gruppi di attività destinate alla dismissione.
Evoluzione del valore delle partecipazioni (in migliaia di Euro):
Società controllate

Quota %
posseduta

Alumill AB
Ariflex Spa
Fts Spa
Patelec Srl in liquidazione
Cuki Spa
Totale controllate

100
100
100
100
100

Valore a
bilancio
31.12.2009

Incrementi

1.520
0
8.571
100
81.292
91.483

Riclassifiche
a Att.
destinate alla
dismissione

Svalutaz./
perdite

2.557
(8.571)
(100)
2.557

0

(8.671)

Valore a
bilancio
31.12.2010

1.520
2.557
0
0
81.292
85.369

I valori contabili delle partecipazioni sono stati sottoposti a test di impairment attraverso la stima del valore
recuperabile sulla base dei flussi di cassa attesi, utilizzando un tasso di crescita del 1,1% e tassi di
attualizzazione pari a 7,29% per il “business prodotti” e del 7,41% per Skultuna. Sono state considerate
come unità generatrici di cassa (CGU) le società stesse. L’impairment test ha confermato la recuperabilità
dei valori delle partecipazioni iscritti in bilancio.

4)

Partecipazioni in imprese collegate

Costituita dalla partecipazioni del 35,40% nella società immobiliare Ciriè 2000 Srl in liquidazione, il cui
valore residuo di Euro 332.793 è stato completamente svalutato in sede di bilancio al 31.12.2010.

5)

Partecipazioni in altre imprese

Omnia Factor
Quadrivio Sgr
CONAI
ELEA
Altre Partecipazioni
Totale

31.12.2010
672.000
594.536
82
52
2
1.266.671

31.12.2009
408.228
582.546
82
52
2
990.910

Variazione
263.772
11.990
0
0
0
275.762

Omnia Factor S.p.A è una società di gestione, smobilizzo e incasso dei crediti d'impresa e crediti vantati da
terzi cedenti, che acquista e cede crediti pro-soluto e pro-solvendo, negozia, presta garanzie, concede
mandati all'incasso e allo sconto di crediti; opera inoltre come società di leasing, operativi e finanziari.
Quadrivio Sgr S.p.A. è un fondo comune di investimento mobiliare che investe in strumenti finanziari non
quotati, in particolare in quote rappresentative del capitale di rischio di società di piccole e medie dimensioni.
L’incremento della partecipazione in Quadrivio nell’esercizio deriva da un versamento contrattualmente
dovuto.

6)
Crediti vari e altre attività
Pari a Euro 0,6 milioni, riguardano un pegno su deposito vincolato a favore di Efibanca.
7)
Attività per imposte anticipate
I crediti per imposte anticipate sono pari a Euro 5,5 milioni.
Le imposte anticipate sono state iscritte nella misura si ritiene vi sia, nell’ambito dell’applicazione del
consolidato fiscale nazionale, la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le
differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle stesse, di un reddito imponibile non
inferiore all'ammontare delle differenze che si annulleranno.
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Composizione e movimentazione delle attività per imposte anticipate:
2009
Acc.ti
Perdite fiscali
2.020.986
Accantonamento per vertenze/cause legali
1.773.431
186.896
Accantonamento su crediti
687.630
53.060
Svalutazione cespiti
293.178
Spese di rappresentanza
983
Interessi indeducibili art. 96 TUIR
2.528.844 1.096.049
Storno oneri finanziari IAS
277.021
Storno costi ricerca e sviluppo IAS
203.094
Storno immobilizzazioni a vita indefinita IAS
99.813
Costi aumento capitale sociale IAS
169.622
Totale
8.054.602 1.336.005

Utilizzi
2.020.986
1.097.474
215.703
293.178
983
22.495
203.094
38.583
3.892.496

2010
0
862.853
524.987
0
0
3.624.893
254.526
0
99.813
131.039
5.498.111

Gli accantonamenti sono principalmente formati da differite attive su interessi passivi indeducibili e su
accantonamenti non deducibili nell’esercizio. Gli “utilizzi” riguardano (i) l’utilizzo delle differite attive sulle
perdite fiscali stanziate negli anni precedenti, (ii) l’utilizzo di fondi rischi stanziati nei precedenti esercizi e (iii)
i rilasci di imposte anticipate relativi a poste iscritte a bilancio negli esercizi precedenti.

ATTIVITA’ CORRENTI
8)

Rimanenze di magazzino
31.12.2010
3.423.725
1.785.190
2.148.168
7.357.083

Materie prime e sussidiarie di consumo
Prodotti in corso lavorazione
Prodotti finiti e merci
RIMANENZE DI MAGAZZINO

31.12.2009
8.474.355
2.987.638
2.461.810
13.923.803

Variazione
(5.050.630)
(1.202.448)
(313.642)
(6.566.720)

Le rimanenze sono rappresentate principalmente da pani e coils in alluminio, semilavorati in corso di
laminazione e relativi prodotti finiti riguardanti laminati sottili, al netto del fondo di svalutazione per
obsolescenza pari a Euro 0,5 milioni.
La riduzione delle rimanenze pari a Euro 6,6 milioni è dovuta principalmente (i) al ridimensionamento del
business aziendale, (ii) all’azzeramento delle scorte del magazzino di Nembro, in seguito alla chiusura dello
stabilimento, e (iii) al conferimento del magazzino dello stabilimento di Spinetta Marengo nella nuova società
Ariflex Spa per Euro 1,5 milioni.

