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Signori Azionisti,

l'esercizio 2014 evidenzia un utile pari ad Euro miglia'ia 23, in diminuzione di Euro migl
risultato consegui.to nel precedente esercizio nel quale l'utile era pari ad Euro migliaia 12
Il risultato è influenzato principalmente dall'annullamento di alcune posizioni relative a debiti

c"""'-~

per le quali si è ritenuto pOSSibile ricorrere all'istituto della prescrizione; tale iniziativa ha dato origi ne
complessivamente a partite straordinarie positive per Euro migliaia 29.
Da segnalare il contenzioso civile che vede coinvolte in solido Emsa S.p.A. in liquidazione e la Controllante
con la Società CIS S.r.l., relativo all'affidamento del contratto di appalto per la

ristrutturazione

dell'immobile di via Borgaro in Torino nell'anno 1998. Il 21.07.2014, il Collegio Arbitrale, nominato dalle
Parti, ha deliberato accogliendo parzialmente le pretese della Controparte e condannando in solido EMSA
e Telecom Italia al pagamento di Euro migliaia 1.178. Telecom Italia ed Emsa hanno proposto
impugnazione parziale del Lodo dinanzi alla Corte di Appello di Roma con richiesta di sospensione
dell'efficacia esecutiva del Lodo impugnato. La Corte d'Appello di Roma con prowedimento del 6.11.2014
ha respinto tale istanza rinviando all'udienza di merito fissata per il 29.04.2015.
La Società ha potuto ribaltare alla Controllante, proprietaria dell'immobile dal 2003, le spese legali di
funzionamento del Collegio Arbitrale sostenute nell'esercizio 2014 (Euro migliaia 81) e in parte minore nel
2013 (Euro migliaia 6)
E' proseguita l'attività di pagamento dei debiti e di definizione dei contratti ancora in essere,
compatibilmente con le relative pattuizioni contrattuali, nonché l'attività mirata all'estinzione delle
obbligazioni in precedenza contratte dalla Società. Dal 22 maggio 2006, data in cui l'Assemblea dei Soci
ha posto in liquidazione vo'lontaria la Società, sono diminuiti i debiti verso fornitori per un im porto
complessivo pari a Euro migliaia 1.466, di cui circa Euro migliaia 35 solo nel 2014. Si sottolinea che tale
attività ha generato nel corso dei citati esercizi anche importanti componenti positive di reddito, in conto

;::::t::o::::u~~;:r:i~~~::~:~:=::ordinari.

ottenute grazie ai favorevoli accordi stragiUdiZialmr

Inoltre, la Società, come noto, insieme a Telecom Italia, a MPSS ed a Telepost, è parte in un numero
considerevole di contenziosi passivi promossi da ex dipendenti a seguito delle varie acquisizioni e cessioni
di rami d'azienda awenute nel corso degli esercizi 2003/2004.
AI 31.12.2013 risultavano in essere trentaquattro posiZioni di contenzioso di cui una in primo grado,
sedici in secondo grado e diciassette in Cassazione.
AI 31.12.2014 risultano in essere ventotto posizioni di contenzioso, a fronte delle quali non sono ancora
state pronunciate le relative sentenze, di cui dieci in primo grado, otto in secondo grado e dieci ,in
Cassazione.
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A fronte di tali contenziosi, sono previsti gli opportuni accantonamenti in bilancio
. 't'
t LI.BRO DELLE ADVNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE
passIvI a po enZiali.
Nel corso del 2014 sono passate in giudicato, mediante pronunciamento delila
Cassazione, quattordici posizioni di contenzioso, di cui quattro favorevoli all'Azienda
Per quanto riguarda le dieci posizioni con pronunciamenti definitivi sfavorevoli, la E
condannata al pagamento delle spese di giudizio, che sono state tutte corrisposte.
Ad oggi, inoltre, sono state chiuse mediante conciliazione quarantuno posizioni di contenzioso, di cui
cinque nel corso del 2014,.

Non sono stati effettuati investimenti nel corso dell'esercizio.
La Società non ha personale dipendente in carico al 31.12.2014.
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Nel seguito si espongono gli schemi riclassificati di conto economico, dello
rend'i'conto finanziario utilizzati nel Gruppo Telecom Italia per l'esercizio 2014.

EMSA Serviz i Spa in Liqui dazione
CON TO EC ONOM ICO
Esercizi o
2014

Esercizi o Varia zioni
2013

(migliaia di euro )

-

Ricavi
Altri proventi
Tota le ricavi e pro ve nti operativi
Acquisti di materie e servizi

1.074

49

1.0 25

1.074

49

1.025

(123)

(37)

(86)
-

(964)

(1)

(963)
-

Costi del personale
Altri costi operativi
Variazione delle rimanenze

-

Attività realizzate internamente
Risu ltato o perat ivo an te ammo rtam enti ,
plusva len ze/( minusva lenz e) e ripristini di
valore/ (sval utazion i) di atti vi tà non cor ren ti (EBIT DA )

(13)

11

Ammortamenti
Plus~alenze/ ( M,inusvalenze)

(24)

-

da realizzo di attività non correnti

-

Ripristini di valore/(Sva'lutazioni) _di attività non correnti
Risu ltato opera t ivo (E BIT)

-

(13)

11

Proventij(oneri) da partecipazi oni
Proventi finanziari

(24 )
-

36 r

43

Oneri finanziari

(7)
-

Utile (perdita ) pri ma de lle i mposte de rivan te da ll e attività
in f unzionamento

23

54

(3 1 )

Imposte sul reddito

-

71

(71)

Uti le (perdita) deriva nte da ll e att ivi tà in f unz ionam ento

23

125

( 102)

23

1 25

(102)

Utile \perd ìta)da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad
essere cedute
Ut ile (perdita) de ll'eserc izio
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Analisi dei risultati reddituaH
UBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

L'esercizio 2014 si è chiuso con un utile di Euro migliaia 23.
I valori più significativi che hanno concorso a determinare l'andamento economico
rappresentati:
gli altri proventi, pari a Euro migliaia 1.074, si riferiscono per Euro migliaia 1.045 alla defi nizione

•

del COllegio arbitrale relativo al Lodo CIS e per Euro migliaia 29 alla prosecuzione nella chiusura di
debiti pregressi risalenti al 2004 e relativi a prestazioni non effettuate, per le quali, negli anni
preced:enti, si era provveduto ali' emissione di ordini a fornitori e dei rel·ativi accertamenti;
i consumi di materie prime e servizi esterni ammontano a Euro migliaia 123 e riguardano i costi di

•

funzionamento dell'attività aziendale;
•

gl i altri costi operativi sono pari a Euro migliaia 964 e sono costituiti per Euro migliaia 943 dalla
definizione del Lodo CIS, per Euro migliaia 19 per la chiusura di un credito risalente al 2004 relativo
a prestazioni effettuate ma non incassate e per Euro migliaia 2 per imposte e oneri amministrativi
del!' esercizio;
•

il margine operativo lordo (EBITDA) e il risultato operativo (EBIT) sono entrambi negativi per Eu ro
migliaia 13 in aumento di Euro migl'iaia 24 rispetto ai risultati positivi dello scorso esercizio pari a
Euro migliaia 11;

•

i proventi

finanz.iari per Euro migliaia 36 si riferiscono in parte agli interessi attivi rel ativi alla

giacenza del c/c intercompany e del conto deposito intrattenuto con la Capogruppo e in parte agli
interessi attivi verso terzi a seguito della presentazione dell'istanza IIRAP sul costo del lavoro per gli
anni 2004-2005 e 2006 .. I proventi finanziari risultano complessivamente in diminuzione di Euro
migliaia 7 rispetto lo scorso anno che erano pari a Euro migliaia 43.

