
Risultati ed andamento della gestione 

L’andamento della gestione per l’esercizio 2008 evidenzia un risultato positivo (2,1 €/mln) che 

si confronta con il risultato 2007 di 2,8 €/mln. In entrambi gli esercizi si registrano imposte di 

segno positivo (per il recupero della perdita fiscale reso possibile dall’adesione al regime di 

consolidato fiscale). 

La distribuzione dei dividendi da parte delle partecipate ha consentito alla società di mantenere 

l’equilibrio economico per l’esercizio. Tale apporto presenta un decremento rispetto al periodo 

a raffronto dovuto soprattutto ad una più incisiva politica di patrimonializzazione delle società 

del gruppo. Infine nel corso del 2008 la società ha effettuato un accantonamento al Fondo 

Rischi Finanziari Generali per 12,5 €/mln per far fronte al rischio generale di impresa. 

 

Seguono gli schemi riclassificati di bilancio per margini, attività e impieghi della liquidità. 

 

Analisi per margini 

 

Conto Economico 

   (Dati in €/migliaia) 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007  Variazioni 

Dividendi             34.220             115.145 (80.925)

Provent i per interessi (al netto delle commissioni 
passive)

              8.557                6.297                2.260 

Altri proventi di gest ione             18.862              13.590                5.272 

Rettifiche di valore di att ività finanziarie (5.317) (13.100)                7.783 

Ripristini di valore di att ività finanziarie 1.125 0                1.125 

Costi operat ivi (38.862) (22.629) (16.233)

MARGINE OPERATIVO LORDO               18.585                99.303 (80.718)

Ammortamenti (556) (366) (190)

Stanziamenti a fondi rischi e oneri (1.942) (3.100)                1.158 

MARGINE OPERATIVO NETTO               16.088                95.837 (79.750)

Oneri finanziari su debiti verso cedenti (4.633) (7.867)                3.234 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE               11.455                87.971 (76.516)

Imposte di eserc izio               3.184                2.317 867

Accantonamento Fondo rischi finanziari generali (12.500) (87.500)              75.000 

UTILE (PERDITA) DI PERIODO                 2.138                   2.787 (649)  

Per il commento delle singole voci si rinvia a quanto rappresentato in maggior dettaglio 

nell’ulteriore riclassificato di conto economico riportato di seguito.



Stato Patrimoniale Riclassificato 

   (Dati in €/migliaia) 

ATTIVO PASSIVO

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

ATTIVO IMMOBILIZZATO 161.577 157.030 
PASSIVO 

IMMOBILIZZATO
404.724 380.503 (243.147) (223.473)

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

1.203 757 CAPITALE E RISERVE 150.174 150.034 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

3.001 818 
UTILI (PERDITE) PORTATI A 
NUOVO

3.262 614 

PARTECIPAZIONI IN 
IMPRESE DEL GRUPPO

157.036 155.295 
UTILE (PERDITA) 
D'ESERCIZIO

2.138 2.787 

PARTECIPAZIONI IN 
IMPRESE NON DEL GRUPPO

337 160 
FONDO RISCHI FINANZIARI 
GENERALI

100.000 87.500 

                -                  -  
DEBITI VERSO CEDENTI PER 
STRUMENTI PARTECIPATIVI 
IN CORSO DI EMISSIONE

                -  138.700 

DEBITI RAPPRESENTATI DA 
TITOLI

148.000 0 

FONDO TFR 1.150 868 
ATTIVO CORRENTE        506.937 524.589 PASSIVO CORRENTE 263.790 301.116 243.147 223.473

CREDITI VERSO LA 
CLIENTELA

73.153 68.645 
DEBITI VERSO ENTI 
FINANZIARI

                -  70.007 

CREDITI VERSO ENTI 
FINANZIARI

96.967 82.424 
ALTRI FONDI RISCHI ED 
ONERI

5.637 4.612 

CREDITI VERSO PARTECIP. 
PER CONSOLIDATO 
FISCALE

75.822 133.774 FONDO IMPOSTE E TASSE 73.773 131.953 

ALTRE ATTIVITA' 212.007 154.642 ALTRE PASSIVITA' 179.225 80.130 

TITOLI IN PORTAFOGLIO 10.000 10.000 
DEBITI VERSO CEDENTI PER 
SALDI IN NUMERARIO

58 14.379 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 38.421 74.751 
DEBITI VERSO ENTI 
CREDITIZI

