
Risultati ed andamento della gestione 

L’esercizio 2012 si chiude con un risultato economico positivo, in quanto la distribuzione dei 

dividendi di Equitalia Nord ha permesso – unitamente ai benefici fiscali derivanti dall’iscrizione delle 

imposte anticipate e dal recupero dell’imposta relativa alla perdita fiscale dell’anno – di coprire i 

costi dell’esercizio remunerati dal contratto infragruppo per la sola quota riferita ai servizi 

Intercompany resi alle Partecipate. 

Seguono gli schemi riclassificati di bilancio per margini e attività. 

Analisi per margini 

Conto Economico 

         (Valori  in €/mgl) 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011  Variazioni 

Dividendi                  40.000                    20.520                    19.480 

Proventi finanziari (al netto degli oneri e 

commissioni)
2.637 3.260 (623)

Altri proventi di gestione 22.267 29.378 (7.111)

Rettifiche di valore su partecipazioni (1.680)                          -   (1.680)

Costi operativi (spese amministrative) (56.898) (51.344) (5.554)

MA RGINE OPERA TIVO LORDO (MOL) 6.326 1.814 4.512 

Ammortamenti (2.835) (1.412) (1.423)

S tanziamenti a fondi rischi e oneri                        -   (1.777) 1.777

MA RGINE OPERA TIVO NETTO 3.491 (1.375) 4.866 

Oneri finanziari su debiti verso cedenti (795) (2.849) 2.054 

RISULTA TO PRIMA  DELLE IMPOSTE 2.696 (4.224) 6.920 

Imposte di esercizio                    9.081 5.431 3.650 

Accantonamento Fondo rischi finanziari generali (10.000)                          -   (10.000)

UTILE (PERDITA ) DI PERIODO 1.777 1.207 570  

Il margine operativo lordo al 31 dicembre 2012 è pari a 6,3 €/mln. La variazione positiva del MOL è 

ascrivibile: 

- all’incremento dei dividendi distribuiti che hanno risentito del miglioramento del risultato di 

periodo del Gruppo; 

- al decremento degli altri proventi di gestione a seguito della riduzione dei corrispettivi 

intercompany che sono stati rideterminati, da 20 a 11 €/mln , per l’effetto combinato della 

riduzione derivante dalla avvenuta aggregazione societaria e dalla riduzione degli oneri 

sostenuti per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto; 

- alla riduzione del costo lavoro, rilevato tra i costi operativi, principalmente per effetto della 

non iscrivibilità dell’onere figurativo per ferie, riposi e permessi spettanti al personale - non 

ancora fruiti alla data di chiusura del periodo in applicazione del divieto di erogazione del 

trattamento economico sostitutivo introdotto dal D.L. 95/2012 (cd Spending review);  

- agli effetti dell’applicazione al Gruppo Equitalia delle riduzioni di spesa previste dalla D.L. 

95/12, sostenute dalla Holding (€/mln 6,2). 

 

Si segnalano fra le altre poste: 



-  la rettifica di valore effettuata nel periodo alla partecipazione nella società Riscossione Sicilia a 

seguito delle perdite conseguite dalla partecipata nel 2012 che ne hanno azzerato il 

patrimonio; 

- lo stanziamento a fondo rischi finanziari generali di €/mln 10 a fronte del rischio generale 

d’impresa. 

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

nella sezione “analisi per attività”. 

