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Ordine del Giorno 

 

1) Approvazione del verbale dell’Assemblea del 6-7 novembre 2008. 

2) Bilancio 2008 

a) Relazione del C.D.  

b) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

c) Approvazione 

3) Legge Seveso 

a) Situazione delle zincherie in Italia ed in Europa 

b) Azioni da intraprendere – Parere di un giurista ambientale 

4) Progetto “Fotovoltaico” – Sviluppi 

5) Relazione del Segretario Generale 

a) BenchMarking 

b) Gruppi di Lavoro AIZ - Presentazione delle attività in corso 

c) DASt – Valutazione della norma finale tedesca – Possibili conseguenze in ambito 

europeo 

d) Norma ISO 1461 – Bozza definitiva 

e) Norma ISO 14713 – Ultimo aggiornamento 

f) Progetto “Sostenibilità ambientale delle strutture in acciaio zincato” 

g) Libro sulle “Buone Pratiche per la Zincatura a Caldo” 

6) Mercato & Crisi 

a) Andamento del mercato della zincatura a caldo in Italia e in Europa nel 2008 

7) Relazione dei Responsabili delle Territoriali AIZ; 

a) Situazione attuale e prospettive a breve e medio termine 

8) Varie & Eventuali 

 

 

Il giorno 23 aprile 2009, alle ore 9.30, il Presidente, Sig. Giorgio Montresor, apre i lavori 

dell’Assemblea dell’Associazione Italiana Zincatura. Constatato che sono presenti in proprio o 

per delega, 41 (quarantuno) Soci Zincatori aventi diritto al voto su 47 (quarantasette) e 10 

(dieci) Soci Sostenitori su 19 (diciannove), dichiara l’Assemblea validamente costituita. Il 

Presidente invita il Sig. Ricciolino a fungere da Segretario. 

 

Prima di dare inizio ai lavori dell’Assemblea, il Presidente esprimere, a nome di tutti i Soci 

dell’AIZ, le condoglianze alla Famiglia Paolini per la recente dipartita della Signora Emilia. 

 

Il Presidente, poi, si sofferma a parlare della crisi che sta investendo il mercato della zincatura 

a caldo, rilevando come alcune situazioni che sembrano apparentemente in via di 

miglioramento, potrebbero in realtà avere una valenza negativa nel prossimo futuro. Uno di 

questi aspetti è determinato dall’atteggiamento delle banche che non stanno trasferendo i 

benefici del supporto governativo al credito verso le imprese. 

Uno dei condizionamenti che nel settore sta assumendo sempre più valore è quello relativo al 

sistema regolatorio. Il Sig. Montresor fa riferimento al documento DASt, prodotto in Germania 

e presto forse inserito, su spinta dell’industria tedesca, anche nelle normative europee.  

Inoltre, gli studi sull’impatto aziendale delle industrie, legati alle AIA (Autorizzazione Integrata 

Ambientale) stanno migliorando di molto le capacità di analizzare il sistema industriale da 

parte delle Autorità. C’è da aspettarsi che in futuro aumenti la loro competenza e questo farà 

sentire i suoi effetti sia in fase di rilascio dei permessi che in fase di controllo. E’ dunque di 

fondamentale importanza per la categoria cavalcare l’onda della sostenibilità e del basso 

impatto ambientale del processo. Ciò farà sentire benefici effetti, qualora si riuscisse a 

pubblicizzare adeguatamente presso i progettisti e tutti i decisori, il miglioramento continuo 

che ci viene richiesto dalle normative. Ciò porterebbe a trasformare il maggiore carico 
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determinato dall’ottemperanza alle nuove normative in vantaggio competitivo nel medio e 

lungo termine.  

Il Presidente ricorda il ruolo fondamentale che per il settore hanno rivestito le Territoriali 

nell’affrontare la recente crisi legata al costo delle materie prime. Il suo auspicio è che anche in 

queste circostanze venga mantenuta la medesima coesione tra zincatori. 

Relativamente ad EGGA, il Presidente ne sottolinea ancora una volta l’importanza, 

specialmente nel suo ruolo di ente conciliatore tra le varie Associazioni, nella sua capacità di 

influenzare a livello di Commissione/Parlamento Europeo e di difendere la categoria contro le 

aggressioni dai soggetti esterni alla UE. 

Il Presidente, infine, invita i presenti a partecipare all’edizione di Intergalva 2009 di Madrid, 

che si preannuncia di alto profilo per il livello delle relazioni, alcune delle quali tenute da 

relatori provenienti dall’Industria italiana. 

