
Risultati ed andamento della gestione 

L’esercizio in esame rileva un risultato economico positivo che conferma l’equilibrio economico 

della Capogruppo nel compimento della propria attività di holding. 

In particolare nel 2009 sono stati distribuiti dividendi alla Capogruppo per 51,4 €/mln.  

Infine, nel 2009 la società ha effettuato un accantonamento al Fondo Rischi Finanziari Generali 

per 40,0 €/mln per far fronte al rischio generale di impresa. 

Seguono gli schemi riclassificati di bilancio per margini e attività. 

Analisi per margini 

Conto Economico 

  (Dati in €/migliaia) 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008  Variazioni 

Dividendi             51.393              34.220              17.173 

Provent i finanziari (al netto degli oneri)               2.317                8.557 (6.240)

Altri proventi di gestione             31.800              18.862 12.938

Rettifiche di valore su partec ipazioni (1.790) (5.317) 3.527

Riprist ini di valore su partec ipazioni                   -                   1.125 (1.125)

Costi operativi (38.735) (38.862) 127

MARGINE OPERATIVO LORDO 44.985 18.585 26.400

Ammortamenti (741) (556) (185)

Stanziamenti a fondi rischi e oneri (653) (1.942) 1.289

MARGINE OPERATIVO NETTO 43.591 16.088 27.504

Oneri finanziari su debit i verso cedenti (1.880) (4.633)                2.753 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 41.711 11.455 30.257

Imposte di eserc izio (478)                3.184 (3.662)

Accantonamento Fondo rischi finanziari generali (40.000) (12.500) (27.500)

UTILE (PERDITA) DI PERIODO 1.233 2.138 (905)
 

 

Il margine operativo lordo al 31 dicembre 2009 è pari a 44,9 €/mln. La variazione positiva 

rispetto all’esercizio precedente è ascrivibile principalmente all’effetto dell’incremento dei 

proventi per servizi infragruppo, a seguito della revisione del contratto di riferimento, alla 

distribuzione dei dividendi per l’esercizio 2009 e alla diminuzione dei proventi finanziari.   

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

seguito nella sezione “analisi per attività”. 



Stato Patrimoniale Riclassificato 

  (Dati in €/migliaia) 

ATTIVO PASSIVO

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

ATTIVO IMMOBILIZZATO 172.873 161.577 
PASSIVO 

IMMOBILIZZATO
447.173 404.724 (274.300) (243.147)

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI
1.091 1.203 CAPITALE E RISERVE 150.280 150.174 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI
4.703 3.001 

UTILI (PERDITE) PORTATI A 

NUOVO
5.293 3.262 

PARTECIPAZIONI IN 

IMPRESE DEL GRUPPO
166.742 157.036 

UTILE (PERDITA) 

D'ESERCIZIO
1.233 2.138 

PARTECIPAZIONI IN 

IMPRESE NON DEL GRUPPO
337 337 

FONDO RISCHI FINANZIARI 

GENERALI
140.000 100.000 

                -                 - 

DEBITI VERSO CEDENTI PER 

STRUMENTI PARTECIPATIVI 

IN CORSO DI EMISSIONE

                -                 - 

DEBITI RAPPRESENTATI DA 

TITOLI
148.550 148.000 

FONDO TFR 1.817 1.150 

ATTIVO CORRENTE        443.962 506.937 PASSIVO CORRENTE 169.662 263.790 274.300 243.147

CREDITI VERSO LA 

CLIENTELA
                - 73.153 

DEBITI VERSO ENTI 

FINANZIARI
2.528                 - 

CREDITI VERSO ENTI 

FINANZIARI
108.675 96.967 

ALTRI FONDI RISCHI ED 

ONERI
4.984 5.637 

CREDITI VERSO PARTECIP. 

PER CONSOLIDATO 

FISCALE

41.347 75.822 FONDO IMPOSTE E TASSE 41.992 73.773 

ALTRE ATTIVITA' 180.576 212.007 ALTRE PASSIVITA' 118.329 179.225 

TITOLI IN PORTAFOGLIO 0 10.000 
DEBITI VERSO CEDENTI PER 

SALDI IN NUMERARIO
                - 58 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 112.597 38.421 
DEBITI VERSO ENTI 

CREDITIZI
1.796 4.978 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 767 567 RATEI E RISCONTI PASSIVI 33 119 

TOTALE 616.835 668.514 TOTALE 616.835 668.514 

MARGINI

 Attivo immobilizzato - 

Passivo immobilizzato

Attivo corrente - 

Passivo corrente

 

 

L’esposizione dei dati patrimoniali riclassificati al 31 dicembre 2009 evidenzia un sostanziale 

allineamento rispetto alla situazione patrimoniale riferita all’esercizio a raffronto. 