•

le imposte sul reddito dell'esercizio non evidenziano valori, mentre nel precedente esercizio la voce
era pari a Euro migliaia 71.

•

Il risultato netto di periodo è costituito quindi da un utile di Euro migliaia 23 in diminuzione di Euro
migliaia 102 rispetto lo scorso esercizio che era pari a Euro migliaia 125.
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EMSA Se rvizi Spa in liquid azi on e
SITUAZIONE PA TRIMONIALE-F INA NZIARIA

3 1.12 .2 014
(a)

(b)

(a-b)

102

1

(migliaia di euro)
AHIVITA'

103 '

Crediti vari e altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate

103
103

Titoli diversi dalle partecipazioni, crediti finanziari e

(a+b)

80

I

7.9 93

6)

8. 095

(115)
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EMSA Se rv izi Sp a In Liquidazione
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBL EE

SITUAZ ION E PATR IMON IALE·FIN ANZI ARI'A
(s egue)

31.12.20 14

5.000

31. 12.2 0

5.000

(c)

Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.pA
Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589
Partita IVA n. 01040301002

10

EMSA Servizi S.p.A.

EMSA Servizi S.p.A. in liquidazione -Bilancio 2014

70

Direzione c coord inamen to di Tclccom Ital,ia S.p.A.
Codi ce Fiscale 11.02 30036058 9 Part ita [V A n . 01040301002

Analisi della struttura patrimoniale
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZION'I DELLE ASSEMBLEE

Le attività non correnti, pari a Euro migliaia 103, si riferiscono ai crediti verso l'Erario
costo del lavoro, ex D. l . 16/2012 relativamente agli anni 2004-2005 e 2006. La
migliaia 102 al 31.12.2013.
Le attività correnti, pari a Euro migliaia 7.877 (Euro migliaia 7.993 ali 31.12.2013), sono

--

,",v':' u ..' "

crediti commerciali per Euro migliaia 1.174;
crediti vari per Euro migliaia 357 ;
crediti per imposte sul reddito per Euro migliaia 79;
crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti per Euro migliaia 6.000;

cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti per Euro migliaia 267.

Il patrimonio netto ammonta a Euro migliaia 6.020 in aumento di Euro migliaia 23 rispetto la fine del 2013
(Euro migliaia 5.997 a fine 2013). Tale aumento è dovuto all'utile d'esercizio conseguita nel 2014.

Le passività non correnti, pari a Euro migliaia 1.287 (Euro migliaia 1.460 nel 2013), sono costituite, al
31.12.2014, esclusivamente dai fondo per rischi ed oneri futuri e fondo rischi commerciali. Il fondo per
rischi ed oneri è stato utilizzato nel corso del 2014 per Euro migliaia 111, e non è stato oggetto di un
ulteriore accantonamento. Il fondo rischi commerciali è stato utilizzato nel corso del 2014 per Euro migliaia
62.
Le passività correnti, ammontano a Euro migliaia 673 (Euro migliaia 638 al 31.12.2013) e rappresentano i
debiti commerciali per Euro migliaia 384, mentre i debiti vari ammontano a Euro migliaia 289.
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E DELLE DELIBERAZIONI D
EMSA Servizi Spa in Liquidazione

RENDI CO NTO FINANZIARI'O

(migliaia di euro)

Flusso monetario da attività operative:

Acquisizione /Cessione di imprese controllate e di rami d'azienda, al netto
delle disponibilità
uisite
Acquisizione della cassa e delle altre disponibilità liquide equivalenti a seguito di
operazioni societarie
Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attività immateriali, materiali
e di altre attività non correnti

Flusso monetario da attività di finanziamento:

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività cessate/attIvità
non correnti destInate ad essere cedute
Flusso monetarIo com

(d)

vo

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'Inizio
dell'esercizio
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine
dell'esercizio

(g=e+f)

1 90)

(7 .26 7)

457

7. 7 2 4

267

45 7
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Analisi del rendiconto finanziario
Il flusso monetario complessivo riporta un sa'ldo negativo pari a Euro miglia'ia 190,
flusso monetario delle attività operative per un saldo negativo pari a Euro migliaia 1.390
valore positivo dell'utile d'esercizio di' Euro migliaia 23, il saldo negativo della
commerciali per Euro migliaia 1.026, il saldo positivo della variazione dei debiti commerciali per Euro
migliaia 37 e il saldo negativo

de ~ la

variazione netta degli altri crediti e debiti vari per Euro migliaia 424; e in

parte dal flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento per un saldo positivo di Euro migliaia
1.200.

Non risultano movimentati i flussi monetari per le attività di investimento.

La variazione netta delle disponibilità liquide equivalenti alla fine dell'esercizio

(Euro migliaia 267 al

31/12/14 rispetto a 457 al 31/12/13) è negativa per Euro migliaia 190 ed è costituita in parti quasi
equivalenti dal fl'usso di cassa assorbito dall'attività operativa e dal flusso di cassa generato dall'attività di
finanziamento.
Le disponibilità liquide a fine 2014 pari a Euro migliaia 267 sono costituite completamente dal c/c
intercompany intrattenuto con la Controllante.
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Informativa sull'attività di direzione e coordinamento
LIBRO DELLE AD UNANZ E E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Ai sensi degli art. 2497 e seguenti C.C., disciplinanti la trasparenza nell'esercizio di
coordinamento di Società, si dà atto che tale attività viene svolta dalia Telecom Italia.
Nell'esercizio di tale attività:

o

la Telecom Italia S.p.A. non ha in alcun modo arrecato pregiudizio agli interessi
della Società;

O è stata assicurata una completa trasparenza dei rapporti infragruppo, tale da consentire a tutti coloro
che ne abbiano interesse di verificare l'osservanza del principio precedente;
O le operazioni effettuate con la Telecom Italia S.p.A., nonché con le Società ad essa soggette, sono state
effettuate a condizioni di mercato, cioè a condizioni che si sarebbero applicate fra parti indipendenti.

