
Risultati ed andamento della gestione 

 

L’utile di periodo evidenzia un sostanziale “pareggio”, al netto dell’accantonamento per 87,5 €/milioni a Fondo 

Rischi Finanziari Generali, destinato alla copertura del rischio generale di impresa. 

La gestione ha presentato nell’esercizio un andamento sostanzialmente positivo, derivante principalmente 

dalla distribuzione, da parte delle società controllate, dei dividendi relativi agli esercizi 2006 e 2007, anno 

quest’ultimo dal quale si è potuto applicare il principio della contabilizzazione per esercizio di maturazione, 

come illustrato nei Principi contabili in Nota Integrativa.  Per un maggior dettaglio si rinvia alla sezione “Analisi 

per attività” della Relazione sulla gestione.  

 

Seguono le analisi di Stato Patrimoniale e Conto Economico per: 

• margini; 

• attività;  

• dati normalizzati; 

• impieghi della liquidità;   



Analisi per margini 

 

Conto Economico  

 

  (Dati in €/migliaia) 

 Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazione

Dividendi 115.145 0 115.145 

Proventi finanziari (al netto  degli oneri) 6.297 3.556 2.741 

Altri p roventi d i gestione 13.590 2.249 11.341 

Rettifiche di valore d i attività finanziarie (13.100) (816) (12.284)

Costi operativi (22.629) (3.120) (19.509)

MARGINE OPERATIVO LORDO 99.303 1.869 97.434 

Ammortamenti (366) (188) (178)

Stanziamenti a fond i rischi e oneri (3.100) 0 (3.100)

MARGINE OPERATIVO NETTO 95.837 1.682 94.156 

Oneri finanziari su debiti verso cedenti (7.867) (0) (7.867)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 87.971 1.682 86.289 

Imposte di esercizio 2.317 (998) 3.315 

Accantonamento Fondo rischi finanziari 

generali
(87.500) 0 (87.500)

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO           2.787             683           2.104 
 

 

Per i relativi commenti si rinvia alla sezione analisi operatività della presente relazione.  



Stato Patrimoniale Riclassificato 

  (Dati in €/migliaia) 

2007 2006 2007 2006 2007 2006

ATTIVO IMMOBILIZZATO 157.030 144.786 PASSIVO IMMOBILIZZATO 379.635 150.648 (222.605) (5.862)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 757 6 CAPITALE E RISERVE 150.034 150.000

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI
818 829

UTILI (PERDITE) PORTATI A 

NUOVO
614 (35)

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 

DEL GRUPPO
155.295 143.951 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.787 683

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 

NON DEL GRUPPO
160

FONDO RISCHI FINANZIARI 

GENERALI
87.500

DEBITI VERSO CEDENTI PER 

STRUMENTI PARTECIP. IN 

CORSO DI EMISS.

138.700 0

ATTIVO CORRENTE 524.589 218.855 PASSIVO CORRENTE 301.984 212.993 222.605 5.862

CREDITI VERSO LA 

CLIENTELA
68.645 68.645

DEBITI VERSO ENTI 

FINANZIARI
70.007 69.892

CREDITI VERSO ENTI 

FINANZIARI
82.424 0

ALTRI FONDI RISCHI ED 

ONERI
4.612

CREDITI VERSO PARTECIP. 

PER CONSOLIDATO FISCALE
133.774 0 FONDO IMPOSTE E TASSE 131.953 1.014

ALTRE ATTIVITA' 154.642 3.125 ALTRE PASSIVITA' 80.130 12.262

TITOLI IN PORTAFOGLIO 10.000 138.010 FONDO TFR 868 626

DISPONIBILITA' LIQUIDE 74.751 8.304
DEBITI VERSO CEDENTI PER 

SALDI IN NUMERARIO
14.379 0

DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 28 129.199

RATEI E RISCONTI ATTIVI 353 771 RATEI E RISCONTI PASSIVI 7 1

Totale 681.619 363.641 Totale 681.619 363.641

 Attivo 

immobilizzato - 

Passivo  

immobilizzato

Attivo corrente - 

Passivo  corrente

MARGINIATTIVO PASSIVO

 

L’esposizione dei dati evidenzia tra l’altro: 

– il perfezionamento ancora in corso al 31/12/2007 del processo di acquisizione delle partecipazioni 

nelle ex concessionarie, rappresentato dalla voce debiti verso cedenti, che nel la prima parte del 2008 

ha trovato definizione nella emissione di strumenti partecipativi; 

– l’accantonamento a Fondo rischi finanziari generali effettuato a presidio del rischio generale di 

impresa.  

La liquidità derivante da tale assetto patrimoniale è analizzata nel Rendiconto Finanziario con evidenza dei 

flussi finanziari generati/impiegati nel corso dell’esercizio. 