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

patrimoniale” riveniente dal Fondo Rischi Finanziari Generali (140 €/mln) sono principalmente 

impiegati per finanziare le società del Gruppo oltre alle disponibilità liquide presenti sui conti 

correnti alla data. Tale attività di impiego si è ulteriormente sviluppata nel corso del 2009 

mediante l’adozione di strumenti di tesoreria accentrata - applicati a tutte le società del gruppo 

-  e di strutture di cash pooling nell’ambito del progetto pilota. 

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

partecipativi (148,5 €/mln) sottoscritti dai soci cedenti come previsto dall’art. 3 comma 7 ter 

del D.L. 203/2005. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rendiconto Finanziario 
             (Valori in €/migliaia) 

 Descrizione 31/12/2009 31/12/2008

A. SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE A BREVE           38.421           29.996 

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO           88.975           17.720 

Risultato del periodo (perdita d'esercizio) 1.233           2.138 

Ammortamenti              741              556 

Variazione netta del fondo per rischi ed oneri (32.434) (57.155)

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto              667              282 

Variazione netta del fondo rischi finanziari generali          40.000          12.500 

(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni           2.765           4.192 

Risultato dell'attività d'esercizio ante variazioni del capitale 

circolante
12.972 (37.487)

(Incremento)/Decremento dei crediti 127.348 (18.463)

(Incremento)/Decremento delle rimanenze               -                 -   

Incremento/(Decremento) dei debiti (61.059)          29.016 

(Incremento)/Decremento degli investimenti finanziari a breve 

termine
         10.000          44.755 

(Incremento)/Decremento dei ratei e risconti attivi (199) (214)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (87)              113 

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (14.801) (9.295)

(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni               -                 -   

 - Immateriali (2.189) (2.566)

 - Materiali (141) (620)

 - Finanziarie (12.471) (6.109)

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE                   -                     -   

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 MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D)           74.174             8.425 

F. SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE A BREVE (A+E)        112.595           38.421  

 

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

incremento delle disponibilità liquide rispetto al 31 dicembre 2008. 

Tale incremento è determinato principalmente dalla generazione di flussi finanziari positivi 

derivanti dalle variazioni positive del capitale circolante.  

Il flusso positivo delle attività d’esercizio nel periodo è riferibile principalmente all’effetto: 

- del decremento dei crediti a seguito dell’incasso da parte della holding del saldo per 

l’indennità di presidio relativa al residuo maturato al 31/12/2008 e non ancora riscosso 

a tale data. Il credito, pari a 73,2 €/mln, vantato nei confronti del Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato infatti regolato nel mese di 

marzo 2009; 

- residualmente del rimborso delle obbligazioni Intesa (10,0 €/mln) avvenuto nel mese di 

novembre 2009. 

Il flusso monetario per attività di investimento presenta un saldo negativo riferibile 

principalmente alla gestione delle partecipazioni in imprese del Gruppo. Come meglio 

approfondito nella sezione della relazione sulla gestione “Analisi per attività”, nel 2009 

Equitalia ha effettuato versamenti in conto capitale per 7,6 €/mln (costituzione Equitalia 

Veneto e incremento capitale Equitalia Giustizia), nonché versamenti per ripianamento perdite 



per 4,2 €/mln (Equitalia Pragma ed Equitalia Etr). 

Il flusso monetario del periodo (74,2 €/mln) rileva un incremento positivo rispetto al 31 

dicembre 2009 e genera, a partire da una situazione finanziaria a breve iniziale pari a 38,4 

€/mln, una disponibilità liquida di fine periodo pari a 112,6 €/mln. 

 

Analisi per attività 

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

rappresentate:  

          (Valori in €/migliaia) 

 

 

A- Attività di coordinamento (-9,4 €/mln) 

L’attività di coordinamento presenta un margine economico in netto miglioramento rispetto 

all’esercizio a raffronto per effetto principalmente dell’adeguamento dei corrispettivi del 

contratto di service infragruppo, aggiornato nel corso del 2009 per tener conto dei nuovi e più 

ampi servizi resi dalla holding, che si articolano in tutte le aree funzionali aziendali secondo gli 

obiettivi del piano industriale 2007/2009 di Equitalia.  