 

1) Approvazione del verbale dell’Assemblea del 6-7 novembre 2008. 

Il Presidente chiede ai presenti se tutti hanno ricevuto il Verbale della precedente assemblea e 

se qualcuno ha da fare commenti o da aggiungere considerazioni al riguardo. Poiché nessuno 

muove obiezioni al verbale o ne chiede modifiche, il Presidente chiede che i Soci approvino il 

Verbale per alzata di mano. I presenti approvano il Verbale in maniera unanime. 

 

2) Bilancio 2008 

a) Relazione del C.D.  

Viene presentato ai Soci il bilancio dell’anno 2008 con esposizione delle varie poste contabili 

come da dettagli allegati (Allegati 1 – 2 – 3). 

L’Anno sociale 2008 si chiude con un avanzo di gestione di € 96.225,29;il Consiglio Direttivo 

propone all’Assemblea dei Soci di destinare l’avanzo di gestione : 

€ 30.205,39 ad incremento del fondo svalutazione crediti, 

€ 10.000,00 al fondo sviluppo “Associazione del Mediterraneo”, 

€ 56.019,90 da riportare a nuovo esercizio per lo sviluppo di attività di ricerca tecnico-

scientifiche e di mercato. 

 

b) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Sig. Vincenzo Bonati, Presidente del Collegio dei Revisori, illustra ai presenti la relazione al 

bilancio 2008 dell’AIZ che si allega al presente verbale. 

 

Il bilancio, così come proposto dal C.D. viene approvato dall’Assemblea dei Soci all’unanimità 

dei presenti. 

 

3) Legge Seveso 

Il Presidente lascia la parola al Sig. Ricciolino il quale relaziona all’Assemblea: 

 

a) Situazione delle zincherie in Italia ed in Europa 

Il Sig. Ricciolino informa i Soci che lo staff AIZ ha effettuato delle indagini relative 

all’applicazione della Legge alle zincherie. 

Nel corso di esse è stato rilevato qualche miglioramento riguardo la riduzione dei contenuti di 

zinco nei decapaggi rispetto alla situazione di aprile, ma in ogni caso la possibile presenza di 

zinco nei decapaggi coinvolge anche le piccole aziende. 

 

b) Azioni da intraprendere – Parere di un giurista ambientale 

Lo staff AIZ ha, poi, cercato di capire in che modo, dal punto di vista strettamente legale, le 

zincherie vengano coinvolte in questa legge ed ha richiesto il parere di un avvocato esperto di 

diritto dell’ambiente. Da questa indagine è emerso che le zincherie possono rientrare nel 

campo di applicazione della legge Seveso, per il solo fatto di detenere in azienda sostanze 

classificate come pericolose. Ciò impone l’obbligo di notifica (subordinata al calcolo della massa 

che è presente o può essere presente nel sito) e, nel caso non si superino i valori soglia 

stabiliti negli allegati, comunque, un obbligo di riduzione delle quantità e di corretta gestione di 

tali sostanze. 

Per quanto riguarda la classificazione del cloruro di zinco, è stato recentemente emanato un 

nuovo regolamento, relativo alle miscele, che andrà in vigore dal 1° dicembre 2015. Il nuovo 

sistema appare complesso perché distingue tra diversi gradi di pericolosità all’interno della 
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precedente classificazione R50/53. Da un certo punto di vista, l’emanazione di questo 

regolamento potrebbe rappresentare un’opportunità per le zincherie, costituendo una 

discontinuità rispetto alla normativa vigente. 

Nel resto d’Europa, sia in Germania con 10/15 aziende, che in Spagna, con un numero 

imprecisato di zincherie, sono state effettuate le notifiche, perché in quelle aziende veniva 

superata la quantità di sostanze pericolose previste. Non ci sono informazioni precise o 

attendibili per quanto riguarda altri Paesi UE. Il Presidente ipotizza che un diverso 

atteggiamento nei vari Paesi della UE possa dipendere da un diverso quadro sanzionatorio, dal 

momento che esso può variare da Paese a Paese. 

 

Il Sig. Costa, della Soc. Galvan, informa i presenti che la Regione Lombardia ha inviato a due 

aziende la richiesta di informazion1 riguardo la presenza di sostanze pericolose ai fini 

dell’applicazione dell’art.6 della legge Seveso (per gli impianti che pur non superando i valori 

soglia, in presenza di attività contemplate nell’ allegato A, sarebbero sottoposti a misure di 

gestione delle sostanze).  