 

Stato Patrimoniale Riclassificato 

                      (Valori  in €/mgl) 

A TTIVO PA SSIVO

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

A TTIVO IMMOBILIZZATO 312.922 229.604 PA SSIVO IMMOBILIZZA TO 509.605 497.024 (196.683) (267.420)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 802 739 CAPITALE E RISERVE 159.396 158.189 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 17.798 10.598 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO                    -                      -   

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL 

GRUPPO
293.985 217.930 UTILE (PERDITA) DI PERIODO 1.777 1.207 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON DEL 

GRUPPO
337 337 FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI 200.000 190.000 

DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI 144.250 144.250 

FONDO TFR 4.182 3.378 

A TTIVO CORRENTE        1.131.998           568.596 PA SSIVO CORRENTE           935.315           301.176           196.683           267.420 

CREDITI VERSO LA CLIENTELA                    -                      -   DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI 1 54.551 

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI 929.367 376.353 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 8.425 9.663 

CREDITI VERSO PARTECIP. PER 

CONSOLIDATO FISCALE
             18.404 26.646 

DEBITI VERSO PARTECIP. PER 

CONSOLIDATO FISCALE
24.722 70.442 

CREDITI VERSO ERARIO PER ACCONTI 

E RITENUTE
             15.071 62.266 FONDO IMPOSTE E TASSE 13.244 23.004 

ALTRE ATTIVITA' 159.689 91.012 ALTRE PASSIVITA' 83.456 54.516 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.358 11.292 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 805.432 89.000 

CASSA 2 2 RATEI E RISCONTI PASSIVI 35                    -   

RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.107 1.025 

TOTA LE 1.444.920 798.200 TOTA LE 1.444.920 798.200 

MA RGINI

Attivo corrente - 

Passivo corrente

 Attivo immobilizzato - Passivo 

immobilizzato

 

L’esposizione dei dati patrimoniali al 31 dicembre 2012 evidenzia le principali movimentazioni del 

periodo rappresentate da: 

- peggioramento dell’esposizione finanziaria verso le banche con un indebitamento a 

breve passato da 77,7 €/mln al 31/12/2011 a 797,1 €/mln al 31/12/2012  (con 

corrispondente aumento dei crediti intercompany) per effetto del maggior 

assorbimento di fondi da parte degli Agenti della riscossione, supportato dal più ampio 

network di cash pooling realizzato nell’esercizio, per il cui commento si rinvia al 

commento del rendiconto finanziario;  

- decremento dei crediti verso l’Erario e dei debiti verso le partecipate per consolidato 

fiscale; 

- decremento del fondo imposte e dei crediti verso partecipate per consolidato fiscale in 

relazione all’IRES di Gruppo per l’esercizio 2012. 



Si evidenzia, inoltre, che il capitale sociale (150 €/mln) e l’ulteriore “dotazione patrimoniale” 

riveniente dal Fondo Rischi Finanziari Generali (200 €/mln), integrato nel 2012 con l’ulteriore 

stanziamento di 10,0 €/mln, sono principalmente impiegati per finanziare in cash pooling le Società 

del Gruppo. 

L’acquisto delle partecipazioni è stato finanziato dall’emissione degli strumenti partecipativi 

sottoscritti dai soci cedenti come previsto dall’art. 3 comma 7 ter del D.L. 203/05, con conguaglio 

per gli importi inferiori al taglio unitario; gli strumenti sono stati successivamente riacquistati 

dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS per la quota di 39,6 €/mln.  

 

Rendiconto Finanziario                            

   

    (Valori  in €/mgl) 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011

A . SITUA ZIONE FINA NZIA RIA  NETTA  INIZIA LE A  BREVE (75.154)           172.120 

B. FLUSSO MONETA RIO DA  (PER) A TTIVITA ' DI ESERCIZIO (635.130) (242.388)

Risultato del periodo (perdita d'esercizio) 1.777                1.207 

Ammortamenti                2.835                1.412 

Variazione netta del fondo per rischi ed oneri (10.998) (42.404)

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto                  804                  766 

Variazione netta del fondo rischi finanziari generali              10.000                    -   

(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni                    -                      -   

Risultato dell'attività d'esercizio ante variazioni del capitale circolante 4.418 (39.019)
(Incremento)/Decremento dei crediti (566.255) (132.541)

(Incremento)/Decremento delle rimanenze                    -                      -   

Incremento/(Decremento) dei debiti (73.246) (70.548)

(Incremento)/Decremento degli investimenti finanziari a breve termine                    -                      -   