Nella Nota integrativa sono evidenziati

i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato (Bilancio al

31/12/2013) dall'Azionista unico Telecom Italia S.p.A.
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Si espongono nelle tabelle che seguono gli importi iscritti in bilancio con le principali
merito alla composizione nelle voci si rimanda alle successive note di dettaglio:

Rapporti commerciali (Euro migliaia)
Esercizio-2014

Impresa del gruppo

Esercizio 2014

Rapporti patrimoniali

I

IRapporti economici

,

Crediti

I

10

1.174

Telecom Italia S.pA

'Ricavi

Debiti

I

Costi

1.045

12

Rapporti finanziari (Euro migliaia)

Impresa del Gruppo

Esercizio 2014

Esercizio 2014

Rapporti patrimoniali

Rapporti economici

Crediti finanziari I

Telecom Italia S.pA

I

6.267

Debiti
finanziari

I

O

Proventi
finanziari

Oneri
finanziari

34

O

L'importo della giacenza sul conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Telecom Italia S.pA alla
data del 31/12/2014 risulta pari a Euro migliaia 267. Su tale gestione di tesoreria sono maturati proventi
finanziari per un valore inferiore al migliaio di Euro.
Nel corso del 2014 sono state def inite due linee di finanziamento in conto deposito con la Controllante, la
prima dell'importo nominale di Euro migliaia 6.000 per il periodo dal 01/ 03/2014 al 01/ 03/2015 al tasso
netto di interesse di 0,51% annuale, la seconda dell'importo nominale di Euro migliaia 1.200 per il periodo
dal 15/10/ 2013 al 15/07/ 2014 al tasso netto di interesse di 0,435% annuale che aHa scadenza non è
stata rinnovata. Su tale gestione di attività di finanziamento sono maturati complessivamente proventi
finanziari per Euro migliaia 34.
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Ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2428 del Codice Civile sul contenuto
gestione si evidenzia quanto segue:

1) La Società, stante la fase di liquidazione, non ha svolto nel corso del 2014 attività di ricerca e di svilu ppo.

2) Emsa Servizi S.p.A. in Liquidazione non possiede quote di capitale proprie e/o azioni o quote della
Società Controllante, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona al 31 dicem bre 2014.

3) la Società non ha effettuato nel corso dell'esercizio 2014 operazioni di acquisto e/o alienazione di quote
di capitale proprie e/o di azioni o quote della Società Controllante anche per tramite di Società fid uciaria o
per interposta persona.

4) Emsa Servizi S.p.A. in Liquidazione non ha utilizzato strumenti di copertura finanziaria nel corso
dell'esercizio 2014. La Società, in particolare, non ha utilizzato strumenti in materia di gestione del rischio
finanziario , al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità ed al rischio di variazione dei flussi
finanziari.

5) La Società non ha sedi secondarie al 31 dicembre 2014.

Fatti di rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Esito del Lodo CIS come diffusamente argomentato in premessa.

Evoluzione prevedibile della gestione
Proseguirà il processo di liquidazione della Società, ad oggi attesa nel medio periodo.
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*

*

*

Signori Azionisti,
nell'invitarVi ad approvare la situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2014, Vi propongo d
dell'esercizio pari a Euro 23.079,23 come segue: nella misura del 5% alla Riserva Legale per Euro
1.153,96 e per la parte restante alla riserva straordinaria per Euro 21.925,27.
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2. Stato Patrimoniale e Conto Economico
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12 .2014 E RAFFRONTO CON IL 31.12.2013
ATTIVO

Valori in Euro
31.12.2014

A}

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUT'I

B)

O

TOTALE

O

O

TOTALE

O

O

TOTALE

O

O

O

O

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

l}
3}

· Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazi0ne delle
opere dell'ingegno

6)
7)

· Imm0bilizzazioni immateriali, in corso e acconti
· Altre
IMMOBI UZZAZI ON I MATERIALI

Il}
2}

· Impianti e macchinario
· Attrezzature industriali e commerciali

3}
4)

· Altri beni
· Immobilizzazioni in corso e acconti

5}
III}

O

IMMOBIliZZAZIONI FINANZIARIE
1)
Partecipazioni in:
a} · Pàrtecipazioni in imprese controllate
2}
Crediti:
d.l} . Crediti verso altri entro l'esercizio successivo
d.2} . Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo

Tota 'le immobilizzazioni
C}
Il}

ATnVO CIRCOLANTE
CREDITI
l}

.verso clienti
a}

'EOntro l'esercizio successivo
.verso imprese controllanti

O

19.443

a)

Entro l'esercizio successivo
Jributarì

7.440.460

7.770.915

Entro l'esercizio successivo
Oltre l'esercizio successivo

78.706
103.309

132.125
101.571

O
356.774

14.941
55.940

4}
4 bis}
a)
b)
4 ter}
a}
5}
a}

·imposte antiCipate
Entro l'esercizio successivo
.verso altri
Entro l'esercizio successivo

.. crediti commerciali verso consociate
.. verso altri
TOTALE
IV}
l}

DISPONIBIUTA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali

3}

Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante
D}

RATEI E RISCONTI

7.979.249

8.094.935

O

O

7.979 .249

8.094.935

185

99

Totale Attivo
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PASSIVO

Valori in Euro
31.12.2014

A)

PATRIMONIO NETTO
l)

· Capitale
· Riserva di rivalutazione
· Riserva legale

III)
IV)

5.000.000

5.000.000

87.780

81.506

VII)

· Altre riserve
. Riserva straordinaria

908.968

VIII)
IX)

· Utile (perdita) portate a nuovo
· Utile (perdita) d'esercizio

O
23.079

1.029.919
(240.162)

TOTALE
B)

FONDI PER RISCHI ED ONERI

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

D)

6.019.827

5.996.748

1.287.486

1.460.519

O

O

DEBITI
Debiti verso fornitori

7)
a)

Entro l'esercizio successivo

374.255

338.486

10.141

9.642

Entro l'esercizio successivo
Debiti vi Istit. di previd. e di sicurezza sociale

660

827

Entro l'esercizio successivo

557

485

47.865

47.865
240.303

Debiti verso imprese controllate
Entro l'esercizio successivo
Debiti verso imprese controllanti
Entro l'esercizio successivo

9)
a)

11)
a)

Debiti tributar'i

12)
a)

13)
a)
14)
a)

..
..