Il Sig. Bisol, del Gruppo Bisol, informa i Soci che ha ricevuto dalla Provincia la medesima 

richiesta. Entrambi chiedono come comportarsi. Segue una discussione tra i Soci, che vengono 

singolarmente invitati ad esprimere il loro parere sulla questione. I Soci concordano sulla utilità 

di partecipare ad INTERGALVA 2009, dove sarà possibile avere un nuovo confronto con le altre 

associazioni europee, avere un quadro più completo delle tecnologie e delle opzioni a 

disposizione. Riguardo il problema comune di Galvan e Bisol, che hanno 60 gg per rispondere 

alla Provincia di Milano, AIZ fornirà opportuna assistenza. 

 

4) Progetto “Fotovoltaico” – Sviluppi 

Il Presidente sottolinea l’impegno dell’Associazione in attività di marketing orientate verso la 

sostenibilità. Avvalersi di energie prodotte da fonti rinnovabili potrebbe rappresentare per 

l’industria della zincatura un’attività poco impegnativa dal punto di vista economico ma con 

forte impatto di marketing. Dagli studi effettuati sembra sia possibile recuperare il 50% di 

energia dalle fonti rinnovabili, con un elevato abbattimento dei costi. Il ritorno di un progetto 

del genere in termini di marketing sarebbe enorme, e potrebbe anche essere utilizzato per il 

futuro marchio AIZ. Il Sig. Caldarera, della Soc. Tecnozinco si è fatto carico di individuare  

possibili siti dove potrebbe sorgere l’impianto. Egli informa i Soci che la Regione Sicilia 

consente impianti di non più di 12 megawatt, valore che, comunque, soddisferebbe il 

fabbisogno delle zincherie. Il Sig. Caldarera ipotizza anche localizzazione ed estensione del 

terreno, che misurerebbe 37 ettari ad un costo approssimativo di 3€ al mq. Il Sig. Montresor 

specifica che, secondo un’analisi economica del progetto, con una partecipazione di 50 

zincherie, sarebbero necessari 22.000€ ad azienda, per l’acquisto del suolo. Si potrebbe, poi, 

proporre di creare una Società consortile che gestisca il progetto e che ne abbia la 

responsabilità giuridica. Il Presidente specifica che gli Istituti di Credito, prima di fornire il loro 

appoggio economico, hanno bisogno di sapere quanta fiducia mettono gli stessi zincatori nel 

progetto stesso. Per questo, gira la questione direttamente agli zincatori per verificare se 

esiste un tangibile interesse verso questo progetto che, nelle prime fasi, potrebbe comportare 

un certo impegno finanziario. 

 

Il Presidente, prima di passare al successivo punto all’ordine del giorno si sofferma a dare 

qualche aggiornamento sul progetto di Associazione del Mediterraneo. Il Presidente ne espone i 

punti principali. Lo scopo principale dell’Associazione è quello di convogliare l’interesse, 

organizzare e promuovere sforzi associativi in Paesi che non hanno ancora espresso una loro 

Associazione; inoltre un link rappresentato dall’ Associazione con le entità economiche del 

mondo della zincatura del Bacino Mediterraneo consentirebbe all’industria italiana di andare 

verso un’apertura di mercati come già altri Stati europei hanno fatto (ad esempio Germania in 

Polonia, in Russia e in Turchia). Per esempio, la zona dei Balcani e la Macedonia, zone difficili 

per i tedeschi, potrebbero rappresentare terreno fertile per l’industria italiana. Il Sig. Montresor 

specifica che per questo progetto è necessario la costituzione di un piccolo fondo spese, per 

agevolare i primi scampi (probabilmente un viaggio esplorativo ed eventualmente 

l’organizzazione di un Assemblea interessante sotto il profilo tecnico, da effettuare nel giugno 

2010 in uno dei Paesi del Bacino Mediterraneo). Tali risorse non certo impegnative possono 

essere eventualmente ricavate nel budget già previsto per l’anno in corso. 
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5) Relazione del Segretario Generale 

 

a) BenchMarking 

Il Sig. Ricciolino evidenzia che alla nuova raccolta dati del BenchMarking hanno partecipato 28 

Aziende. Il campione è, quindi, significativo e consente di sfruttare i dati in maniera analitica e 

selettiva. I dati possono essere letti per cluster omogenei, soddisfacendo in maniera più 

puntuale le esigenze di chi ha partecipato. Per questo è in via di completamento uno strumento 

software capace di rispondere in modo interattivo mediante file personalizzati.  