4.978 28 

                -                  -  RATEI E RISCONTI PASSIVI 119 7 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 567 353 

TOTALE 668.514 681.619 TOTALE 668.514 681.619 

MARGINI

 Att ivo immobilizzato -  
Passivo immobilizzato

Attivo corrente - 
Passivo corrente

 

 

L’esposizione dei dati patrimoniali riclassificati al 31 dicembre 2008 evidenzia un sostanziale 

allineamento rispetto alla situazione patrimoniale riferita al periodo precedente e conferma il 

temporaneo impiego a breve di fonti di finanziamento a lungo termine.  

In particolare si evidenzia che il capitale sociale (150 €/mln) e l’ulteriore dotazione 

patrimoniale riveniente dal Fondo Rischi Finanziari Generali (100 €/mln) sono principalmente 

impiegati per finanziare le società del Gruppo oltre agli impieghi in titoli di portafoglio e 

disponibilità liquide. L’attività di impiego finalizzata a finanziare le società del Gruppo è in corso 

di ulteriore sviluppo e razionalizzazione mediante l’adozione di strumenti di tesoreria 

accentrata e di strutture di cash pooling. Inoltre, la Capogruppo ha anticipato alle società 

controllate l’ultima quota di indennità di presidio che ha incassato da parte del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze nel mese di marzo 2009.  

Infine l’acquisto delle partecipazioni è stato finanziato principalmente dall’emissione degli 

strumenti partecipativi (148 €/mln) sottoscritti dai soci cedenti come previsto dall’art. 3 

comma 7 ter del D.L. 203/2005. 

 

 

 

 

 

 



 

Rendiconto Finanziario 

   (Dati in €/migliaia) 

 Descrizione 31/12/2008 31/12/2007

A. SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE A BREVE                29.996                  8.305 

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO                17.720                47.401 

Risultato del periodo (perdita d'eserc izio)                2.138                2.787 
Ammortamenti                  556                  366 
Variazione netta del fondo per rischi ed oneri (57.155)             135.551 
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto                  282                  242 
Variazione netta del fondo rischi finanziari generali              12.500              87.500 
(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie                4.192              13.100 

Risultato dell'att ività d'eserc izio ante variazioni del capitale c ircolante (37.487) 239.546

(Inc remento)/Dec remento dei c redit i (18.463) (367.716)
(Inc remento)/Dec remento delle rimanenze
Incremento/(Decremento) dei debit i              29.016              91.892 

(Inc remento)/Dec remento degli investimenti finanziari a breve termine              44.755              83.255 

(Inc remento)/Dec remento dei ratei e risconti att ivi (214)                  418 
Inc remento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 113                      6 
C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (9.295) (25.710)

(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni                    -                       -    
 -  Immateriali (2.566) (302)
 -  Materiali (620) (804)
 -  Finanziarie (6.109) (24.604)
D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE                         -                           -   

Aumento/ (diminuzione) dei debit i finanziari a medio/lungo termine                    -    
Aumento/ (diminuzione) dei debit i verso altri finanziatori                    -                       -    
Versamento del capitale soc iale                    -                       -    
Riserva da sovrapprezzo azioni                    -                       -    
Altre riserve                    -    
E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D)                  8.425                21.691 

F. SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE A BREVE (A+E)                38.421                29.996  

 

L’analisi dei flussi finanziari, riportata nell’apposita tavola di rendiconto finanziario, rileva un 

incremento delle disponibilità liquide rispetto al 31 dicembre 2008. 

L’effetto positivo è determinato dalla variazione del capitale d’esercizio nell’ambito dell’attività 

tipica di holding, in particolare l’incasso dei dividendi, e dalla generazione di flussi finanziari 

formalmente positivi derivanti dalle variazioni positive del capitale circolante, alimentate 

principalmente dal decremento ed assorbimento degli investimenti a breve termine effettuati 

sui c/c vincolati utilizzati per l’impiego di liquidità nella gestione ordinaria di esercizio. 