(Incremento)/Decremento dei ratei e risconti attivi (82) (280)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 35 0

C. FLUSSO MONETA RIO DA  (PER) A TTIVITA ' D'INVESTIMENTO (86.153) (4.886)

(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni                    -                      -   

 - Immateriali (9.769) (5.415)

 - Materiali (329) (90)

 - Finanziarie (76.055) 619

D. FLUSSO MONETA RIO DA  (PER) A TTIVITA ' FINA NZIA RIE                    -                      -   

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

Aumento/ (diminuzione) dei debiti verso altri finanziatori                    -                      -   

Versamento del capitale sociale                    -                      -   

Riserva da sovrapprezzo azioni                    -                      -   

Altre riserve                    -                      -   

E. FLUSSO MONETA RIO DEL PERIODO (B+C+D) (721.283) (247.274)

F. SITUA ZIONE FINA NZIA RIA  NETTA  FINA LE A  BREVE (A +E) (796.437) (75.154)  

 

Si precisa che la situazione finanziaria netta iniziale e finale fa riferimento alle voci 10 e 20 

dell’Attivo e alla voce 10 A del Passivo. Le variazioni dei Debiti verso Enti Finanziari a vista sono 

invece riportate nella parte B del Rendiconto Finanziario. 

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

significativo decremento delle disponibilità liquide rispetto al 31 dicembre 2011. 

Tale decremento è alimentato in particolare dall’incremento dei crediti verso gli enti impositori in 

corso di liquidazione (rimborso spese procedure esecutive ex art. 17 D. Lgs. 112/99 e recupero 

anticipazioni a contribuenti per cartelle oggetto di sgravio) oltre che dalla diminuzione della liquidità 



rotativa generata degli incassi di imposte (ad es. imposte sulle assicurazioni e IMU) 

precedentemente intermediate dagli AdR ora riscosse mediante delega F24. 

 

Il flusso monetario dell’attività d’investimento presenta un saldo negativo riferibile principalmente 

agli investimenti in immobilizzazioni immateriali (sistema di gestione della riscossione) e finanziarie 

(versamenti in c/capitale per copertura perdite 2011 e acquisto partecipazioni in imprese del 

Gruppo). 

 
 

Analisi per attività 

Le principali voci di Conto Economico, riferibili alle attività svolte dalla Holding sono di seguito 

rappresentate:  

  

              (Valori  in €/mgl) 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER 

ATTIVITA'
31/12/2012 31/12/2011  Variazioni 

Servizi infragruppo 11.000 20.000 (9.000)

Ribaltamento costi 5.527 7.151 (1.624)

Altri proventi di gestione 5.078 357 4.721

Costo del personale (23.366) (25.168) 1.802

IRAP (12) (350) 338

Altre spese amministrative (33.519) (26.173) (7.346)

Ammortamenti (2.835) (1.412) (1.423)

Altri oneri di gestione (11) (1) (10)

Imposte di periodo (607) 1.028 (1.635)

A. Totale attività di coordinamento (38.745) (24.568) (14.177)

Dividendi                 40.000              20.520                  19.480 

Rettifiche di valore su partecipazioni (1.680)                    -   (1.680)

Ripristini di valore su partecipazioni                        -                      -                           -   

Plusvalenze da realizzo immobilizzazioni finanziarie                        -                  1.860 (1.860)

Accantonamenti e indennizzi                        -   (1.777)                    1.777 

Beneficio consolidato - IRES                   9.700                4.753                    4.947 

B. Totale gestione partecipazioni                48.020             25.356                 22.664 

Proventi finanziari 10.220 6.488 3.732

Interessi e commissioni passive (8.378) (6.077) (2.301)

C. Totale gestione finanziaria 1.842 411 1.431

Proventi straordinari                      662                      9 653

Oneri straordinari (2) (1) (1)

D. Totale gestione straordinaria                     660                      8 652

Accantonamento a Fondo Rischi finanziari generali (10.000)                    -   -                10.000 