 

  



Rendiconto Finanziario 

Valori in €/migliaia 

 Descrizione 31/12/2007 31/12/2006

A. SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE A BREVE 8.305 103

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO 34.301 40.659

Risultato del periodo (perdita d'esercizio) 2.787 683

Ammortamenti 366 188

Variazione netta del fondo per rischi ed oneri 135.551 1.005

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto 242 626

Variazione netta del rischi finanziari generali 87.500 0

Risultato dell'attività d 'esercizio ante variazioni del capitale circolante 226.446 2.503

(Incremento)/Decremento dei crediti (367.716) (71.699)

(Incremento)/Decremento delle rimanenze 0 0

Incremento/(Decremento) dei debiti 91.892 211.235

(Incremento)/Decremento degli investimenti finanziari a breve termine 83.255 (100.610)

(Incremento)/Decremento dei ratei e risconti attivi 418 (771)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 6 1

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (12.610) (144.956)

(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni 0

 - Immateriali (302) (999)

 - Materiali (804) (6)

 - Finanziarie (11.504) (143.951)

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE 0 112.500

Aumento/ (diminuzione) dei debiti finanziari a medio/lungo termine 0

Aumento/ (diminuzione) dei debiti verso altri finanziatori 0

Versamento del capitale sociale 112.500

Riserva da sovrapprezzo azioni 0

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) 21.692 8.202

F. FLUSSO FINANZIARIO NETTO FINALE A BREVE (A+E) 29.996 8.305
 

I relativi flussi finanziari dell’esercizio sono analizzati dalla tabella di seguito riportata. 

Valori in €/migliaia 

Analisi per tipologia dei movimenti di liquidità Totale

Saldo al 01/01/2007 8.305

Cash flow da servizi resi e rimborsi spese 11.461

Cash flow da impieghi finanziari 6.889

Cash flow da gestione partecipazioni 20.760

Esborsi correnti (17.419)

Saldo al 31/12/2007 29.996
 

 

 

 



Analisi per attività 

 

Le principali voci di conto economico, riferibili alle attività svolte dalla holding sono di seguito commentate:  

 

 

A- Attività di coordinamento 

I proventi contrattuali per i servizi infragruppo (8,7 €/mln) – consistenti nelle attività di indirizzo, coordinamento 

e aggiornamento in materia societaria, amministrativa e di riscossione - prestati alle società partecipate 

fronteggiano il costo del personale (8 €/mln) comprensivo dell’IRAP ad esso riferibile. 

B - Gestione partecipazioni: 

La gestione partecipazioni rappresenta l’attività propria di holding e il suo risultato è caratterizzato: 

• dai dividendi distribuiti dalle partecipate nel 2007 (78,1 €\mln) e riferiti all’esercizio 2006 rettificati della 

quota (40,4 €\mln) di utili già pagati nel prezzo in quanto di competenza del periodo ante acquisizione e 

dagli utili maturati dalle partecipate nel 2007 (77,4 €\mln) e già deliberati quali dividendi a favore della 

capogruppo; 

• dalle rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie riguardanti le svalutazioni apportate per 13,1 €/mln 

al valore di iscrizione delle partecipazioni nel bilancio della capogruppo a seguito di versamenti in conto 

capitale effettuati nell’esercizio per ripianamento perdite conseguite nell’esercizio 2006 (Frosinone per 2,6 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER ATTIVITA'

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006

Servizi infragruppo 8.724 2.100

Costo del personale (7.916) (300)

IRAP (46) (178)

A. Totale attività di coordinamento 762 1.622

Dividendi 115.145 0

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie (13.100) (816)

Accantonamenti per versamenti in c/capitale e indennizzi (3.100) 0

Beneficio consolidato fiscale - IRES 2.363 (820)

B. Totale gestione partecipazioni 101.308 (1.636)

Proventi finanziari 6.300 3.634

Interessi e commissioni passive (7.869) (78)

C. Totale gestione finanziaria (1.569) 3.556

Ribalamento costi 4.866 149

Costi ICT di gruppo (IVA inclusa) (3.774) 0

Costi di consulenza (2.199) (62)

Altre spese amministrative (8.740) (2.758)

Ammortamenti (366) (188)

D. Totale spese amministrative (10.213) (2.859)

Accantonamento a Fondo Rischi finanziari generali (87.500) 0

H. Utile 2.787 683

Valori in €/migliaia



€/mln, Foggia per 5,7 €/mln, Matera per 0,6 €/mln, Potenza per 3,0 €/mln, Serit per 0,3 €/mln e Perugia 

per 0,9 €/mln); 

• dagli accantonamenti per versamenti in conto capitale riferiti alle perdite realizzate nel 2007 da Gerit per 

2,1 €/mln; 

• dagli indennizzi pari a 1 €/mln – previsti nei contratti di cessione delle partecipazioni nelle ex 

concessionarie - dovuti alle parti cedenti, limitatamente ai casi in cui il saldo delle sopravvenienze attive e 

passive rilevate nell’esercizio evidenzino un saldo netto a favore degli stessi; 