Il Flusso Monetario per Attività di Investimento in Immobilizzazioni presenta un saldo negativo 

per 9.295 €/migliaia legato principalmente ad investimenti per l’acquisto delle ultime quote 

azionarie nelle società agenti della riscossione. 

Il Flusso Monetario del Periodo risulta quindi positivo per 8.425 €/migliaia generando, a partire 

da una situazione finanziaria a breve iniziale pari a 29.996 €/migliaia, una disponibilità liquida 

di fine periodo pari a 38.421 €/migliaia. 

Per una rappresentazione dei flussi finanziari che tenga conto della tipologia dei movimenti del 

periodo, si rinvia alla tabella che segue. 

 

 

 



                                                                                                              (Dati in €/migliaia) 

Saldo cassa e banche a vista al 01.01.2008                  29.996 

Flussi finanziari dalla gestione operativa (90.637)

Flussi finanziari dalla gestione di partecipazioni               72.619 
Flussi finanziari dalla gestione finanziaria 26.443

Saldo cassa e banche a vista al 31.12.2008                  38.421 

ANALISI PER TIPOLOGIA DI MOVIMENTI DI LIQUIDITA'

 

 

La gestione operativa assorbe flussi finanziari – oltre che per il pagamento nell’esercizio delle 

spese di funzionamento della holding - anche per la regolazione delle forniture di beni e servizi 

effettuate dalla holding per conto delle società partecipate. Al 31/12/2008 il flusso per la 

gestione operativa presenta uno sbilancio negativo dovuto all’anticipo da parte della 

Capogruppo alle società controllate dell’ultima quota di indennità di presidio (72,6 €/mln) che è 

stata incassata da Equitalia S.p.A. nel mese di marzo 2009. Residualmente lo sbilancio 

negativo è imputabile al pagamento di fatture ai fornitori che sono state oggetto di 

ribaltamento alle società partecipate e il cui incasso da parte di Equitalia è avvenuto nei primi 

mesi del 2009.  

La gestione di partecipazioni genera flussi principalmente per l’incasso dei dividendi 2007 

deliberati e distribuiti nel 2008 (80 €/milioni) al netto delle uscite finanziarie per la costituzione 

della società Equitalia Giustizia (-5 €/milioni). 

Infine la gestione finanziaria assorbe liquidità con riferimento principalmente alle erogazioni di 

finanziamenti infragruppo (10 €/milioni al netto dei relativi rimborsi) e residualmente al 

pagamento degli interessi maturati nel IV trimestre 2006 e nell’esercizio 2007 sui debiti verso i 

cedenti le partecipazioni nelle ex concessionarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi per attività 

Le principali voci di C/E, riferibili alle attività svolte dalla holding sono di seguito rappresentate:  

 

   (Dati in €/migliaia) 

 

 

A- Attività di coordinamento (-21,3 €/mln) 

I proventi contrattualmente previsti per servizi infragruppo – in materia societaria, 

amministrativa e di riscossione prestati alle società partecipate – scontano al 31/12/2008 

l’intervenuto incremento del costo del personale e dei relativi oneri di gestione aziendale. Il 

contratto di servizi verso le partecipate, infatti, è scaduto e solo dall’esercizio 2009 trovano 

applicazione le nuove tariffe che tengono conto del significativo incremento dei servizi 

infragruppo prestati dalla holding e parallelamente delle spese sostenute per lo svolgimento di 

tali attività. Si segnala al riguardo che per il 2008 l’attività di coordinamento trova comunque 

piena copertura nel risultato dell’attività di gestione partecipazioni. 

 

B - Gestione partecipazioni: (+ 32 €/mln) 

La gestione partecipazioni - che rappresenta l’attività propria di holding – presenta un saldo 

positivo per l’esercizio 2008. È importante segnalare l’effetto positivo del beneficio fiscale il cui 

recupero, reso possibile dall’adesione al regime di consolidato fiscale, è stato classificato in 

questa sezione. 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER ATTIVITA'  31/12/2008 31/12/2007 Variazione

Servizi infragruppo 8.951 8.705                 246 

Ribaltamento costi 9.520 4.617               4.903 

Altri proventi di gestione 359 267                   92 

Costo del personale (15.722) (7.916) (7.806)

IRAP (789) (46) (743)