RISULTATO DI PERIODO 1.777 1.207 570

 

 

A - Attività di coordinamento e prestazione di servizi IC  (- 38,7 €/mln)   

L’attività presenta un decremento di circa 14,2 €/mln del margine economico rispetto al periodo a 

raffronto per effetto principalmente: 

- della riduzione dei corrispettivi intercompany (- 9 €/mln), adeguati con riferimento alla 

riorganizzazione societaria e alla riduzione degli oneri sostenuti per l’esecuzione dei servizi 

oggetto del contratto; 

- dell’onere figurativo per gli oneri di contenimento della spesa pubblica in applicazione del DL 

95/12 (€/mln 6,2) rilevato tra le altre spese amministrative; 



- della riduzione del costo del personale per effetto della non iscrivibilità dell’onere figurativo 

per ferie, riposi e permessi spettanti al personale - non ancora fruiti alla data di chiusura del 

periodo in applicazione del divieto di erogazione del trattamento economico sostitutivo 

introdotto dal D.L. 95/2012 (cd spending review). 

 

B - Gestione partecipazioni (48,0 €/mln) 

Il risultato economico della gestione delle partecipazioni è riferibile principalmente al maggior 

apporto di dividendi da parte delle Società del Gruppo relativo al miglioramento del risultato di 

periodo rispetto al 2011. 

Si segnala la rettifica di valore effettuata nel periodo con riferimento alla Società Partecipata 

Riscossione Sicilia a seguito delle perdite conseguite nel 2012 che ne hanno azzerato il patrimonio. 

Infine il risultato rileva l’incremento rispetto al 2011 del beneficio fiscale IRES, riferibile alla 

maggior perdita fiscale derivante principalmente dalla indeducibilità dell’accantonamento al Fondo 

rischi finanziari generali e della rettifica di valore su partecipazioni nonché all’imponibilità dei 

dividendi incassati nei due esercizi. 

 

C - Gestione finanziaria (1,8 €/mln) 

Il risultato di tale gestione è riferibile all’effetto combinato delle seguenti fattispecie: 

- incremento (4,2 €/mln) dei proventi finanziari derivanti dall’entrata a regime del 

progetto di cash pooling e dagli altri strumenti di tesoreria accentrata e dalla dinamica 

dei tassi di provvista e dei corrispondenti tassi di impiego intercompany, che hanno 

risentito dell’aumento degli spread applicati sul tasso Euribor di riferimento, che si è 

comunque decrementato nel periodo; 

- incremento (4,9 €/mln) degli interessi passivi di conto corrente in relazione alla 

maggiore esposizione finanziaria del periodo per far fronte agli assorbimenti di liquidità 

del Gruppo nonché alla citata dinamica dei tassi di periodo; 

- decremento (2,1 €/mln) degli interessi passivi su strumenti partecipativi di competenza 

del periodo per effetto, anche in questo caso, dell’andamento del tasso Euribor di 

riferimento.  

Si segnala infine lo stanziamento a fondo rischi finanziari generali di €/mln 10 a fronte del rischio 

generale d’impresa. 

 

 

 

 

 

 



Impiego della liquidità  

Descrizione degli investimenti in essere 

Al 31 dicembre 2012 Equitalia SpA presenta i seguenti impieghi finanziari intercompany, ulteriori 

rispetto a quelli erogati in cash pooling, in coerenza con il vincolo di destinazione della liquidità al 

fabbisogno finanziario del Gruppo:  

Finanziamenti alle Società controllate 

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

nella corrispondente sezione di Nota Integrativa. 

 

Principali indicatori di risultato 

Il D. Lgs. 32/07, 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. 87/92, per le banche e gli altri soggetti finanziari. 

Nel presente bilancio vengono di seguito riportate le informazioni richieste, a confronto con il 

periodo precedente, 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. 