9)

Crediti commerciali
31.12.2010
15.022.056
4.334.929
10.687.127
3.392.864
60.181
14.140.172

Crediti vs clienti
fondo svalutazione crediti
Totale Crediti Commerciali terzi
Crediti Società Controllate
Crediti SocietàCollegate
Totale Crediti Commerciali

31.12.2009
20.588.702
4.936.701
15.652.002
3.802.400
62.857
19.517.258

Variazione
(5.566.647)
(601.772)
(4.964.875)
(409.535)
(2.676)
(5.377.086)

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, in base al valore nominale opportunamente rettificato
dai fondi svalutazione calcolati in base all’esame della situazione di solvibilità dei debitori.
I crediti hanno scadenza inferiore all’anno e i crediti scaduti al 31.12.2010 sono pari a Euro 9,7 milioni.
Anzianità dei crediti commerciali verso terzi (in migliaia di Euro):

di cui
di cui
oltre 90
oltre 120
gg
gg
15.022
5.311
9.711
906
74
5.334
I crediti scaduti entro 60 gg, pari a Euro 3,4 milioni, rappresentano lo scaduto fisiologico.
La variazione del fondo svalutazione crediti è la seguente:
Totale
crediti

Totale a
Scadere

Totale
Scaduto

di cui oltre
60 gg

27

Fondo svalutazione crediti
Valore all'inizio del periodo
Accantonamenti
Decrementi
Valore a fine periodo

31.12.2010

31.12.2009

Variazione

4.936.701
505.387
(37.689)
4.334.929

4.447.081
590.249
(100.629)
4.936.701

489.620
(84.862)
62.940
(601.772)

Ai sensi dell’art. 2427 n. 6 c.c., la ripartizione dei crediti per aree geografiche è la seguente: Italia Euro 9,2
milioni; Paesi CEE Euro 4,4 milioni e Paesi extra CEE Euro 0,5 milioni.

10)

Crediti vari ed altre attività correnti
31.12.2010
1.285.914
1.358.453
736.308
0
113.102
3.493.776

Crediti tributari
Crediti correnti vs controllate
Altri crediti vari correnti
Ratei attivi
Risconti attivi
Crediti vari e altre attività correnti

31.12.2009
1.371.264
3.437.661
763.540
3.500.000
33.674
9.106.140

Variazione
(85.350)
(2.079.208)
(27.233)
(3.500.000)
79.428
(5.612.364)

I crediti vari verso controllate sono dettagliati nella nota n. 11 “Crediti finanziari ed altre attività finanziarie
correnti” di seguito riportata e sono costituiti da crediti derivanti dal consolidato fiscale nazionale.

11)

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti
31.12.2010
32.267.715
8.455.905
490.271
500.000
41.713.892

Cred.Fin.correnti vs Società Controllate
Altri crediti finanziari correnti
Altri crediti finanziari per derivati alluminio
Altri crediti finanziari correnti per copertura
Crediti finanziari e altre attività finanz. Correnti

31.12.2009
28.818.880
463.040
0
263.153
29.545.074

Variazione
3.448.835
7.992.865
490.271
236.847
12.168.818

I “crediti finanziari correnti” comprendono la riclassifica, dalla voce Ratei attivi, per Euro 3,5 milioni
dell’importo relativo al risarcimento assicurativo dell’incendio avvenuto nel 2009 presso lo stabilimento di
Spinetta Marengo e per Euro 4,5 milioni il credito finanziario relativo alla vendita del fabbricato di Nembro.
I crediti finanziari di copertura si riferiscono ai depositi cauzionali presso Standard Chartered Bank a fronte
delle operazioni sui derivati sugli acquisti di alluminio.

Posizioni di credito e di debito su operazioni commerciali e finanziarie verso le società controllate:
COMITAL S.p.A.