Costi di consulenza (1.635) (2.505)                 870 

Altre spese amministrat ive (21.504) (12.209) (9.295)

Ammortamenti (556) (366) (190)

Altri oneri di gest ione                  -                  -    0

A. Totale attività di coordinamento (21.376) (9.453) (11.923)

Dividendi 34.220 115.145 (80.925)

Rett ifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie (5.317) (13.100)               7.783 

Riprist ini di valore di att ività finanziarie 1.125               -                  1.125 

Plusvalenze da realizzo immobilizzazioni finanziarie 33               -                      33 

Accantonamenti per versamenti in c /capitale e indennizzi (1.942) (3.100) 1.158

Effetto fiscale -  IRES 3.972 2.363               1.609 

B. Totale gestione partecipazioni 32.091 101.308 (69.217)

Proventi finanziari 8.579 6.299               2.280 

Interessi e commissioni passive (4.656) (7.869)               3.213 

C. Totale gestione finanziaria 3.923 (1.570) 5.493

Accantonamento a Fondo Rischi finanziari generali (12.500) (87.500)             75.000 

RISULTATO DI PERIODO 2.138 2.787 (649)



C - Gestione finanziaria (+3,9 €/mln) 

Il risultato della gestione finanziaria - che presenta un’inversione di tendenza rispetto 

all’esercizio precedente ( pari a -1,6 €/mln nel 2007) anche grazie all’incrementato ricorso a 

facilitazioni creditizie concesse dalla holding alle società del gruppo - deriva dalla 

compensazione tra: 

– i proventi finanziari relativi all’investimento temporaneo della liquidità riveniente dal 

capitale sociale e dai dividendi incassati nell’anno e ai proventi per finanziamenti in 

conto esercizio verso partecipate. 

– gli interessi passivi su strumenti partecipativi di competenza dell’esercizio, che 

diminuiscono rispetto al periodo 2007 anche in relazione  al tasso di riferimento Euribor 

utilizzato (3,091%) in flessione rispetto a quello utilizzato nel 2007 (4,733%). Tali 

interessi, calcolati sull’intero esercizio 2008, sono stati riconosciuti agli ex soci nel mese 

di gennaio 2009. 

 

Fondo rischi finanziari Generali 

Per l’esercizio 2008 sono stati effettuati ulteriori accantonamenti al Fondo rischi finanziari 

generali, pari a 12,5 €/mln, destinati ad incrementare il fondo per la copertura del rischio 

generale d’impresa.  

 

 

Impiego della liquidità  

Descrizione degli investimenti in essere 

Al 31 dicembre 2008, Equitalia S.p.A. presenta i seguenti impieghi finanziari:  

 

 

Titoli Obbligazionari 

Nel novembre 2006 la società ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da Banca 

Intesa S.p.A. per n. 200 obbligazioni del valore nominale di € 50 mila cadauna ed un importo 

complessivo di € 10 milioni. Il valore di mercato di tali titoli rilevato alla data di redazione del 

progetto di bilancio è di € 9.925.000.  

Il prestito ha una durata di 3 anni e andrà in scadenza il 20 novembre 2009, con rimborso alla 

pari in unica soluzione. La società ha intenzione di detenere tale titolo fino a scadenza. 

Valori in Euro milioni

Tipologia Impiego 31/12/2008  31/12/2007 

Obbligazioni               10,0             10,0 
Deposit i vincolati a breve                 -                44,7 
Finanziamento a soc ietà del gruppo               94,8             81,4 

Totale               104,8             136,1 



Il regolamento del prestito prevede il pagamento di n. 6 cedole semestrali posticipate. Le 

prime tre rate sono state regolate al tasso di remunerazione annuo lordo del 4%, mentre per 

le restanti il tasso di interesse è legato all’andamento del Tasso Euribor 6 mesi. 

 

Operazione di impiego a brevissimo della liquidità aziendale 

Nel 2008 sono state effettuate transitorie operazioni di impiego su conti correnti vincolati, con 

miglior rendimento rispetto ai c/c ordinari, per la gestione a breve della liquidità aziendale. 

Alla data del 31 dicembre 2008 non residuano investimenti della specie in quanto la liquidità è 

stata impiegata mediante anticipazione alle partecipate del saldo dell’indennità di presidio. 