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER ATTIVITA' 31/12/2009 31/12/2008 Variazione

Servizi infragruppo 20.000 8.951             11.049 

Ribaltamento costi 5.291 9.520 (4.229)

Altri proventi di gestione 6.502 359 6.143

Costo del personale (18.264) (15.722) (2.542)

IRAP (1.515) (789) (726)

Costi di consulenza (823) (1.594)                 771 

Altre spese amministrative (19.648) (21.545) 1.897

Ammortamenti (741) (556) (185)

Altri oneri di gestione                  -                 -                     -   

Imposte di periodo (254)               -   (254)

A. Totale attività di coordinamento (9.452) (21.376) 11.924

Dividendi             51.393          34.220             17.173 

Rettifiche di valore su partecipazioni (1.790) (5.317)               3.527 

Ripristini di valore su partecipazioni                  -             1.125 (1.125)

Plusvalenze da realizzo immobilizzazioni finanziarie                  -                  33 (33)

Accantonamenti per versamenti in c/capitale e indennizzi (653) (1.942) 1.289

Beneficio consolidato - IRES              1.290           3.972 (2.682)

B. Totale gestione partecipazioni 50.240 32.091 18.149

Proventi finanziari 2.489 8.579 (6.090)

Interessi e commissioni passive (2.052) (4.656)               2.604 

C. Totale gestione finanziaria 437 3.924 (3.486)

Proventi straordinari                    8               -                       8 

Oneri straordinari                  -                 -                     -   

D. Totale gestione straordinaria                        8                   -                           8 

Accantonamento a Fondo Rischi finanziari generali (40.000) (12.500) (27.500)

RISULTATO DI PERIODO 1.233 2.138 (905)



 

La diminuzione dei proventi derivanti da ribaltamento costi è riferibile alla riduzione degli oneri 

recuperati dalla holding quale IVA indetraibile sostenuta durante i periodi di riferimento. Nel 

2009, infatti, l’aliquota di indetraibilità (pro-rata) per la Capogruppo è variata 

significativamente rispetto all’esercizio a confronto passando dal 99% al 2% per effetto della 

soppressione della norma che prevedeva l’esenzione IVA dei servizi intercompany e 

producendo una variazione in diminuzione sia degli oneri sostenuti sia dei relativi ricavi per 

rimborsi dalle partecipate.  

 

B - Gestione partecipazioni: (+50,2 €/mln) 

Il risultato economico della gestione partecipazioni - che rappresenta l’attività propria di 

Holding – evidenzia un maggior apporto di dividendi da parte delle società del Gruppo.  

Tale incremento ha più che assorbito i principali oneri del periodo relativi alla gestione 

partecipazioni riferibili alle rettifiche effettuate sul valore delle partecipazioni (Equitalia 

Sardegna 1,5 €/mln ed Equitalia Pragma 0,2 €/mln). 

 

C - Gestione finanziaria (+0,4 €/mln) 

Il risultato di equilibrio di tale gestione deriva dall’andamento economico dei principali 

fenomeni finanziari che hanno caratterizzato il periodo: 

– i proventi derivanti dall’investimento temporaneo della liquidità riveniente dal capitale 

sociale e dai dividendi incassati nel 2009 destinati a finanziamenti in conto esercizio 

verso partecipate e all’avvio del progetto pilota di gestione accentrata della tesoreria del 

gruppo; 

– gli interessi passivi su strumenti partecipativi di competenza del 2009. 

 

Il decremento quale risultato netto della gestione finanziaria del periodo, è riferibile 

principalmente all’andamento in flessione dei tassi medi Euribor di riferimento. 

 

Fondo rischi finanziari Generali (+40,0 €/mln) 

Nell’esercizio 2009 è stato effettuato l’accantonamento al Fondo Rischi Finanziari Generali di 

40,0 €/mln, destinato ad incrementare la consistenza del fondo per la copertura del rischio 

generale di impresa. 

 

Impiego della liquidità  

Descrizione degli investimenti in essere 

Al 31 dicembre 2009, Equitalia S.p.A. presenta i seguenti impieghi finanziari, coerenti con il 

vincolo di destinazione della liquidità ai fabbisogno finanziari del Gruppo:  



 

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 prestito ha avuto una durata di 3 anni ed è scaduto il 20 novembre 2009, data in cui si è 

avuto il rimborso alla pari in unica soluzione.  