Commerciali
crediti /(debiti)
31.12.2010

CUKI S.p.A.
Patelec Srl
Ariflex Spa
Comital Skultuna AB
FTS S.p.A.
Cuki Cofresco Spa
Alumill AB

crediti
(debiti)
crediti
(debiti)
crediti
(debiti)
crediti
(debiti)
crediti
(debiti)
crediti
(debiti)
crediti
Totale crediti
Totale (debiti)
Saldo

Diversi
Finanziari
crediti/(debiti) crediti (debiti)
31.12.2010

33.520

31.12.2010

9.814.464
(200.545)
(17.663)

2.925.961
(89.483)
66.822
(89.152)
19.766
346.795
(10.183)
3.392.864
(99.335)
3.293.529

1.026.144
(287.298)
11.973.739

(94.255)
1.358.453

207.900
(2.959.862)
4.526.896

1.358.453
(401.946)
956.507

4.718.572
32.267.715
(3.247.160)
29.020.555
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Operazioni con parti correlate
Le operazioni con la controllante Aholding Srl sono esclusivamente costituite dagli emolumenti del dott.
Ariaudo quale Presidente e Amministratore Delegato della Società, addebitati per Euro 0,5 milioni.
Con Omniservizi Finanziari e Amministrativi Srl (partecipata al 33% da Aholding Srl) sono in essere contratti
relativi a servizi amministrativi per Euro 20.000 nel 2010. Il contratto non è stato rinnovato per l’anno 2011.
Con Ivrea Srl (partecipata al 33% da Ominiservizi) è in essere un contratto di outsourcing della gestione
amministrativa del personale dipendente del Gruppo, per un importo annuo di Euro 0,2 milioni.
12)
Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti
Ammontano a Euro 12,6 milioni (Euro 14,8 milioni al 31.12.2009) e sono costituite da depositi bancari.
13)
Gruppi di attività destinate alla dismissione
Ammontano a Euro 13,5 milioni e sono costituiti (i) dal valore delle partecipazioni in FTS SpA per Euro 8,6
milioni e in Patelec Srl in liquidazione per Euro 0,1 milioni e (ii) dal valore delle immobilizzazioni relative a
linee di produzione cessate dello stabilimento di Volpiano pari a Euro 4,8 milioni (forno fusorio e laminatoio
da 1040mm).
Impegni e Rischi
Gli impegni e i rischi sono pari a Euro 7,6 milioni (Euro 11,2 milioni nel 2009) così costituiti:
 Garanzie personali (fideiussioni) prestate a favore di istituti finanziari nell’interesse di controllate per
Euro 3,1 milioni (Euro 3,2 milioni nel 2009);
 Garanzie personali (fideiussioni) prestate a favore di istituti finanziari e compagnie assicurative
nell’interesse di collegate per Euro 0,1 milioni (invariate rispetto al 2009);
 Garanzie personali vs./ terzi Comital per Euro 0,4 milioni;
 Polizze Iva per Euro 0,1 milioni;
 Manleve per crediti di firma Euro 0,3 milioni;
 Beni di proprietà presso terzi in c/lavorazione Euro 2,2 milioni;
 Impegni per acquisti futuri di immobilizzazioni per Euro 0,8 milioni (Euro 3,4 milioni nel 2009);.
 Pegno Efibanca per Euro 0,6 milioni citato alla Nota 6.
14)
Patrimonio netto
Ammonta a Euro 58,2 milioni rispetto ad Euro 61,3 milioni al 31.12.2009.
Il capitale sociale è pari a Euro 4,1 milioni, invariato rispetto al 31.12.2009, costituito da n. 5.782.607 azioni
ordinarie senza indicazione del valore nominale. Composizione delle riserve
31.12.2010
31.12.2009
Altre riserve
66.744.472
61.790.445
- Riserva da strumenti finanziari partecipativi
88.705.066
88.705.066
- Riserva c/ capitale
1.003.371
1.003.371
- Altre Riserve
(22.963.966)
(22.963.966)
di cui fair value SFP
Perdite esercizi precedenti a nuovo

(27.917.994)
(9.557.077)

(27.917.994)
0

TOTALE RISERVE (UTILIZZABILI PER AUMENTI DI CAPITALE E COPERTURA PERDITE):

57.187.394

66.744.472

PASSIVITÀ NON CORRENTI
15)
Passività finanziarie non correnti
La voce include i debiti non correnti verso banche e obbligazioni, al netto dei costi accessori sostenuti per la
ristrutturazione del debito.
Si ricorda che in data 25 settembre 2009 Comital e gli Istituti di credito finanziatori hanno sottoscritto gli
accordi di ristrutturazione finanziaria del debito che, per quanto riguarda le passività finanziarie non correnti
prevedevano inter alia:
• il riscadenziamento fino al 31.12.2020 del debito finanziario consolidato per Euro 95,5 milioni;
• il riscadenziamento fino al 31.12.2018 del debito finanziario risultante da mark-to-market dell’IRS alla
data della ristrutturazione (Debito hedging) per Euro 7,4 milioni;
• la rinegoziazione degli interessi sul debito finanziario consolidato;
• il rimborso del capitale a partire dal giugno 2012.
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Composizione delle passività finanziarie non correnti:

31.12.2010
124.339.000
(19.716.026)
4.783.793
7.409.057
116.815.824

Debiti verso banche - non correnti
Adeguamento positivo al fair value
Oner finanziari costo ammortizzato
Debiti hedging a medio/lungo termine
Totale passività finanziarie non correnti

31.12.2009
124.339.000
(19.716.026)
982.375
7.409.057
113.014.406

Variazione
0
0
3.801.418
0
3.801.418

I debiti verso banche non correnti presentano le seguenti scadenze (valori in migliaia di Euro):