Altri debiti
Entro l'esercizio successivo
altri debiti verso consociate
verso altri

238.484
TOTALE

El

125.485

RATEI E RISCONTI

Totale Passivo

671.962

63 7.608

159

159

7.979.434

8.095.034

GARANZIE, IMPEGNI EALTRI CONTI D'ORDINE
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CONTO ECONOMICO
31.12.2014
VALORE DELLA PRODUZIONE

A)
1)
5)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2)

Altri ricavi e proventi
. Altri

1.044.799
TOTALE A)

B)

1.044.799

o

1.044.799

O

225.314

136.049

8.434

10.367

o

o

O

O

O

O

COSTI DELLA PRODUZIONE

6)
7)

Per materie prime,sussid., di consumo e merci
Per servizi

8)
9)

Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a)
b)
c)
e)

10)
a)
b)
c)
d)

· Per salari e stipendi
· Oneri sociali
· Trattamento di fine rapporto
· Altri costi

Ammortamenti e svalutazioni
· ammortam. delle immobi/iz. immateriali
· ammortam. delle Immobilizz. materiali
· altre svalutazioni delle immobi/iz.
· sval. crediti attivo circolante e disp. liquide

Accantonamenti per rischi

12)

Oneri diversi di gestione

14)
3)

768

. altri oneri

Costi della produzione

Utilizzo del Fondo per costi

TOTALE B)

ec oneri di liquidazione

Differenza tra valore e costi della produzione

C)
16)
a)

d)

(A-B)

c)
d)

17·bis)

928

(234.516)

(147.344)

(111.000)

(110.000)

921.283

(37.344)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
proventi diversi dal precedenti
· Interessi e commissioni da controllante
· Interessi e commissioni da altri e proventi vari

17)

928
768

Interessi e altri oneri finanziari
. da controllanti
. da altri

34.253
1.739

30.701
11.936

(183)

(159)

Utile e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

TOTALE C)

35.809
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Emsa Servizi S.p.A. in liquidazio ne

(segue Conto Economico )

31.12.2014

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi

20)
2)
2)

· altri
Oneri
· imposte relative ad esercizi precedenti

3)

· altri

21)

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22)
a)
b)

23)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Imposte sul reddito del periodo
Imposte differite (sul reddito dell'esercizio)
Utile ( perdita) dell'esercizio

TOTALE E)

28.880

120.351

o

o

(962.893)

O

(934.013)

120.351

23.079

o
23.079
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3.Nota 'integrativa al Bilanc,io 31 dicembre 2014
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Principi di Redazione del Bilancio
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

L'esercizio 2014 è il nono della gestione liquidatoria come deliberato daH'Assemblea St
maggio 2006.
Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto in ottemperanza alle n

gennaio 2003, n o 6, e successive modificazioni. In particolare, venendo meno il presupposto della
continuità aziendale, sono stati applicati principi contabili che tengono conto dello stato di liquidazione della
Società.
Nel corso dell'esercizio, oggetto del presente commento, non si sono verificati casi eccezionali che abbiano
reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, C.C.
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e il loro
contenuto, sono esposti ne'I seguito.
La tavola di rendiconto finanziario, ancorché presentata nell'ambito della relazione sulla gestione,
costituisce parte integrante della Nota integrativa sulla base di quanto previsto all'art. 2423, comma 3, C.C.
Tutte le cifre sono esposte, salvo diversa indicazione, in migliaia di Euro.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, riflettono la prospettiva di
realizzo dell'attivo e dell'estinzione del passivo. Illustriamo tali cniteri per ,le principali voci di bilancio.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 C.C.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, opportunamente rettificato per tenere conto del presumibile valore
di realizzazione.

I debiti sono rilevati al valore nominale aumentato ove necessario dell'.importo delle eventuali spese che si
prevede di dover sostenere per il loro pagamento.
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I ratei e risconti sono determinati secondo il criterio della competenza .

Altri fondi per rischi ed oneri

Si riferiscono ad accantonamenti prudenziali destinati alla copertura di rischi
contrattuali ancora in capo alla Società, inclusi possibili oneri connessi a vertenze con ex personale sociale,
e ad accantonamenti riferiti agli oneri futuri previsti fino al completamento della liquidazione.

Costi e ricavi

Sono esposti ·in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza. Le operazioni infragruppo
sono awenute a normali condizioni· di mercato.

Imposte sul Reddito

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base della previsione degli oneri da assolvere in
applicazione alla vigente normativa fiscale.
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Stato Patrimoniale - ArriVO

31.12.2014

Euro migliaia

ATIIVO CIRCOLANTE

CREDITI

Euro migliaia

7.979

7.979

8.095

8 .095

Sono costituiti da:
- Crediti verso clienti

Euro migliaia

o

19

La voce non è presente nel bilancio 2014 in quanto la partita dello scorso anno, di Euro miglia ia 19, si
riferiva a crediti commerciali, relativi a prestazioni effettuate nel 2004, per i quali non si è potuto ottenere
la riscossione e che, pertanto, sono stati azzerati.
A fine esercizio non esistono crediti in valuta.

- Crediti verso controllanti

Euro migliaia

7.441

7.77 1

Diminuiscono di Euro migliaia 330 rispetto allo scorso esercizio e si riferiscono al saldo attivo del conto
corrente di corrispondenza intrattenuto con Telecom Italia S.pA per Euro migliaia 267, al deposito presso
la Controllante di Euro migliaia 6.000 con scadenza 01/03/2015 e ai crediti commerciali per fatture da
emettere alla Controllante per Euro migliaia 1.174.

- Crediti tributari

Euro migliaia

182

234

Diminuiscono complessivamente per Euro migliaia 52 rispetto lo scorso esercizio, in parte per il
decremento di Euro migliaia 54 del credito per acconto IRES ed IRAP - relativo al 2009 - con i versamenti
dovuti principalmente per le ritenute Irpef per professionisti e del collaboratore a progetto e in parte per
l'incremento di Euro miglia ia 2 per l'adeguamento degli interessi sui crediti verso Erario per IRES, de rivanti
dall'Istanza IRAP Ex D.L.16 relativi all'anno 2004, 2005 e 2006.
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- Crediti verso ~WRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELlBERJi~fflJgWfjèLE ASSEMBL:ti7
Tale posta risulta in aumento di Euro migliaia 286 ed è costituita comptetamente dai
contestazione a seguito dell'esito del Collegio Arbitrale costituito per deliberare in me
Il fornitore CIS (contratto 05/11/1998).

f'1-y'" - . ''':\)