• dal beneficio fiscale derivante dall’applicazione del regime di consolidato fiscale nazionale, per cui hanno 

optato tutte le società del gruppo Equitalia, e, in particolare, dalla detassazione dei dividendi che ha 

consentito l’immediato recupero della perdita fiscale 2007 di Equitalia S.p.A., con generazione di imposte 

correnti negative di circa 2,4 €/mln;  

C - Gestione finanziaria 

Il saldo negativo della gestione finanziaria deriva dalla differenza tra: 

• gli interessi passivi su strumenti partecipativi (7,9 €/mln) determinati sulla base del tasso contrattualmente 

previsto (4,03% fino al 31/12/2006 e 4,73% per il 2007) riconosciuti agli ex soci contestualmente alla 

emissione di detti strumenti effettuata nel mese di gennaio 2008; 

• i proventi finanziari relativi all’investimento temporaneo del capitale sociale e dei dividendi incassati 

nell’esercizio: interessi bancari e da finanziamenti in conto esercizio verso partecipate (4,6 €/mln), proventi 

su polizze assicurative di capitalizzazione (1 €/mln) e altri proventi da titoli a reddito variabile (SICAV 0,6 

€/mln). 

D - Spese amministrative 

Le spese amministrative riguardano le spese generali e gli oneri di approvvigionamento dei servizi di 

funzionamento, informatici e consulenziali acquisiti dalla holding (circa 10,2 €/mln complessivi): 

• incrementate delle quote di ammortamento (0,4 €/mln) riferite a cespiti e oneri capitalizzati  

• diminuiti delle imposte anticipate (0,3 €/mln), relative a spese deducibili in esercizi futuri  

• nettati dei costi sostenuti per conto delle partecipate e a queste ribaltati (0,8 €/mln per personale 

distaccato e 0,2 €/mln per costi di selezione del personale e perizie immobiliari). 

Le spese amministrative sono rappresentate al netto dei rimborsi corrisposti dalle società del gruppo per i 

servizi acquisiti per loro conto (3,8 €/mln per costi ICT di gruppo). 

Fondo rischi finanziari Generali 

L’accantonamento di 87,5 €/mln al Fondo rischi finanziari generali è destinato alla copertura del rischio 

generale d’impresa.  

 



Analisi per dati economici normalizzati 

Nel seguito si riporta l’analisi della struttura delle principali voci di ricavi e costi (ante accantonamento al Fondo 

Rischi Finanziari Generali) effettuata normalizzando il conto economico per neutralizzare gli effetti della 

contabilizzazione nell’esercizio 2007 anche di dividendi e svalutazioni 2006 (per i quali non era stato possibile 

procedere alla contabilizzazione nel relativo bilancio), nonché gli effetti della emissione degli strumenti 

partecipativi, che ha posto in capo ad Equitalia gli oneri finanziari spettanti dalla data di acquisizione delle 

partecipazioni nelle ex concessionarie. 

 

RICAVI 31/12/2007 Incidenza %
Normalizzato 

31/12/2007
Incidenza %

Dividendi 2006 37.694 27%

Dividendi 2007 77.451 56% 77.451 78%

Proventi finanziari 6.300 5% 6.300 6%

Servizi resi 8.724 6% 8.724 9%

Benefic io fiscale netto 2.318 2% 2.318 2%

Rimborsi costi infragruppo 4.866 4% 4.866 5%

Totale 137.352 100% 99.657 100%

STRUTTURA RICAVI SU C.E. NORMALIZZATO

Dividendi 2007
78%

Proventi finanziari
6%

Servizi resi
9%Beneficio fiscale 

netto
2%

Rimborsi costi 
infragruppo

5%



 

 

 

 

COSTI 31/12/2007 Incidenza %
Normalizzat

o 31/12/2007
Incidenza %

Interessi 2006 spettanti ai cedenti 1.615 3%

Interessi 2007 spettanti ai cedenti 6.251 13% 6.251 19%

Personale e Organi Soc iali 10.095 21% 10.095 31%

Costi ICT 5.046 11% 5.046 16%

Servizi Professionali 2.254 5% 2.254 7%

Spese Generali e di Funzionamento 3.129 7% 3.129 10%

Imposte indirette e tasse 2.473 5% 2.473 8%

Accantonamento a fondo oneri 3.100 7% 3.100 10%

Rettifiche di valore su partec ipazioni 

2006
13.100 28%

Totale 47.063 100% 32.348 100%

STRUTTURA COSTI SU CONTO ECONOMICO NORMALIZZATO

INTERESSI 2007 SPETTANTI A 
CEDENTI 

19%

PERSONALE E ORGANI 
SOCIALI 

30%
COSTI ICT

16%

SERVIZI PROFESSIONALI
7%

SPESE GENERALI E DI 
FUNZIONAMENTO

10%

IMPOSTE INDIRETTE E TASSE
8%

ACC. A FONDO ONERI 2007
10%