Appena sarà assicurata la salvaguardia della riservatezza dei dati dei singoli partecipanti, i file 

saranno inviati a tutte le aziende che hanno collaborato all’iniziativa. Il S. G. informa i soci che 

non hanno ancora inviato i propri dati, che qualora vogliano partecipare a questo progetto, 

devono affrettarsi per farli pervenire nei giorni immediadamente successivi alla presente 

Assemblea. 

 

b) Gruppi di Lavoro AIZ - Presentazione delle attività in corso 

 

Il S.G. informa l’Assemblea che il Consiglio Direttivo ha deciso una nuova organizzazione dei 

Comitati Tecnico ed Ambiente in modo da creare gruppi di lavoro ad hoc sugli argomenti di 

maggiore attualità, quali IPPC, Sicurezza, Trasporto ADR, DASt (criccatura dell’acciaio),LCA, 

Attrezzature di sollevamento, Mappa italiana della corrosione, Innovazione tecnologica, 

Difettosità e Marchi AIZ. Per ogni gruppo è stato scelto un referente che verrà coadiuvato dalla 

struttura AIZ per il coordinamento dei lavori. L’attività dei gruppi è appena cominciata con 

maggiore attenzione su argomenti impellenti come, ad esempio, il fenomeno della criccatura 

dell’acciaio e della linea guida sviluppata in Germania,che i Tedeschi stanno cercando di 

affermare nel resto d’Europa.   

 

c) DASt – Valutazione della norma finale tedesca - Possibili conseguenze in ambito europeo 

Il Sig. Ricciolino riferisce degli ultimi sviluppi del processo normativo attivo in sede CEN-Unione 

Europea per realizzare una linea guida normativa per il fenomeno dell’LMAC, ovvero della 

suscettibilità di certi manufatti in acciaio all’infragilimento ed al cracking. Il DASt , linea guida 

tedesca, è arrivato alla fine del suo processo e tra poco sarà pienamente operativo in 

Germania. Il Sig. Ricciolino informa i Soci che il DASt è all’analisi della Commissione Europea 

per il mandato al CEN. Il S.G. invita l’Ing. Michele Cecchini ad illustrare ai Soci il meccanismo 

di funzionamento del DASt tedesco, ponendo la giusta attenzione sulle procedure richieste e 

sui requisiti che vengono individuati per la prevenzione delle cricche sia per il processo di 

zincatura che per le fasi costruttive dell’acciaio. 

Procedura semplificate sono ammesse soltanto per i materiali, i profili e la forma dei dettagli, 

specificate in una sezione preliminare del DASt. Essa riguarda strutture molto semplici e 

composizione molto restrittive del bagno di zincatura. In tutti gli altri casi, occorrerà eseguire 

dei protocolli di controllo ed analisi molto complesse, nonché dei test post-zincatura per 

accertarsi dell’assenza delle cricche. I protocolli non risparmiano il processo di zincatura per cui 

va controllata la velocità di immersione, il tempo di sospensione dei pezzi, la composizione del 

flussante e dello zinco in vasca, con dei sistemi di gestione certificati da terzi.  

 

Per il momento la discussione è in corso in ambito Joint Research Centre (centro ricerca UE)  

Sicuramente dalla discussione scaturirà un mandato al CEN (ente normativo europeo) che 

coinvolgerà i Comitati Tecnici per la revisione della EN 1090-2 e della EN 1993 (euro codice 3), 

della EN ISO 14713 e probabilmente di altre norme come la EN 10025 (acciai strutturali) e di 

tutte quelle norme relative alla sicurezza delle strutture portanti in acciaio. Occorrerà seguire 

gli sviluppi della normativa  

 

d) Norma ISO 1461 – La norma è approvata in via definitiva per quanto riguarda la parte 

tecnica delle specifiche di fornitura. È al vaglio degli istituti di normazione per gli ultimi 

ritocchi editoriali. Se ne attende la pubblicazione entro l’estate. La versione 2009 sostituirà 

a tutti gli effetti la versione del 1999 che cesserà la propria validità. 

 

e) Norma ISO 14713 parte 1 e 2 – Ultimo aggiornamento 

Entrambe le parti della norma hanno completato il loro percorso di revisione senza aver subito 

cambiamenti rispetto alle ultime informazioni già date. Dal momento che il processo di 
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revisione della ISO 14713 è iniziato con un lieve ritardo rispetto alla ISO1461, la sua 

pubblicazione è attesa a qualche mese di distanza e, comunque, entro il 2009.  

 

Successivamente alla pubblicazione entrambe le norme saranno tradotte nelle varie lingue, 

quindi, anche in italiano. 