M<lli . ~

1

~~

'~~~
~~~
.

.....Jo; 0 ~~·

L'analisi dei crediti distinti per scadenza e natura è riportata nel prospetto n. 1.

'DISPONIBILITA' LIQUIDE

Euro migliaia

o

o

Tale posta è invariata rispetto lo scorso esercizio.
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Stato Patrimoniale - PASSIVO

31.12.2014

PATRIMONIO NETIO

Euro migliaia

CAPITALE SOCIALE

Euro migliaia

6.020
5.000

5.000

Il Capitale, rimasto invariato rispetto al 31/12/2013, è costituito da n. 5.000.000 azioni ordinarie del
valore nominale di Euro 1,00 cadauna, possedute interamente dall'azionista Telecom Italia S.p.A.

RISERVA LEGALE

Euro migliaia

88

82

La riserva legale aumenta complessivamente per Euro migliaia 6 rispetto lo scorso esercizio per effetto
della destinazione di parte dell'utile d'esercizio 2013 calcolato nella misura del 5% .

RISERVA STRAORDINARIA

Euro migliaia

909

1.030

La riserva straordinaria diminuisce di Euro migliaia 121 rispetto lo scorso esercizio per effetto dell' utilizzo di
pari importo per la copertura delle perdite esercizi precedenti.

Euro migliaia

UTILI/ (PERDITE) DI ESERCIZI PRECEDENTI

o

(240)

Il valore di tale voce è stata azzerata rispetto il bilancio 2013. L'Assemblea della Società ha approvato la
proposta del Liquidatore con la quale l'utHe d'esercizio 2013, dopo l'accantonamento di legge alla riserva
legale, è stato completamente destinato a parziale copertura delle perdite esercizi precedenti, ment re, per
la parte residua, è stata utilizzata la riserva straordinaria.

31.12.2014

31.12.2013

(240)

(14)

Destinazione utile
d'esercizio 2013

119

(226)

Utilizzo riserva straordinaria

121

O

O

(240)

Utile (perdite) portate a nuovo

I
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LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLE E

UTlti (PERDITE) DELL'ESERCIZIO

Euro migliaia

23

Rappresenta l'utile dell'esercizio 2014, in diminuzione di Euro migliaia 102 rispetto lo

;:'1..Ii"'~1II.
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Riepilogo uti/izzazionT\ .~ -- .
nei tre precedenti
~/
esercizi

Natura/descrizione

Importo

Possibilità di
util izzazione

Quota
disponibile

Copertura
perdite

altre
ragioni

lliJl
Capitale sociale

5.000

Versam. soci in conto
capitale
Riserva sovrapprezzo
azioni
Riserve di rivalutazlione
Riserva legale

88

B

Riserva per azioni
proprie in portafoglio
Riserve statutarie
Altre riserve

909

121

Copertura perdite in
corso d'anno

I

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utili (perdite) d'esercizio
Totale Altre Riserve
Totale Patrimonio Netto
Quota non distribuibile
Residua quota
distribuibile

I

23
932
6.020

A,B,C

6.020

O
1.020

[1'1 Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per di,s trilbuzione ai soci
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ZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio
precedente

5.000

Riserva

Riserva
Straordin.

82

1.030

I

Copertura
Perdite

Perdite
Esercizi
Precedo
(14)

Destinazione del risultato
d'esercizio

(226)

Attribuzione di dividendi
(Euro ..... per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni:
Copertura perdite
Risultato dell'esercizio
precedente

125

125

Alla chiusura dell'esercizio

82

5.000
Destinazione del risultato
d'esercizio

1.030

125

I

6

119

5.997

(125)

Attribuzione di dividendi
(Euro ..... per azione)
Altre destinazioni
Altre variazioni:

(121)

Copertura perdite

121

Risultato dell'esercizio
Alla chiusura dell'esercizio
corrente (31.12.2014)

5.000

88

909

o

23

23

23

6.020

Il Fondo di liquidazione accantonato inizialmente nel 2006 per un importo complessivo di Euro migliaia 400
trova la propria contropartita tra le sopracitate riserve di patrimonio netto.
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FONDI PER RISClijIfiPrmt!~~IADUNANZE E DELLE DELIBER.fw(CJrfflWli~~ ASSEMBL~88

I fondi rischi complessivamente diminuiscono di Euro migliaia 172 rispetto al

va ~ ore

del

seguito di utilizzi. Non è stato ritenuto necessario procedere ad ulteriori stanziamenti.

I Fondi per Rischi ed Oneri sono costituiti da:
Fondo per rischi commerciali e contrattuali pari a Euro migliaia 1.012 (Euro migliaia 1.074 al 31.12.20 13);
esso è stato costituito a fine 2004 e rappresenta gli accantonamenti destinati alla copertura di rischi
conness,i alle vertenze legali per il personale e ai rapporti contrattuali in essere. Nel corso del 2014 sono
stati registrati solamente utilizzi per Euro migliaia 62.
Fondo Rischi Commerciali e Contrattuali
1.074

Saldo al 31/12/2013

(62)

Utilizzi

O

Accantonamenti

1.012

Saldo al 31/12/2014

Fondo per altri rischi e oneriJuturi pari a Euro migliaia 276 (Euro migliaia 387 al 31.12.2013); esso è st ato
costituito a fine 2006 considerando gli oneri futuri stimati fino al completamento della liquidazione. Nel
corso dell'esercizio 2014 sono stati registrati soltanto degli utilizzi di questo fondo rischi per Euro migl iaia
111, a fronte delle spese perla revisione, gli emolumenti dei Sindaci e del Liquidatore, i costi per i Servizi di
Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. e gli stipendi del CO.Co.Pro..

Fondo Altri Rischi ed Oneri Futuri
Sal,do al
31/ 12/ 2013 Accantonamenti
Compenso Liquidatore

88

Compenso Collegio Sindacale

38

Compenso Società di revisione

32

Servizi amministrativi Telecom Italia

87

I

!

124

Compenso Collaboratore
Affitti passivi

4

Legali Esterni

r

9

Altri minori

I

5

Totale spese stimate

I

387

Saldo al
Utilizzi

31/12/ 2014

25

63

10

28

11

21

25

62

39

85

I

4
9

O

1

4

111

276
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LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

DEBITI

Euro migliaia

672

I Debiti complessivamente aumentano di Euro migliaia 34 e comprendono:

- Debiti verso Fornitori

Euro migliaia

374

338

I debiti verso fornitori iscritti per Euro migliaia 374 aumentano nispetto l'esercizio precedente di Eu ro
migliaia 36 (Euro migliaia 338 al 31.12.2013). Sono costituiti dai residui in essere per le attività di Facility
immobiliare e di Engineering svolte dalla Società fino a tutto il mese di dicembre 2005 a favore di Telecom
Italia e degli a:\tri clienti di Gruppo ed extra Gruppo. Su

ta ~ i

partite è stata effettuata un'attenta anal isi e si

sono qzzerate alcune posizioni relative ad esercizi pregressi per Euro migliaia 29.
Nell'ambito delle variazioni di questa voce è importante menzionare che a seguito della definizione del Lodo
CIS e del relativo Collegio Arbitrale la principale diminuzione riguarda l'azzeramento della partita dei debiti
per fornitori conto garanzie per Euro migliaia 147, il principale aumento riguarda le fatture da ricevere dalla
controparte CIS per Euro migliaia 225.

- Debiti verso Controllanti

Euro migliaia

10

10

I debiti verso controllanti per Euro migliaia 10 restano invariati rispetto all'esercizio precedente e sono
costitu i,t i da debiti commerciali riferIti ai servizi di affitto dei locali occupati dalla Società e ad altre
prestazioni svolte da Telecom Italia S.p.A..

- Debiti Tributari

Euro migliaia

1

1