 

Finanziamenti alle Società controllate 

I finanziamenti alle Società controllate, definiti a condizioni di mercato, sono descritti nella 

corrispondente sezione di nota integrativa. 

Principali indicatori di risultato 

Il D. Lgs. n.32/2007, in attuazione della direttiva 51/2003/CE di “modernizzazione” delle 

direttive comunitarie in materia di bilanci, è intervenuto in tema di relazioni sulla gestione dei 

bilanci d’esercizio e consolidato, modificando l’art. 2428 del Codice Civile per le società 

commerciali, industriali e  di servizi, nonché l’art.3 del D. Lgs. 87/1992, per le banche e gli altri 

soggetti finanziari. 

Le modifiche sono applicabili con decorrenza dal primo esercizio successivo alla data di entrata 

in vigore del citato decreto. Pertanto per la redazione della presente relazione sono state 

riportate le informazioni richieste per garantire una rappresentazione fedele, equilibrata ed 

esauriente della situazione societaria, con riguardo all'andamento economico-finanziario della 

gestione, riferito al settore in cui opera, anche mediante indicatori di risultato, nonché 

rappresentando i principali rischi e incertezze cui è esposta la società, fornendo altresì 

informazioni relativamente al personale e all’impatto sull’ambiente. 

Le informazioni esposte nella presente relazione sono elaborate dai dati rivenienti dalle 

scritture di contabilità generale e sono dunque coerenti con il Bilancio composto dagli schemi 

obbligatori di Stato Patrimoniale e Conto economico e dai dettagli informativi di Nota 

integrativa. 

Pertanto nella presente relazione si procede all’analisi dei dati contabili della società, anche 

mediante l’elaborazione degli indicatori sintetici di risultato, di seguito riportati, predisposti 

sulla base del relativo documento del Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili 

del 14 gennaio 2009.  

 



Stato Patrimoniale funzionale 

 

 

Il riclassificato sopra riportato evidenzia la composizione delle fonti e degli impieghi dei mezzi 

patrimoniali societari e rappresenta la destinazione dell’intero attivo patrimoniale all’attività 

operativa. 

Seguono i principali indicatori di struttura, patrimoniali e reddituali, da cui si rileva una 

adeguata capitalizzazione e copertura finanziaria della holding. 

In particolare gli indici reddituali esprimono valori tipici di una holding non operativa e di 

natura pubblica, impegnata in un processo di ristrutturazione ed efficientamento delle società 

operative del Gruppo, vincolata nel perseguimento di tali obiettivi sia all’incremento dell’attività 

di produzione sia all’economicità della gestione. In tal senso le modeste percentuali di 

redditività della holding derivano da una significativa azione di patrimonializzazione delle 

società partecipate che ha determinato una minore distribuzione di dividendi. 

 

(valori espress i in euro/migliaia)

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO 668.514             MEZZI PROPRI 255.574            

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.203                    CAPITALE E RISERVE 150.174               

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.001                    UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 3.262                   

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO 157.036                UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.138                   

CREDITI VERSO ENT I FINANZIARI 96.967                  FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI 100.000               

CREDITI VERSO LA CLIENTELA 73.153                  PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO 154.186            

CREDITI VERSO PARTECIP. PER CONSOLIDATO FISCALE 75.822                  DEBIT I RAPPRESENTATI DA T ITOLI 148.000               

ALTRE ATT IVITA' 212.007                DEBIT I VERSO ENTI CREDIT IZI 4.978                   

DISPONIBILITA' LIQUIDE 38.421                  DEBIT I VERSO CEDENTI PER SALDI IN NUMERARIO 58                        

RATEI E RISCONTI ATT IVI 567                       FONDO TFR 1.150                   

TITOLI IN PORTAFOGLIO 10.000                  PASSIVITA’ OPERATIVE 258.754            

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON DEL GRUPPO 337                       DEBIT I VERSO ENTI FINANZIARI -                       

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI -                      ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 5.637                   

FONDO IMPOSTE E TASSE 73.773                 

ALTRE PASSIVITA' 179.225               

RATEI E RISCONTI PASSIVI 119                      

CAPITALE INVESTITO (CI) 668.514             CAPITALE DI FINANZIAMENTO 668.514            

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

Attivo Passivo 