 

f) Progetto “Sostenibilità ambientale delle strutture in acciaio zincato” 

Su sollecitazione dell’AIZ, l’ACAI ha finalmente maturato la convinzione che è importante 

procedere in un progetto comune. In questa iniziativa, ancora agli inizi, sono coinvolti anche il 

CTA e Fondazione Promozione Acciaio 

Il S.G. esprime l’auspicio che il progetto preveda l’LCA comparativa di alcune costruzioni tipo 

realizzate in Acciaio Zincato e C.A. Anche se la necessità di procedere in questa direzione è 

condivisa, bisogna ancora trovare un accordo sul metodo da adottare 

 

g) Libro sulle “Buone Pratiche per la Zincatura a Caldo” 

Grazie al rafforzamento della struttura AIZ, si è potuto dare impulso maggiore al 

completamento di questo testo. Lo scopo è quello di realizzare uno strumento di facile 

consultazione a beneficio di progettisti e carpentieri 

Si confida che anche i Soci dell’AIZ si facciano parte attiva nella sua divulgazione quando esso 

sarà disponibile, come è avvenuto con successo nel caso della nuova monografia. 

 

6) Mercato & Crisi 

 

a) Andamento del mercato della zincatura a caldo in Italia e in Europa nel 2008 

Viene presentato e commentato il prospetto riepilogativo del mercato italiano della zincatura a 

caldo generale del 2008: 

 

 
 

Per l’andamento del Primo Trimestre 2009 si delinea un quadro alquanto difficile non solo in 

Italia con perdite di mercato a due cifre in tutto il continente. I cali più consistenti si sono 

registrati in Spagna e in Gran Bretagna. Anche in Italia la situazione è molto complicata, con 

un lieve peggioramento nelle regioni meridionali rispetto alle altre. Ciò che preoccupa di più è 

l’immobilismo nelle commesse pubbliche, la crisi immobiliare e le conseguenti grosse difficoltà 

finanziarie dei clienti.  

Impossibile al momento una previsione positiva a breve e medio termine. 

 

7) Relazione dei Responsabili delle Territoriali AIZ 

 

a) Situazione attuale e prospettive a breve e medio termine 

Il Sig. Bottanelli, responsabile per la Territoriale di Nord Ovest, informa i Soci che le aziende 

dalla zona di sua competenza nel 2008 hanno risentito di un calo del 10-50%, con una media 

del 25%, ed un calo di fatturato dal 10 al 38%. Le previsioni per il prossimo semestre non 

sono ottimistiche. 

Il Sig. Michele Bordignon, responsabile per la Territoriale di Nord Est ha rilevato dati simili a 

quelli della territoriale Nord Ovest. Nel caso del Nord Est, il calo varia dal 15 al 40-50%, con 

cali del prezzo anche del 10%. Le previsioni per il successivo semestre non sono rosee. 
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Il Sig. Maglioni, responsabile per la Territoriale del Centro, ha rilevato nella sua zona un 

andamento molto peggiore rispetto alle zone del Nord Ovest e del Nord Est. Il calo si è 

aggirato intorno al 50 % medio nei primi due mesi, con una parziale tenuta dei prezzi. 

Comunque, si teme un calo dei prezzi dovuto al clima in progressivo peggioramento nei 

rapporti tra zincatori ed alla partenza di due nuovi impianti di zincatura. La preoccupazione per 

il prossimo semestre sarà anche di natura finanziaria.  

Il Sig. D’Ambrosio, responsabile della Territoriale Sud fa rilevare l’assenza di partecipazione di 

alcuni zincatori della sua zona alle riunioni della territoriale. Così potrà fare riferimento solo al 

basso Lazio, alla Campania ed alla Puglia. Contestualmente al calo del mercato della zincatura 

nella sua zona vi è stato un deteriorarsi progressivo delle relazioni tra gli zincatori. In 

Campania questo calo ha addirittura raggiunto il 53%. Tra i problemi più rilevanti vi sono stati 

quello dei trasporti e quello delle modalità di pagamento (che hanno raggiunto anche 180 

giorni).  

Interviene il Sig. Pagliarusco che evidenzia una delocalizzazione del mercato: non vi sono più 

“territori”, poiché le aziende cercano di trovare mercato in tutt’Italia. Il Sig. Alberti rileva un 

progressivo abbandono delle Territoriali con una sempre più scarsa partecipazione: è sua 

opinione che, visto il momento di crisi, sarebbe invece importante condividere progetti, 

strategie ed ipotesi di azioni comuni. Il Sig. Montresor auspica che, proprio in un momento 

come questo gli zincatori possano ritrovare la loro forza di coesione. Egli ritiene che anche 

negli scontri sia possibile ricostruire i rapporti. 