La voce pari a Euro migliaia l, invariata rispetto all'esercizio precedente, è costituita dalle ritenute IRPEF di
dicembre 2014 del collaboratore a progetto da versare all'Erario.

- Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale

Euro migliaia

1

O

La voce dei debiti verso l's tituti di previdenza e di sicurezza sociale pari a Euro migliaia 1, è riferita ai
contributi INPS e INAIL sugli emolumenti di dicembre 2014 del collaboratore a progetto.

- Altri Debiti

Euro migliaia

286

288

Gli altri debiti per Euro migliaia 286 (Euro migliaia 288 al 31.12.2013) comprendono il debito operativo di
Euro migliaia 201 verso terzi BT Telconsult Ltd; ta'le debito corrisponde al 50% dell'importo recuperato dal
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installazione di reti di telecomunicazione nello Stato della Somalia. La voce è stata iscri

,

_J

,

2009 in quanto la Società potrà disporne decorso il termine decennale di prescrizione da

.a...

.'[.

awenuto nell'agosto 2009; per Euro migliaia 48 sono relativi a movimenti finanziari deri

amministratori e sindaci e per Euro migliaia 2 sono relativi ai compensi dei cO.co.pro. Di seguito viene
evidenziato il confronto con il precedente eserciZio:

31.12.2014
201

31.12.2013
201

Incassi ricevuti per conto della Società
Consociata Tiglio 1

48

48

Emolumenti Amministatori e Sindaci

35

37

2

2

28 6

288

Altri Debit i operativi verso BT Teleconsult
Ltd

Compensi Co.co.co da liquidare

Totale

I

A fine esercizio non esistono debiti in valuta.
Nell'allegato prospetto n. 2 viene fornita 'l' indicazione della natura e della scadenza entro ed oltre i cinque
esercizi successivi.
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LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

RATEI E RISCONTI

Euro migliaia

o

La voce, inferiore al migliaio di Euro in entrambi gli esercizi, rappresenta i ratei sugli int
maturati sui depositi presso la Società Controllante.

****************

Informativa per area geografica
In merito all'informativa per area geografica relativamente ai crediti ed ai debiti, così come previsto Decreto
Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e sue successive modificazioni (Riforma organica della disci plina delle
Società di capitali e Società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) che ha previsto,
tra l'altro, alcune modifiche alle norme del Codice Civile relative ai bilanci d'esercizio e, nello specif ico, all'
art. 2427, n. 6, c.c. si segnala che i crediti e i debiti sono tutti nei confronti di soggetti nazionali.

Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589
Partita IVA n. 01040301002

35

EMSA Servizi S.p.A.

EMSA Servizi S.p.A. in liquidazione -Bilancio

2 ~~

Direzione e coordinamento di Tdecom [talia S.p.A.
Codice Fiscale n. 0230036058<'> Partita [VA n. 0[040301002

CONTO ECONOMfcBO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

VALORE DELLA PRODUZIONE

DEL'3ì~!Wll4EE

Euro migliaia

1.045

definizione del Lodo CIS .Tale voce risulta azzerata ne l: bmancio 2013.

COSTI DELLA PRODUZION E

Euro migliaia

235

147

I costi della produzione aumentano di Euro migliaia 88 rispetto al bilancio 2013. Nel corso del 2014 non è
stato fatto alcun accantonamento al fondo rischi oneri futuri come invece è awenuto nel bilancio
precedente.
Risultano così ripartiti:

- Per servizi

Euro migliaia

225

136

Tale voce risulta in aumento di Euro migliaia 89 rispetto lo scorso esercizio; essa accoglie principalmente i
costi sostenuti per le prestazioni di servizi effettllate a favore di EMSA che sono state accantonate nel
Fondo Altri Rischi ed Oneri futuri. Tali costi trovano la loro contropartita nell'utiliv o del medesi mo fondo
rappresentato nella voce "Utilizzo fondo per costi ed oneri di liquidazione" del conto economico. La voce
accoglie anche le spese legali sostenute dalla Società nel corso del 2014 per Euro migliaia 81 oggetto di
rivalsa nei confronti della Società Controllante per effetto dell'esecuzione di quanto disposto dal Col legio
Arbitrale per il Lodo CIS.

- Per godimento di beni di terzi

Euro migliaia

8

10

Tale voce è costituita dai costi per affitti immobiliari dei locali occupati dalla Società il cui contratto è stato
stipulato nel corso dell 2011. Tale voce risulta in diminuzione di Euro migliaia 2 rispetto lo scorso esercizio.

- Oneri diversi di gestione

Euro migliaia

1

1

Tale voce pari a Euro migliaia l, è composta principalmente dalle tasse, imposte, diritti e oneri
amministrativi dell'esercizio.
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Tale voce pari a Euro migliaia 111, fa riferimento all'utilizzo del fondo di liquida
accantonato nel'la voce fondo altri rischi ed oneri futuri a copertura dei costi per servizi.
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PROVENTI E ONBBkfHa\1I1.lb\RbUNANZE E DELLE DELlBER"fUoNTlQfiBfa: ASSEMB6EE

- Altri proventi finanziari

Euro migliaia

36

Nel corso del 2014 sono stati realizzati proventi finanziari per complessivi Euro mi
principalmente per Euro migliaia 34 da interessi matu.rati sui conti depositi, per Euro migliaia
maturati sui crediti IRES a seguito della presentazione dell'Istanza IRAP sul costo del lavoro relativi agli anni
2004,2005 e 2006 , mentre gli interessi maturati sulla giacenza del conto corrente di corrispondenza
intrattenuto con la Capogruppo Telecom Italia S.pA risultano inferiori al migliaio di Eu ro,.
Tale voce ha registrato un decremento di Euro migliaia 6 rispetto lo scorso esercizio.

- Altri oneri finanziari

Euro migliaia

o

o

Tale voce risulta pratkamente azzerata in entrambi gli esercizi e riguarda le commissioni di garanzia verso
al Società Controllante.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Euro migliaia

(934)

120

Tale voce risulta complessivamente in diminuzione di Euro migliaia 1.054 rispetto il bilancio 2013 e risulta
così ri pa rtita:

- Proventi

Euro migliaia

29

120

Tale voce, in diminuzione di Euro migliaia 91 rispetto lo scorso esercizio, è costituita ,interamente dalle
soprawenienze attive determinate dalle rettifiche di accertamenti di costi effettuati in esercizi precedenti e
dalla proventizzazione di partite relative a prestazioni oggetto di ordine a fornitore mai consuntivate e dalla
radiazione di debiti di esercizi precedenti per entrate merci prescritte e relative all'anno 2004.

- Oneri

Euro migliaia

(963)

o

Tale voce pari a Euro migliaia 963, ma azzerata al 31/ 12/ 2013, è costituita principalmente da lla partita
relativa all'applicazione di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale del Lodo CIS per Euro migliaia 944 e in
parte per Euro migliaia 19 da crediti commerciali non riscossi.
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Euro migliaia

o

Non sono state imputate a bilancio imposte di esercizio, per effetto dell'assenza di base i
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ALTRE

INFOR~k>ELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Compensi corrisposti agli amministratori e ai sindaci

segue:

Emolumenti al Liquidatore

Esercizio 2014

Esercizio 2013

25.000

25.000
I

Emolumenti ai Sindaci

10.500

10.500

35.500

35.500

I

Totale