Debito
anno
consolidato
2011
0
2012
10.482
2013
10.482
2014
10.482
2015
10.482
2016
10.482
2017
10.482
2018
10.482
2019
10.482
2020
10.482
Totale Debiti non correnti verso Banche
94.339
anno
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Totale Debito hedging a medio/lungo termine

Linea Nuova
Finanza
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
30.000

Totale
0
10.482
40.482
10.482
10.482
10.482
10.482
10.482
10.482
10.482
124.339

Debito hedging
0
1.058
1.058
1.058
1.058
1.058
1.058
1.058
7.409

16)
TFR e altri fondi relativi al personale
La voce include, oltre agli accantonamenti relativi al personale dipendente, le indennità di risoluzione
rapporto degli agenti. Gli “Altri movimenti” comprendono l’importo pari a Euro 0,1 milioni relativo ai
dipendenti dello stabilimento di Nembro, riclassificato nei gruppi di passività destinate alla dismissione.
Movimentazione nell’esercizio 2010:

Fondo TFR al 31/12/2009
Utilizzo del TFR
TFR trasferito da altra Società
Costi per interessi
Perdite attuariali
Altri movimenti
Fondo TFR al 31/12/2010

3.055.058
(1.202.102)
(71.131)
116.004
143.813
(8.009)
2.033.633

Il debito per trattamento di fine rapporto di lavoro, per le quote maturate, è calcolato sulla base delle
seguenti ipotesi attuariali: tasso di attualizzazione 4,50%; tasso di inflazione 2%.
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17)

Fondo imposte differite

Allocazione disavanzo di fusione
Ammortamenti differenza aliquote tecnico/fiscali
Ammortamenti anticipati
Plusvalenze
Rivalutazione Terreni IAS
Trattamento fine rapporto IAS
Totale

31.12.2009
2.695.390
3.533.064
2.371.224
0
2.323.101
161.240
11.084.019

Acc.ti

Utilizzi
653.375
2.037.307
1.639.854
773.580
0
517.319
94.169
773.580 4.942.024

31.12.2010
2.042.015
1.495.757
731.370
773.580
1.805.782
67.071
6.915.575

Il fondo relativo alla “allocazione disavanzo di fusione” riguarda lo stanziamento di differite sulla parte di
disavanzo, emerso nel 2004, dalla fusione per incorporazione in Cortiplast SpA (ora Comital SpA) di Saiag
SpA e Comital SpA, allocato ai fabbricati di Volpiano Nembro e Alessandria.
L’utilizzo pari Euro 4.9 milioni riguarda principalmente lo storno di differite passive per dismissione di cespiti.
I restanti utilizzi sono relativi ai rientri degli ammortamenti anticipati e ai rientri della differenza degli
ammortamenti calcolati ad aliquota tecnica e ad aliquota fiscale.

18)

Fondo per rischi e oneri futuri

Gli altri fondi per rischi e oneri (Euro 1,2 milioni al 31.12.2010, Euro 2,6 milioni al 31.12.2009) riguardano (i)
contenziosi in corso (Euro 0,3 milioni), (ii) piani di ristrutturazione aziendale (Euro 0,9 milioni) di cui
accantonati nell’anno Euro 0,3 milioni come meglio specificato nella nota 32) “Oneri netti di ristrutturazione”.
L’importo di Euro 1,1 milioni relativo alla gestione degli esuberi del personale dello stabilimento di Nembro è
stato riclassificato nei gruppi di passività destinate alla dismissione.

totale al 31/12/2009
Accantonamenti
Utilizzi
Riclassifiche
Scorporo Ariflex
totale al 31/12/2010

Trattamento Ristrutturazione
e contenzioso
Quiescenza e
obblighi simili
del personale
42.635
1.641.054
1.623
338.622
20.951
1.691.563
0
562.284
(23.307)
0
0
850.396