 

8) Varie & Eventuali 

Verificato che nessuno dei presenti chiede di intervenire su quanto discusso o su argomenti 

non all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 17.30. 

 

 

   Il Segretario       Il Presidente 
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Allegato 1 

 

STATO PATRIMONIALE ANNO 2008

A) CREDITI 126.259,57         A) PATRIMONIO NETTO 137.372,96         

1) Crediti verso Associati 125.977,79    

2) Crediti diversi 281,78           

B) IMMOBILIZZAZIONI I- Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizi precedenti 105.509,70    

I- Immobilizzazioni immateriali (***) -                        

1) Software 3.471,10        II- Patrimonio vincolato

    F.do Amm.to Software 3.471,10-        1) Fondo Attività di marketing 17.980,00      

2) Fondo x attività CTA 13.883,26      

II- Immobilizzazioni materiali (***) -                        

1) Mobili ed arredi 14.594,84      

    F.do Amm.to Mobili ed arredi 14.594,84-      B) FONDO PER RISCHI ED ONERI 10.873,78           

2) Macchine d'ufficio e computers 54.096,34      1) Fondo svalutazione crediti 10.873,78      

    F.do Amm.to Macchine d'uff./computers 54.096,34-      

3) Impianto telefonico 1.212,90        C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 33.034,34           

    F.do Amm.to Impianto telefonico 1.212,90-        1) Fondo trattamento fine rapporto 33.034,34      

4) Attrezzature per Convegni e fiere 10.705,81      

    F.do Amm.to Attrezzature per Convegni e fiere 10.705,81-      D) DEBITI 32.196,93           

5 ) Attrezzature varie 4.583,33        1) Debiti carta SI 1.217,99        

    F.do Amm.to Attrezzate varie 4.583,33-        2) Debiti v/fornitori 6.604,83        

6) Beni strumentali < 516,46 1.195,61        3) Debiti tributari 3.811,66        

    F.do Amm.to Beni Strumentali < 516,46 1.195,61-        4) Debiti v/INPS 4.211,00        

5) Debiti v/personale 5.259,44        

III- Immobilizzazioni finanziarie 4.849,37             6) Debiti diversi 11.092,01      

1) Deposito cauzionale fitto 3.300,00        

    F.do Consortile P. A. (onlus) 1.549,37        

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I- Attività finanziarie -                        

II- Disponibilità Liquide 177.094,36         

1) Depositi bancari 175.668,28    

2) Denaro e valori in cassa 1.426,08        

3) Fondo cassa Presidente

D) RATEI e RISCONTI 1.500,00             

1) Risconti attivi 1.500,00        

TOTALE ATTIVO 309.703,30         TOTALE PASSIVO 213.478,01         

Avanzo di gestione 96.225,29           

TOTALE A PAREGGIO 309.703,30         TOTALE A PAREGGIO 309.703,30         

Associazione Italiana Zincatura

ATTIVO PASSIVO
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Allegato 2 

 

CONTO ECONOMICO ANNO 2008

1) Oneri da attività tipiche 267.971,06             1) Proventi da attività tipiche 480.185,61         

1.1) Materiale di consumo 2.377,60            1.1) Da Soci Zincatori 427.970,61                 

1.2) Servizi 8.199,76            1.2) Da Soci Sostenitori 52.215,00                   

1.3) Personale 97.061,44          

1.4) Comitati interni ed esterni 4.756,87            

1.5) Oneri diversi di gestione 41.572,06          

1.6) Spese x visite associati 2.469,78            

1.7) Assemblee AIZ 18.327,49          

1.8) Assemblee/Comitati Egga 24.570,25          2) Proventi finanziari e patrimoniali 2.851,97             

1.9) Quote Associative 68.635,81          2.1) Da depositi bancari 2.851,97                     

3) Proventi straordinari 127,36                

2) Oneri promozionali 21.705,01               3.1) Sopravvenienze attive 127,36                       

2.1) Attività ordinaria di promozione 21.705,01          

3) Oneri finanziari e patrimoniali 6.443,77                 

3.1) Oneri bancari e commissioni 1.564,02            

3.2) Imposte e tasse 4.879,75            

4) Oneri di supporto generale 79.864,66               

4.1) Consulenze Gestionali 73.688,40          

4.2) Consulenze Tecniche 3.572,86            

4.3) Consulenze Amministrative/Fiscali 2.603,40            

5) Altri oneri 10.955,15               

5.1) Attrezzature per manifestazioni 6.120,60            

5.2) Spese straordinarie ufficio 4.834,55            

Totale oneri 386.939,65             

Risultato gestionale 96.225,29               

Totale a Pareggio 483.164,94             Totale Proventi 483.164,94         

ONERI PROVENTI

Associazione Italiana Zincatura
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Allegato 3 