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 

(Valori in €/mgl)

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO 1.444.920           798.200               MEZZI PROPRI 361.173              349.396              

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 802                       739                        CAPITALE E RISERVE 159.396                158.189                

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 17.798                  10.598                   UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -                       -                       

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO 293.985                217.930                 UTILE (PERDITA) DI PERIODO 1.777 1.207                    

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON DEL GRUPPO 337                       337                        FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI 200.000                190.000                

CREDITI VERSO PARTECIP. PER CONSOLIDATO FISCALE 26.646                  26.646                   PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO 953.864              236.628              

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI 929.368                376.353                 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI 144.250                144.250                

CREDITI VERSO LA CLIENTELA -                       -                        DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 805.432                89.000                  

ALTRE ATTIVITA' 166.518                153.278                 FONDO TFR 4.182                    3.378                    

TITOLI IN PORTAFOGLIO -                       -                        PASSIVITA’ OPERATIVE 129.883              212.176              

DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.359                    11.294                   DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI 1                          54.551                  

RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.107                    1.025                     ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 8.425                    9.663                    

-                       -                        FONDO IMPOSTE E TASSE 13.244                  23.004                  

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI -                      -                        ALTRE PASSIVITA' 108.178                124.958                

RATEI E RISCONTI PASSIVI 35                        -                       

CAPITALE INVESTITO (CI) 1.444.920           798.200               CAPITALE DI FINANZIAMENTO 1.444.920           798.200              

Passivo 

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

Attivo

 

 

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 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.  

2012 2011

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo immobilizzato 48.251 119.792

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo immobilizzato 115% 152%

Margine secondario di struttura Passivo immobilizzato - Attivo immobilizzato 196.683 267.420

Quoziente secondario di struttura Passivo immobilizzato / Attivo immobilizzato 163% 216%

2012 2011

Quoziente di indebitamento complessivo ( Passività di finanziamento + Passività correnti) / Mezzi Propri 300% 128%

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento / Mezzi Propri 264% 68%

2012 2011

ROE netto Utile di periodo / Mezzi propri 0,5% 0,3% 

ROE lordo Risultato prima delle imposte / Mezzi propri 0,7% (1,2%)

ROI Margine operativo netto / Capitale investito operativo 0,2% (0,2%)

ROS Margine operativo netto / Ricavi operativi caratteristici 5,4% (2,6%)

(Valori in €/mgl)

2012 2011

Margine di disponibilità Attivo corrente - Passività correnti 196.683 259.244

Quoziente di disponibilità Attivo corrente / Passività correnti 121% 170%

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

INDICI DI REDDITIVITA' 

INDICATORI DI SOLVIBILITA'

 

Gli indicatori finanziari si modificano per effetto del lieve incremento dei mezzi propri, a fronte di 

una sostanziale incremento dell’attivo immobilizzato a seguito del versamento in conto capitale 

effettuato nel 2012 a beneficio di Equitalia Centro ed Equitalia Sud ai fini del ripristino della quota 

di dotazione patrimoniale utilizzata dalle partecipate a copertura delle perdite d’esercizio 2011. 



Inoltre il quoziente di indebitamento complessivo risente dell’incremento delle passività correnti 

dovuto alle dinamiche del cash pooling, più ampiamente descritto nel precedente paragrafo relativo 

alla Tesoreria Accentrata. All’incremento delle passività correnti è legata anche la variazione degli 

indicatori di solvibilità. 

Infine, gli indici di redditività relativi ai margini di Conto Economico riclassificato sono in linea 

rispetto a quelli calcolati al 31 dicembre 2011 per effetto delle dinamiche che hanno formato il 

risultato di periodo. Si osserva al riguardo che tali indicatori – che manifestano una modesta 

capacità di remunerazione del capitale investito - non costituiscono comunque elementi significativi 

di valutazione per una realtà pubblica come Equitalia, non orientata prioritariamente al 

conseguimento di utili ma all’ottimizzazione dei volumi di riscossione e del servizio al cittadino 

contribuente. 

 

 