Altri
contenziosi
926.472
4.795
370.162
(220.000)
0
341.104

Totale
2.610.160
345.040
2.082.677
342.284
(23.307)
1.191.500

Passività potenziali
Comital SpA e Cuki (ex Comital Brands ed ex ITR) SpA hanno ricevuto comunicazioni da Parker Hannifin capogruppo della cessionaria delle attività di tubi marini destinati al settore petrolifero, cedute come detto nel
2001 - preannuncianti una possibile azione di rivalsa su Comital finalizzata a recuperare la parte della
sanzione inflitta alla stessa Parker Hannifin dalla Commissione, relativamente al periodo precedente il 2002
(che, in base ai criteri adottati dalla stessa Commissione ammonterebbe a Euro 11,4 milioni).
I legali incaricati da Comital ritengono che i possibili rischi derivanti da tale preannuncio di rivalsa non siano
significativi. Infatti:
a) se la Corte di Giustizia dovesse accogliere il ricorso di Parker Hannifin la sanzione sarebbe annullata e
cesserebbe ogni materia del contendere nei confronti di Comital;
b) se, al contrario, il ricorso di Parker Hannifin venisse respinto, la stessa potrebbe agire in rivalsa in Italia
nei confronti di Comital, tuttavia, per accogliere la domanda di rivalsa, il giudice italiano dovrebbe imputare a
ITR la responsabilità per gli illeciti commessi in contrasto con la decisione della Commissione e ciò
costituirebbe violazione delle disposizioni di un regolamento UE che vieta ai giudici nazionali di giungere a
conclusioni contrarie a quelle della Commissione.
Sulla scorta di tale parere e considerate la natura del tutto generica della pretesa prospettata da Parker
Hannifin, si ritiene di essere in presenza di una mera passività potenziale e pertanto non è stato considerato
alcun accantonamento al fondo rischi.
In data 18 novembre 2009 si è conclusa una verifica fiscale su Comital SpA per il periodo di imposta 2007
da parte della Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte.
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Alla data non è stato notificato l’atto di accertamento conseguente alla verifica, tuttavia i principali rilievi
riguarderebbero una maggiore l’imposta sul valore aggiunto quantificabile in Euro 3,4 milioni, relativamente a
costi non inerenti e a difformità interpretative relative alle modalità di importazione dell’alluminio.
La Società, anche sulla base delle prime indicazioni espresse dai propri consulenti, ritiene infondati tali rilievi
e, allorché notificati, si opporrà avanti i competenti organi della giurisdizione tributaria.

PASSIVITÀ CORRENTI
19)

Passività finanziarie correnti
31.12.2010
17.907.528
3.247.160
846.540
17.203
155.680
1.952
22.176.062

Debiti v/banche - correnti
Deb.finanz.corr.-soc.Controllate
Altre passività finanz.correnti
Altre passività fin. corr. derivati alluminio
Debiti verso altri finanziatori
Debiti finanziari adeguamento factoring (IFRS)
Totale passività finanziarie correnti

31.12.2009
12.526.566
8.232.503
274.529
0
140.781
(43.981)
21.130.399

Variazione
5.380.962
(4.985.344)
572.011
17.203
14.899
45.933
1.045.664

Analisi della posizione finanziaria netta:

31.12.2010
Passività finanziarie non correnti
Debiti verso banche
Debito hedging
Adeguamenti positivi al fair value
Oneri finanziari costi ammortizzati
Totale passività finanziarie non correnti
Passività finanziarie correnti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso controllate
Totale passività finanziarie correnti
Totale debiti finanziari
a dedurre:
disponibilità liquide
pronti contro termine
crediti finanziari intragruppo
crediti finanziari terzi
Indebitamento finanziario netto IAS/IFRS

31.12.2009

124.339.000 124.339.000
7.409.057
7.409.057
(19.716.026) (19.716.026)
4.783.793
982.375
116.815.824 113.014.406
17.907.528 12.526.566
1.021.375
371.329
3.247.160
8.232.503
22.176.062 21.130.398
138.991.886 134.144.804
12.649.557
0
32.267.715
9.446.176
84.628.438

9.825.263
4.999.944
28.818.880
726.193
89.774.524

La Società gestisce centralmente la tesoreria complessiva del Gruppo.

20)

Debiti commerciali

Debiti verso fornitori
Debiti verso società ex controllante M&C
Debiti verso società controllate
TOTALE DEBITI

31.12.2010
12.297.286
0
99.335
12.396.621

31.12.2009
13.903.981
282.400
446.453
14.632.834

Variazione
(1.606.696)
(282.400)
(347.118)
(2.236.214)

I debiti commerciali hanno scadenza inferiore all’anno.
Ai sensi dell’art. 2427 n. 6 c.c., la ripartizione dei debiti commerciali verso terzi suddiviso per area geografica
è la seguente: Italia Euro 5,1 milioni, Paesi CEE Euro 2,2 milioni e Paesi extra CEE Euro 5,0 milioni.
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21)

Debiti per imposte correnti
31.12.2010
0
827.860
827.860

Debiti per imposte sul reddito (IRAP)
Debiti per altre imposte (ritenute d’acconto e IVA di Gruppo)
Totale Imposte correnti

22)

31.12.2009
91.316
914.697
1.006.013

Variazione
(91.316)
(86.837)
(178.153)

Debiti vari e altre passività correnti
31.12.2010
401.946
265.063
1.645.291
388.025
2.700.325

Deb.vari e altre passività correnti società controllate
Deb.v/Ist.di previd.e di sicur.soc.
Altri debiti Vari e Passività Correnti
Risconti Passivi
Totale debiti vari e altre passività correnti

31.12.2009
5.537.102
904.029
830.876
388.025
7.660.031

Variazione
(5.135.156)
(638.966)
814.415
0
(4.959.706)

I debiti vari verso controllate sono dettagliati nella nota n. 11 “Crediti finanziari e altre attività finanziarie
correnti” di seguito riportata e sono costituiti da debiti derivanti dal consolidato fiscale nazionale.
Gli altri debiti vari sono costituiti da debiti verso i dipendenti relativi a retribuzioni del mese di dicembre, dalle
ferie maturate e non godute e da partite varie da liquidare.
Ai sensi dell’art. 2427 n.6 c.c., i debiti vari e altre passività correnti sono dovuti a enti e creditori di diritto
italiano.