Comparativo Budget-Consuntivo 2008 Totale

Budget CONSUNTIVO € %

EGGA -                    -                    0,00 0,0%

Iscrizione annuale 48.000,00      50.144,00      2.144,00      4,5%

Partecipazione a Convegni/Comitati EGGA 15.000,00      18.740,81      3.740,81      24,9%

Comitato DAST -                    5.829,44        5.829,44      fuori budget

Assemblee -                    -                    -                 0,0%

Costi per 2 Assemblee e 1 Seminario 6.600,00        16.112,05      9.512,05      144,1%

Viaggi e trasferte 1.000,00        2.215,44        1.215,44      121,5%

Ospitalità relatori 1.000,00        -                    1.000,00-      -100,0%

-                    -                    -                 0,0%

Consulenze -                    -                    -                 0,0%

Amministrative lavoro (Montenegro - Celli) 3.600,00        2.603,40        996,60-        -27,7%

Legali 6.000,00        6.000,00-      -100,0%

 Gestionali (Ricciolino) 73.688,40      73.688,40      -                 0,0%

Tecniche 1.200,00        3.572,86        2.372,86      197,7%

Personale -                    -                    -                 0,0%

Impiegata amministrativa (Musumeci) 31.000,00      32.353,81      1.353,81      4,4%

Impiegato Tecnico (Pernice) 62.000,00      64.707,63      2.707,63      4,4%

-                    -                    -                 0,0%

Informatica e macchine d'ufficio -                    -                    -                 0,0%

Hardware, Software Macchine 6.000,00        4.439,08        1.560,92-      -26,0%

Manutenzioni macchine ufficio 1.200,00        1.066,54        133,46-        -11,1%

Spese generali -                    -                    -                 0,0%

Telefoniche 8.400,00        7.043,42        1.356,58-      -16,1%

Energia elettrica 1.200,00        1.156,34        43,66-          -3,6%

Condominio e riscaldamento 3.200,00        2.838,00        362,00-        -11,3%

Pubblicità e propaganda materiali divulgativi WEB 5.000,00        4.636,67        363,33-        -7,3%

Pulizie 3.024,00        2.736,97        287,03-        -9,5%

Canone di locazione 20.592,00      20.845,84      253,84        1,2%

Cancelleria 2.400,00        1.877,60        522,40-        -21,8%

Materiali di consumo 840,00           500,00           340,00-        -40,5%

Postali e recapiti espressi 1.000,00        189,00           811,00-        -81,1%

Viaggi e trasferte x visite zincatori 7.000,00        2.469,78        4.530,22-      -64,7%

Ospitalità e rappresentanza 1.000,00        824,20           175,80-        -17,6%

Oneri bancari 1.500,00        1.564,02        64,02          4,3%

Ospitalità e Rimborsi spese Organi Sociali 2.000,00        1.125,39        874,61-        -43,7%

Imposte e tasse 4.000,00        4.879,75        879,75        22,0%

Traduzioni ed interpretariato 240,00           656,25           416,25        173,4%

Pubblicazioni e riviste 360,00           105,61           254,39-        -70,7%

Spese Generali ed imprevisti 4.800,00        6.503,94        1.703,94      35,5%

Altre Associazioni -                    -                    -                 0,0%

Promozione Acciaio 12.000,00      12.000,00      -                 0,0%

Assomet 5.500,00        5.490,00        10,00-          -0,2%

UNI 1.000,00        1.001,81        1,81            0,2%

Viaggi e trasferte per riunioni P.A.-Assomet/UNI 2.500,00        2.992,84        492,84        19,7%

Viaggi e trasferte per attività di Tecniche e Marketing 4.000,00        1.764,03        2.235,97-      -55,9%

Ospitalità e rappresentanza x Comitati AIZ 1.000,00        241,24           758,76-        -75,9%

Ricerche scientifiche 6.000,00        -                    6.000,00-      -100,0%

Partecipazione a convegni di terzi e sponsorizzazioni 13.200,00      6.394,86        6.805,14-      -51,6%