Il regolamento del prestito prevedeva 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 stato  legato all’andamento del Tasso Euribor 6 mesi. 

Il tasso annuo di rendimento effettivo dell’investimento nel triennio risulta pari a circa il 2,4% 

lordo, in linea con i rendimenti di mercato del periodo. 

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. 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. 

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 

Valori in Euro milioni

Tipologia Impiego 31/12/2009  31/12/2008 

Obbligazioni                 -               10,0 

Depositi vincolati a breve                 -               44,7 

Finanziamenti a società del gruppo               77,2             81,4 

Totale                 77,2             136,1 



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 

 

 

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 miglioramento sul periodo 

precedente. 

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.  

(valori espressi in euro/migliaia)

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO 616.835             668.514             MEZZI PROPRI 296.806            255.574            

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.091                    1.203                    CAPITALE E RISERVE 150.280               150.174               

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.703                    3.001                    UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 5.293                   3.262                   

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO 166.742                157.036                UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1.233                   2.138                   

CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI 108.675                96.967                  FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI 140.000               100.000               

CREDITI VERSO LA CLIENTELA -                        73.153                  PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO 152.163            154.186            

CREDITI VERSO PARTECIP. PER CONSOLIDATO FISCALE 41.347                  75.822                  DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI 148.550               148.000               

ALTRE ATTIVITA' 180.576                212.007                DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 1.796                   4.978                   

DISPONIBILITA' LIQUIDE 112.597                38.421                  DEBITI VERSO CEDENTI PER SALDI IN NUMERARIO -                       58                        

RATEI E RISCONTI ATTIVI 767                       567                       FONDO TFR 1.817                   1.150                   

TITOLI IN PORTAFOGLIO -                        10.000                  PASSIVITA’ OPERATIVE 167.866            258.754            

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON DEL GRUPPO 337                       337                       DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI 2.528                   -                       

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI -                      -                      ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 4.984                   5.637                   

FONDO IMPOSTE E TASSE 41.992                 73.773                 

ALTRE PASSIVITA' 118.329               179.225               

RATEI E RISCONTI PASSIVI 33                        119                      

CAPITALE INVESTITO (CI) 616.835             668.514             CAPITALE DI FINANZIAMENTO 616.835            668.514            

Passivo 

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

Attivo



 

Gli indicatori finanziari si modificano per effetto dell’incremento dei mezzi propri e del passivo 

immobilizzato: fattispecie riferibile, in entrambi i casi, al miglioramento della 

patrimonializzazione della società conseguente all’accantonamento effettuato al 31/12/2009 al 

fondo rischi finanziari generali. 

Gli indici di redditività relativi ai margini di conto economico riclassificato migliorano per effetto 

principalmente dell’adeguamento nell’esercizio dei corrispettivi per servizi infragruppo. 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. 

Gli indicatori di solvibilità migliorano con riferimento alla maggiore liquidità rispetto all’esercizio 

precedente, determinata principalmente dalle dinamiche di movimentazione dei c/c delle 

società del Gruppo aderenti al network di cash pooling. 

 
 

 

(valori espressi in euro/migliaia)

2009 2008

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo immobilizzato 123.933 93.997

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo immobilizzato 172% 158%

Margine secondario di struttura Passivo immobilizzato - Attivo immobilizzato 274.300 243.147

Quoziente secondario di struttura Passivo immobilizzato / Attivo immobilizzato 259% 250%

2009 2008

Quoziente di indebitamento complessivo ( Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi Propri 108% 256%

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri 51% 60%

2009 2008

ROE netto Utile d'esercizio / Mezzi propri 0,4% 1,0%

ROE lordo Risultato prima delle imposte / Mezzi propri 14% 4%

ROI Margine operativo netto / Capitale investito operativo 7% 2%

ROS Margine operativo netto / Ricavi operativi caratteristici 51% 26%

(valori espressi in euro/migliaia)

2009 2008

Margine di disponibilità Attivo corrente - Passività correnti 274.300 243.147

Quoziente di disponibilità Attivo corrente / Passività correnti 262% 192%

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

INDICI DI REDDITIVITA' 

INDICATORI DI SOLVIBILITA'