23)
Gruppi di passività destinate alla dismissione
Pari a Euro 1,2 milioni, sono relative all’ex sito produttivo di Nembro e sono costituiti dal Fondo TFR per Euro
0,2 milioni e dal Fondo Ristrutturazione per Euro 1,0 milioni relativi ai 57 addetti in CIGS.
24)

Ricavi

Italia
Estero:
- UE
- altri paesi europei
- resto del mondo
Totale ricavi

31.12.2010
23.984.136
37.882.691
26.473.317
4.818.013
6.591.361
61.866.827

%
38,8
61,2
42,8
7,8
10,7
100,0

31.12.2009
17.965.015
47.081.214
31.344.326
8.526.366
7.210.522
65.046.229

%
27,6
72,4
48,2
13,1
11,1
100,0

Variazione
6.019.121
(9.198.524)
(4.871.009)
(3.708.353)
(619.161)
(3.179.402)

I ricavi comprendono Euro 9,2 milioni relativi dall’attività di produzione e commercializzazione di imballaggi
flessibili del primo semestre 2010, scorporata nella neo-costituita Ariflex S.p.A., dal 1 luglio 2010.

Rapporti economici con le società del Gruppo:
Ricavi

COMITAL S.p.A.

Riaddebito

(Acquisti)

Costi

31.12.2010

31.12.2010

Servizi
31.12.2010

Affitti

Interessi

attivi (passivi)

attivi (passivi)

31.12.2010

31.12.2010

CUKI SpA

ricavi

412.950

Patelec Srl in liquidazione

ricavi

9.900

39.299

Comital Skultuna AB

ricavi

10.175

102.200

214.252

(costi)

(310.020)

ricavi

17.633

FTS S.p.A.

220.337

40.500

(costi)
Cuki Cofresco Spa

ricavi

(44.173)
1.135.207

(costi)

217.769

2.444.750

64.624

(6.925)

Alumill AB

ricavi

Ariflex Spa

ricavi

3.066.571

26.393

Totale ricavi

4.229.586

244.162

47.577
(3.142)
87.017

95.000
3.010.300

159.624

608.482

Totale (costi)

(310.020)

(6.925)

0

0

(47.315)

Saldo

3.919.566

237.237

3.010.300

159.624

561.167
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RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE NELL’ESERCIZIO

Ricavi (Costi)
Aholding Srl
I.V.R.E.A. Srl

(500.000)
(207.983)

Omniservizi Finanziari & Amministrativi Srl

(20.000)
(727.983)

Totale (costi)

25)

Altri proventi

Sopravvenienze Attive
Altri ricavi e proventi
Servizi Infragruppo
Riaddebiti infragruppo
Affitti attivi infragruppo
Vendita sfridi
Vendita varie
Totale altri ricavi

31.12.2010
1.644.344
1.652.474
3.010.300
646.944
159.624
7.082.243
32.556
14.228.485

31.12.2009
3.960.528
731.738
3.583.000
408.873
64.000
1.238.822
38.569
10.025.530

Variazione
(2.316.184)
920.736
(572.700)
238.071
95.624
5.843.421
(6.013)
4.202.955

La voce include vendita di sfridi di alluminio per Euro 7,0 milioni (Euro 1,3 milioni nel 2009) e compensi per i
servizi erogati dalla capogruppo alle controllate per Euro 3,0 milioni (Euro 3,6 milioni nel 2009).

26)

Acquisti di materiali e servizi esterni

Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi commerciali
Servizi industriali
Servizi generali
Affitti e noleggi
Spese promozionali
Totale acquisti di materiali e servizi esterni

31.12.2010
(43.047.053)
(1.991.052)
(4.918.441)
(4.711.820)
(168.514)
(12.649)
(54.849.529)

31.12.2009
(38.857.979)
(2.096.621)
(7.300.736)
(4.470.507)
(182.615)
(38.962)
(52.947.419)

Variazione
(4.189.074)
105.568
2.382.294
(241.313)
14.101
26.313
(1.902.110)

Gli acquisti di materiali e servizi esterni includono Euro 8,0 milioni relativi all’attività di produzione e
commercializzazione di imballaggi flessibili, scorporata in Ariflex S.p.A. dal 1 luglio 2010.
Sulla riduzione dei costi di acquisto per materiali e servizi ha inciso principalmente la contrazione dell’attività
produttiva, anche in seguito alla chiusura dello stabilimento di Nembro (da maggio 2009) e allo scorporo
delle attività dello stabilimento di Spinetta Marengo.