Prospetto riepilogativo dei corrispettivi alla Società di Revisione e alle entità aQPartenenti alla sua rete
Ai sensi dell'art. 149 - duodecies del Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999 e
successive modifiche), il seguente prospetto riporta i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2014 per i
servizi di revisione e per quelli diversi, dalla revisione resi a Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione da
PricewaterhouseCoopers S.p.A. e dalle entità appartenenti alla sua rete.

PriceWaterhouseCoopers S.p.a.
Servizi di revisione

9.995

Servizi di verifica con emissione di attestazione
Altri servizi

TOTALE

9.995
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LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELlBERAZrONr DELLE ASSEMBLEE

CREDITI E RATIEI, ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA ( i n Euro migliaia)

r.

~... ~.

II.

~

\A~'" !l6 '-"...c
Esercizio 2013'\.. >-" -, ~
?,~ ..

Esercizio 2014

,Importi scadenti ~.
Oltre il 5'

Importi scadenti
Entro

Dal 2' al 5'

Oltre il 5'

esercizio

esercizio

esercizio

successivo

successivo

successivo

Entro
I

Totale

/. . '
..,"

'y

Dal 2' al 5'

esercizio

esercizio

successivo

successivo

I

esercizio

Totale

successivo

I

Crediti delle
immobi lizzazion i
finanziarie
verso imprese controllate

..

..

..

..

..

verso imprese COllegate

..
..

..

..

..

..

..

..

..

..

.. Depositi' cauzionali

..

..

..

..

..

. I

.. Anticipo d'imposta sul T.F.R.

..
..

-

..

..

..

..

. l

..

,
.. I

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

verso controllanti

I

..

..

..

-

..

..

..

..

..

verso altri :
..

.. Dipendenti

.. Altre partite verso terzi
Totale crediti delle

I

i mmobilizzazion i
finanziarie

I

..

Crediti del circolante

fondo svalutazione crediti

verso controllanti
verso altri

I

I

I

Crediti commerciali
verso clienti

-

1

..

O
..

19

I

7.441

.. I
7.441

..

..
I

..

19

O ,

O

7.44~ I

19

..

..

7.771
..

..
..

..

7, 790

..

..

..

..

..
..

..

..

..

..

..

..

-

7.441

7.790

.. I
..

..
..

..
..

..

..

..

..

..

-

..

O

I

..

19

..

7. 771
..

Crediti finanziari
verso controllanti

..
Crediti vari
verso controllanti

..

verso altri:
.. personale dipendente
.. Amm in istrazione Finanziaria

182

.. verso società consociate

..

.. imposte differite anticipate

..

.. diversi

182
..

357
539

..

-

7.980

..

..

357 I
539 1

I

..

..

234
15
..

234

15
..

56
305

..

..

56
305

7.980

8.095

..

..

8. 09 5

..

..

Totale crediti del
circolante
Ratei attivi

..

Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.pA
Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41
Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589
Partita IVA n. 01040301002

..

41

EMSA Servizi S.p.A. in liquidazione -Bilancio 1~4

EMSA Servizi S.p.A.
Direzione c coordinamento di Tdecom Itali a S.p.A.
Codice Fiscale 11. 02300360589 Partita IV A n. OI04030 I002

Prospetto n. 2 LIBRO DELLE AD UN ANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

DEBITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA ( in Euro migliaia)

Esercizio 2014

Esercizio 2013

-

Importi scadenti
Entro

Entro

Dal 2° al 5° I, Oltre il 5° I,

esercizio

esercizio
esercizio I
successivo successI vo successIvo I
1

Importi scadenti
Dal 2° al 5° Oltre il 5°

esercizio

Totale

esercizio

esercizio

Totale

successivo su ccessivo successivo

Debit i fi nanziari a
medio/lungo termine

-

Altri debiti:

-

I

-

-

-

~

-

-

-

-

-

-

-

-

Debiti finanziari a breve

I

termine
Debiti verso controllanti

-

-

-

I

-

-

374

-

-

-

-

-

- II

1

-I

-

1

-

-

286
48
238
35

-

-

-

Debi ti com merci ali
Debiti verso fornitori

-

374
10
384

I

-

-

I

I

Debiti verso controllate
Debiti verso controllanti

-

-

Debiti verso terzi

-

338

338

-

10
384

10
348

1

-

-

10
348

Debiti vari

-

Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istit. di previd. e di
sicurezza soc.
Altri debiti costitu iti da:
- debiti verso società consociate
- debiti verso altri:

· Amministratori e Sindaci
· Personale
· Diversi

,

-

-

1

1

1

1

1

1

286
48
238
35

288
48
240
37

1

-

-

-

288
48
240
37
2
201
290
638

-

2

2

201
288

: I

-

-

-

201
288

201
290

-

-

672

-

-

672

638

-

-

2

Tot ale debiti, esclusi gli
acconti

I
Ratei passivi

-

-

-

/

?

~ /-
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LIBRO DELLE ADUN ANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE
<
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Prospetto dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della Società che esercita il co '}\Ol
.~" " )!
di direzione e coordinamento
~
...~
'r~-:
·". /
Si riP~rtano di seguito i dat·i essenziali, relativi all'ultimo bilancio approvato, della Controllant '
... _~i~.'O>
S.p.A.,
•
"1"'''''

TELECOM ITALIA S.p.A

·)t

Piazza degli Affari, 2 - 20123 MILANO

DATI ESSENZIALI (milioni di Euro)

31/12/20 13

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA

32 .844
10.225
12.395
55.464
7.023

Attività immateriali
Attività materiali
Altre attività non correnti
Totale attività non correnti
A ttività correnti
Attività cessate/Attività non corre nti destinate
ad essere cedute

62.487

TOTALE ATTIVITA'

16.580

PATRIMONIO NETTO

Capitale
Riserve
Utili (perdite) accumulati, incluso l'utile

10.673
6.406

dell'esercizio
Pas sivi tà finanziarie non correnti

(499)

Passività correnti

2 9.1 54
762
2
469
412
30.799
15.108

TOTALE PASSIVITA'

45.907

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSrVITA'

62.487

Fondi relativi al persona'l e
Fondo i mposte di fferite
Fondi per rischi e oneri
Debiti vari e altre passività non correnti
Totale passività non correnti

CONTO ECON OMICO
Ricavi

15 .304

Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e
ri pristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (ESITDA)
Risultato operativo (ESIT)
Proventi/(oneri) da partecipazioni
Proventi finanziari
Oneri finanziari

I Utile/(Perdita) prima delle imposte
mposte sul reddito
IUtile/(Perdita) dell'esercizio

7.537
1 .878
(73)
2.458
(4.445)
(182)
(846)
(1.028)
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RELAZIO NE DE L COLLEGIO SIN DACALE ALL'ASSEMB
DEI SOCI DI EMSA SERVIZI S.p.A. in liquidazione

Gentile Azionista unico,
co n la presente relazione, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 24 29, comma
2, c.c., il Collegio Sindacale riferisce sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014.
L'attività di vigilanza è stata svolta conformemente alle previsioni di legge e tenendo
conto dei Principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale ha acq uisito
documenti, dati e informazioni sia mediante incontri e scambi informati vi con
rappresentanti del.l'azienda e de'ila Società di revisione Pr'i cewaterhouseCoopers S.p.A. 
soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
In re'l azione alle attività svolte nel corso dell'esercizio, il Collegio riferisce in particolare
quanto segue:
•

abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto socia le;

•