Viaggi e trasferte x convegni 3.000,00        3.878,68        878,68        29,3%

Nuovo Stand ed attrezzature espositive 6.000,00        6.120,60        120,60        2,0%

Altre Associazioni 2.500,00        -                    2.500,00-      -100,0%

Pubblicazione Sulla Sostenibilità (EGGA/IZA) 4000 copie -                    6.794,80        6.794,80      fuori budget

Adeguamento Ufficio -                    4.834,55        4.834,55      fuori budget

-                    -                    -                 0,0%

-                    -                    -                 0,0%

379.544,40    386.939,65    7.395,25      1,9%

Ricavi Budget 2008 Consuntivo € %

Ricavi da Quote Soci Ordinari 335.520,00    427.970,61    92.450,61      27,6%

Ricavi da Quote Soci Sostenitori 53.045,00     52.215,00      830,00-           -1,6%

altri Proventi 2.979,33        

Totali 388.565,00    483.164,94    94.599,94      24,3%

Totale Ricavi 483.164,94    

Totale Costi 386.939,65-    

Avanzo di gestione 96.225,29      

Differenza

Differenza

ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINCATURA - Via Luigi Lilio, 62 - 00142 Roma
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Allegato 4 

 
Associazione Italiana Zincatura 

 

 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio chiuso al 31/12/2008 

 

 

1 - Signori Soci, abbiamo esaminato il bilancio di esercizio dell’Associazione Italiana 

Zincatura al 31/12/2008 redatto dal Consiglio Esecutivo e  regolarmente comunicato al 

Collegio dei Revisori dei Conti unitamente ai prospetti di dettaglio. 

2 - Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione e si riassume nei seguenti 

valori: 

 

Attività € 309.703,30          

Passività e fondi € 213.478,01           

Avanzo/Disavanzo di gestione € 96.225,29 

Patrimonio netto € 137.372,96 

 

Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori : 

 

Quote Associative € 480.185,61          

Proventi finanziari € 2.851,97                     

Proventi diversi € 127,36            

Totale Proventi € 483.164,94 

Spese e oneri € 386.939,65              

Avanzo di gestione € 96.225,29 

 

3 - Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento 

comunemente previsti per tali circostanze. 

Abbiamo constatato che la contabilità dell’A.I.Z. viene tenuta, per ragioni di chiarezza e 

trasparenza, secondo i criteri della contabilità ordinaria pur essendo sufficiente, data la 

natura giuridica dell’A.I.Z., la tenuta della sola nota di entrate ed uscite.  

Sempre in considerazione della specificità della natura dell’A.I.Z. (ente non commerciale 

non riconosciuto), i costi sostenuti per l’acquisto di cespiti sono stati completamente 

ammortizzati nell’esercizio in esame. 

4 – Abbiamo  proceduto al controllo della contabilità, al controllo dell'amministrazione, 

alla consistenza dei cespiti ed alla vigilanza sull'osservanza della Legge e dell'atto 

costitutivo ed abbiamo partecipato alle Assemblee. 

Sulla base dei controlli effettuati, non abbiamo rilevato violazioni agli adempimenti 

civilistici, fiscali e previdenziali. 
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5 - A nostro giudizio il bilancio dell’A.I.Z. corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili e la valutazione del patrimonio è effettuata correttamente. 

6 – Si rileva che l’esercizio si chiude con un avanzo di gestione di € 96.225,29.  

7 – Nell’anno in corso il Consiglio Direttivo ha correttamente stornato dal fondo 

svalutazione crediti la somma di € 8.920,83 per crediti inesigibili. Si rileva che tra i crediti 

da associati risultano ancora somme di cui non sia ha la certezza dell’incasso ma 

sussistono ancora sufficienti possibilità di recupero almeno parziali delle stesse. Si da atto 

che sono in corso le necessarie attività di recupero.  

8 - Il Consiglio Direttivo intende proporre all’Assemblea dei Soci di destinare l’avanzo di 

gestione di € 96.225,29 come segue : 

€ 30.205,39 ad incremento del fondo svalutazione crediti, 

€ 10.000,00 al fondo sviluppo “Associazione del Mediterraneo”, 

€ 56.019,90 da riportare a nuovo esercizio per lo sviluppo di attività di ricerca tecnico-

scientifiche e di mercato. 

Questo Collegio esprime parere favorevole a questa proposta e all'approvazione del 

bilancio dell’anno 2008 redatto dal Consiglio Direttivo.  

 

 

Roma 23 Aprile 2009   Il Collegio dei Revisori dei Conti 
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