27)

Costi del personale

31.12.2010
31.12.2009
Variazione
Salari e Stipendi
(7.189.255)
(8.840.879)
1.651.624
Oneri Sociali
(2.637.521)
(3.463.717)
826.196
Trattamento di Fine Rapporto
(643.501)
(681.634)
38.133
Trattamento di quiescenza e simili
(1.623)
(338)
(1.285)
Lavoro somministrato
(130.953)
(339.048)
208.095
Oneri diversi del pers.e altre prestazioni lavorative
(90.055)
(25.048)
(65.008)
Totale Costi del personale
(10.692.909)
(13.350.665)
2.657.756
La voce comprende il costo del personale dipendente, compresi gli incrementi di merito, passaggi di
categoria, onere delle ferie non godute, accantonamenti di legge e contratti collettivi.
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Il numero dei dipendenti, classificato per categorie, è evidenziato nel seguente prospetto:

Fine
Media
Media
esercizio
Inizio esercizio esercizio
esercizio
2010
2010 precedente
Dirigenti
6
4
4,8
5,1
Impiegati
96
60
76,2
99,8
Operai
268
164
218,8
275
Totale
370
228
299,8
379,9
I costi del personale comprendono Euro 1,6 milioni relativi al personale trasferito in Ariflex S.p.A, con
decorrenza 1 luglio 2010, a esito dello scorporo societario.

28)

Altri costi operativi

Accantonamenti e fondi
Svalutazione crediti
Altri accantonamenti
Altri oneri straordinari
Acc.to Fondo Indennità Clienti
Altri costi
Sopravvenienze passive
Imposte indirette e tasse
Oneri diversi di gestione
Totale altri costi operativi

31.12.2010
(511.805)
(505.387)
(6.418)
(4.795)
(1.623)
(759.046)
(382.979)
(90.042)
(286.025)
(1.270.851)

31.12.2009
(867.107)
(590.249)
(276.858)
(275.000)
(1.858)
(988.825)
(397.308)
(89.405)
(502.113)
(1.855.933)

Variazione
355.302
84.862
270.440
270.205
235
229.779
14.328
(637)
216.088
585.081

La voce comprende Euro 0,5 milioni relativi all’attività di produzione e commercializzazione di imballaggi
flessibili, scorporata in Ariflex S.p.A. dal 1 luglio 2010.

29)

Variazione delle rimanenze
31.12.2009
(11.057.762)
(9.480.384)
(2.030.784)
(22.568.929)
8.474.355
2.987.638
2.461.810
13.923.803
(8.645.126)

Variazione
2.583.407
6.492.746
(431.026)
8.645.126
(5.050.630)
(1.202.448)
(313.642)
(6.566.720)
2.078.407

Ammortamenti attività Immateriali

31.12.2010
(458.765)

31.12.2009
(748.167)

Variazione
289.403

Fabbricati
Impianti e Macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Ammortamento Attività Materiali
Totale Ammortamenti

(849.192)
(1.417.676)
(183.419)
(9.788)
(2.460.074)
(2.918.840)

(945.922)
(2.564.781)
(546.756)
(70.788)
(4.128.247)
(4.876.413)

96.730
1.147.105
363.337
61.000
1.668.172
1.957.573

Rimanenze iniziali MP
Rimanenze iniziali SL
Rimanenze iniziali PF
Totale rimanenze iniziali
Rimanenze finali MP
Rimanenze finali SL
Rimanenze finali PF
Totale rimanenze finali
Totale variazione delle rimanenze

30)

31.12.2010
(8.474.355)
(2.987.638)
(2.461.810)
(13.923.803)
3.423.725
1.785.190
2.148.168
7.357.083
(6.566.720)

Ammortamenti
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31)

Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti
31.12.2010 31.12.2009 Variazione
Plusvalenze
1.432.472
31.535 1.400.937
Minusvalenze
(56.888)
0
(56.888)
Saldo netto
1.375.585
31.535 1.344.049
Le plusvalenze sono relative alla vendita dello stabilimento di Nembro.

32)

Svalutazioni di attività non correnti

La svalutazione, pari a Euro 0,3 milioni, concerne l’azzeramento del valore della quota in Ciriè 2000 Srl.

33)

Oneri netti di ristrutturazione

Sono pari a Euro 0,8 milioni e riguardano principalmente (i) la riduzione del personale della Società e (ii)
l’onere della restituzione del contributo ex L. 488/92 .

Incentivazione risoluzione rapporto Dirigenti
Contributo Legge 488
Oneri contenzioso Agenti
Costo accordi di mobilità
Contenzioso dipendenti
Totale oneri netti di ristrutturazione

34)

31.12.2010
0
445.950
0
277.025
61.597
784.572

31.12.2009
350.000
0
18.000
685.000
283.000
1.336.000

Variazione
(350.000)
445.950
(18.000)
(407.975)
(221.403)
(551.428)

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni
Utile su cambi
Altri proventi finanziari terzi
Altri proventi finanziari intragruppo
Proventi su operazioni di copertura
Adeguamenti positivi al fair value
Oneri accessori al vecchio debitoi IFRS
Totale proventi finanziari

31.12.2010
50.000
26.801
122.359
608.432
490.271
0
0
1.297.863

31.12.2009
4.084.000
25.687
330.456
1.036.267
5.691.572
40.224.962
(2.198.022)
49.194.922

Variazione
(4.034.000)
1.114
(208.097)
(427.835)
(5.201.301)
(40.224.962)
2.198.022
(47.897.059)

I proventi da partecipazioni riguardano per Euro 50.000 dividendi da Omnia Factor SpA.