nel corso del 2014 abbiamo tenuto n. 5 riunion i, anche con la partecipazione dei
rappresentanti dell'azienda e della Società di revisione; nel corso di tali riu nioni non
sono emersi elementi! rilevanti

che debbano essere evidenziati

nella presente

relazione;
•

abbiamo partecipato all'unica assemblea svoltasi nel rispetto delle norme statutari e,
legislative e rego1amentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali
possiamo ragionevolmente assicurare che le deliberazioni sono state conformi alla
legge ed allo statuto sociale;

•

non abbiamo rilevato né avuto indicazione dal Liquidatore e dalla Società di revisione
dell'esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali con società del Gruppo, con pa rti
correlate o con terzi;

•

abbiamo

vigili ato

sul

dspetto

dei

principi

di

corretta

amminist razione

e

sull'adeg.uatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'a ffi dabilità di
quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante inform azion i

I

ricevute dai rappresentanti de ll a Società, dal soggetto incaricato della revis io ne legale
dei conti e mediante l'esame dei documenti aziendalri; a tale riguardo non abbiamo

\

osservazioni parti'c olari da riferire;
•

abbiamo mantenuto un rapporto sistematico, ai fini del reciproco scamb io di dati e
informazioni, con la Società di revisione PricewaterhouseCoopers alla qua le è st ato
affidato, a partire dall'esercizio 2010 - in conformità alla deliberazi one dell'Asse mblea \
dei Soci del 22 aprile 2010 - l'incarico di revisione legale dei conti.

~
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Dall'attività di vigilanza sopra descritta non sono emerse irregolarità,
omissioni, tali da giustificare rilievi o menzione nella presente relazio
pervenute denunce ex art. 2408 del codice ç,ivi'le.
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 è stato messo a disposizione del Collegio
Sindaca,le, unitamente alla Relazione del Liquidatore sulla gestione, in tempo utile per
l'effettuazione delle verifiche di, competenza dello stesso Collegio.
In tal senso il Collegio ha rinunciato comunque ai termini di cui all'art. 2429 c. c.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale, non essendo a noi
demandato il controllo analitico di merito, abbiamo vigilato sull'i m postazion e generale
data aHo stesso, sulla sua generale confor mità alla legge per que l che ri guarda la sua
formazione e struttura e, a tale riguar do, non abbiamo osservaz ioni particolari da
formulare.

Abbiamo

verificato

l'osservanza

delle

norme

di

legge

inerenti

la

predisposizione della Relazione degli Amministratori sulla gestione.
Il Liquidatore, nella redazione del progetto di bilancio, non ha derogato alle disposizi oni di
legge ai sensi dell'art. 24 23, comma quattro, c.c ..
Il bilando chiuso a,1 31 dicembre 2014, così come redatto dal Liquidatore, present a un
utile di Euro 23.079,23; il patrimonio netto ammonta a Euro 6.019.8 27 .
Il Collegio Sindacale - in considerazione di quanto sopra rappresentato e tenuto co nto
che

~a

Società di, Revisione PricewaterhouseCoopers Spa nella sua relazione, ri lasciata in

data 26 febbraio 2015, non esprime rilievi o riserve e attesta che il bila ncio è conforme
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, è redatto con chia rezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanzia ria e il
risultato

economico

della

Società

-

non

ha

obiezioni

da

fo r mulare

in

merito

all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 e alla proposta di destinazione
dell'utile formu.l ata dal Liquidatore.

Roma, 2 marzo 2015

IL COLLEGIO SINDACALE

Presidente
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EMSA SERVIZI SPA IN LlQmDAZIONE

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ARTICOW 14 DEL DLGS 27 GENNAIO 20 10,
N°39
BILANCIO INTERMEDIO DI LIQm DAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2014
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Relazione della s ocietà di revisione a i sensi dell'art.

14

del D.Lgs.

27.1.2010,

n. 39

Agli azionisti
di EMSA Servizi Spa in liquidazione

1

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di EMSA Servizi Spa in liquidazione chiuso
al 31 dicembre 2014, redatto ai sensi dell'articolo 2490 del Codice Civile, che rappresenta un
bilancio intermedio di liquidazione rispetto al bilancio finale di liquidazione di cui all'articolo
2492 del Codice Civile. La responsabilità della redazione del bilancio intermedio di
liquidazione in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, così come
illustrati nella nota integrativa, compete al liquidatore di EMSA Servizi Spa in liquidazione. E'
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio intermedio di
liquidazione e basato sulla revisione contabile.

2

il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio intermedio di liquidazione non sia viziato da
errori significathi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. il procedimento di revisione
comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei
saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio intermedio di liquidazione, nonché la
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dal liquidatore. A integrazione di quanto sopra, poiché
per effetto dello stato di liquidazione è venuto meno il postulato della continuità aziendale su
cui si basano alcuni principi di redazione del bilancio ed esistono obiettive incertezze in
relazione alla realizzazione dell'attivo, all'insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione e al
verificarsi di eventuali sopravvenienze, nello svolgimento del nostro incarico abbiamo fatto
riferimento aj criteri di redazione adottati dal1iquidatore nelle circostanze e illustrati nella
nota integrativa.
TI suddetto esame non consente di escludere che all'azionista sia richiesto dal liquidatore di
effettuare ulteriori versamenti per il pagamento dei debiti sociali. Tale accertamento
costituisce potere esclusivo del liquidatore e pertanto il mandato conferitoci esula da tale
valutazione. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del
nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa
in data 14 marzo 2014.
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A nostro giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione di EMSA Servizi Spa in liquidazione
chiuso al31 dicembre 2014 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione
adottati dal1iquidatore nelle circostanze e illustrati nella nota integrativa; esso pertanto è
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della Società per l'esercizio chiuso a tale data.

4

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge compete al liquidatore di EMSA Servizi Spa in liquidazione. E' di nostra
competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svdlt:o le procedure indicate dal
principio di revisione nO 1 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è
coerente con il bilancio intermedio di liquidazione di EMSA Servizi Spa i.ll liquidazi one chiuso
al 31 dicembre 2014.
.

Milano, 26 febbraio 2015
PricewaterhouseCoopers SpA
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