35)

Oneri finanziari

Altri oneri finanz. / perdite su cambi
Altri oneri finanz. /spese e commissioni bancarie
Altri Interessi Passivi
Interessi passivi intragruppo
Oneri finanziari strumenti derivati
Totale oneri finanziari

31.12.2010
(169.059)
(508.427)
(4.678.918)
(47.315)
(17.203)
(5.420.921)

31.12.2009
(76.303)
(663.261)
(2.339.025)
(105.224)
0
(3.183.813)

Variazione
(92.756)
154.834
(2.339.893)
57.909
(17.203)
(2.237.108)

Gli altri interessi passivi includono gli oneri accessori al finanziamento IFRS per Euro 3,8 milioni.
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36)

Imposte correnti

Imposte correnti
Imposte differite ed anticipate attive
Imposte differite ed anticipate passive
Totale imposte sul reddito dell'esercizio
IRAP
IRES
Totale imposte correnti

31.12.2010
633.313
(2.556.491)
4.168.443
2.245.265
(323.194)
956.506
633.313

31.12.2009
(2.526.623)
(6.958.849)
1.562.820
(7.922.651)
(427.182)
(2.099.441)
(2.526.623)

Variazione
3.159.936
4.402.358
2.605.623
10.167.917
103.988
3.055.947
3.159.936

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) :
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (aliquota 27,5%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Quota plusvalenza immobile
Accant fondi personale e incentivazioni
Accanton cause legali /agenti
Accantonam rischi su crediti tassato
Totale
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Rientro ammortamenti anticipati
Ammortam sp ric e sviluppo IAS
Ammortam imp e macchin IAS
Ammortam costi di fusione IAS
Ammortamenti su beni svalutati civilisticamente
Accantonamento TFR IAS
Utilizzo fondi contenzioso personale
Utilizzo fondi svalutazione magazzino
Utilizzo fondi cause/spese legali
Totale
Diffferenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Quote spese rappresentanza dedotte
Imposta Comunale sugli immobili
Svalutazione partecipazioni
Auto aziendali , noleggi ,manutenzioni, riparazioni
Telefoni fissi , cellulari, internet , rete trasmiss dati
Ammortam indeducibili da disavanzo fusione
Spese viaggio/soggiorno
Dividendi incassati nel 2010
Multe/sanzioni
Compensi amministratori tassati nel 2009
Deduzione irap 10%
Agevolazione tremonti ter
Sopravvenienze attive deducibili
Rivalutazione partecipazione
Minusvalenze su impianti ( delta civil/fiscale )
Plusvalenza civilistic deducibile
Rol deducibile
Totale
Reddito imponibile (o perdita)
Ires su perdita compensata ( 27,5% )
Ires su rettifica da consolidato per interessi ( 13,75% )

37)

(5.378.749)

(5.378.749)
(1.479.156)
0

0

1.580.617

434.670

(4.680.518)

(1.287.143)

(4.844.533)
(13.323.183)
(2.042.056)
(2.872.298)

(1.332.246)
(3.663.875)
(561.565)
(394.941)
(956.506)

703.255
679.621
4.795
192.946

624.912
(646.400)
(71.642)
(122.876)
(1.363.713)
183.748
(2.385.852)
(528.532)
(370.162)

(10.679)
63.320
564.641
28.950
19.785
255.257
30.992
(47.500)
18.674
(279.110)
(28.656)
(1.122.687)
(421.050)
(263.772)
(1.976.246)
(1.407.452)
(269.000)

Utile (perdita) netto da attività destinate a cessione

Negativo per Euro 1,3 milioni, rappresenta il risultato netto dell’esercizio delle attività dello stabilimento di
Nembro, e dei reparti produttivi cessati (colata continua e linea di laminazione di 1040mm) dello stabilimento
di Volpiano, al netto del rimborso assicurativo dello stabilimento di Spinetta Marengo.
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Compensi ad amministratori e sindaci

Emolumenti ad amministratori
Compensi a sindaci
Totale

31.12.2010
(560.000)
(48.650)
(608.650)

31.12.2009
(456.575)
(63.644)
(520.219)

Variazione
(103.425)
14.994
(88.431)

Compensi corrisposti alla Società di Revisione
Tipologia di servizi
Revisione contabile
Servizi di attestazione
Assistenza fiscale
Totale

Soggetto che ha erogato il servizio
KPMG SpA
KPMG SpA
KSTUDIO ASSOCIATO

Compensi
45.000
1.500
44.660
91.160

Volpiano, 28 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente e Amministratore Delegato
(dott. Corrado Ariaudo)

______________________
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