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Signori Azion i sti,

la Situazione Patrimoniale al 30 Giugno 2015 evidenzia un ris ultato in pareggio.

Si riep iloga di segu ito l'aggiornamento dei contenziosi civili:
1.

Emsa Servizi S.p.A. in Iliquidazione

e la Controllante in solido contro la Società CIS S. r.l.

relativamente all'affidamento del contratto di appalto per la ristruttu razione 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 Cont roparte e condannando in solido Emsa e
la Controllante al pagamento di Euro migliaia 1.178 versa to a novembre del 2014. Teleco m Ital.ia
Spa ed Emsa hanno p roposto impugnazione parziale del Lodo dinanzi alla Corte di Appell o di Roma
con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso. La Corte d'Appello di Roma, con
provved imento del 6.11.2014, ha respinto l'istanza di sospensione rinviando all'udienza di merito
fissata per ,jl 29.04.2015, che è stata ulteriormente rinviata al 8.05.20 19.
2.

Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione contro Ditta Gielle di Luigi Galantucci - Ili Tribunale di Bari, a
seguito istanza della Controparte, ha ingiunto alla Società il pagamento, in favore della Controparte,
dell 'importo di €

22.256,45, oltre interessi moratori ex D.Lgt.231j02 maturati e maturandi, nonchè

delle spese di procedura liquidate i n complessivi €

741,00. Con atto di citazione del 27 .0 2. 2009, la

Emsa Serviz,i S.p.A. in lìquidazione proponeva opposizione al suindicato decreto ingiu ntivo. In data
24.05.2013 veniva notificato alla Società, l'atto di precetto per l'im po rto complessivo d i € .
33.779,81, nonché instaurato successivo p ignoramento presso terzi. AUua lmente la ca usa,
precedentemente rinviata all' 8.05.2015 per la precisazione delle conclusion i, deve essere
riassegnata ad altra sede del Tribunale.
3.

Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione contro Gielle S.r.l. - Il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Società il
pagamento in favore de lla Controparte , dell'importo di €

97.600,00, oltre interessi moratori ex

D.Lgt.231j02 m aturati e maturandi, nonchè delle spese di procedura liq uidate in complessivi €
1.596,00. Con atto di citazione del 27.02.2009, la Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione proponeva
opposizione al suindicato decreto ingiuntivo. La causa risulta rinviata al 1.02.2 118 per la
precisazione delle conclusioni.

E' proseguita l'attività di pagamento dei debiti e di definizione dei contratti ancora
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 volontaria la Società, sono diminuiti i debiti verso forn itori per un importo
comp lessivo pari a Euro migliaia 1.466, nel corso del primo semestre 2015 sono praticamente inalterati.
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Si sottolinea che tale attività ha generato nel corso dei citati esercizi anche importanti componenti positive
di reddito, in conto economico nella voce altri proventi straordinari, ottenute grazie ai favorevoli accordi
stragiudizialmente raggiunti con alcuni fornitori della Società .

Inoltre, 'la Società, co me noto, insieme a Telecom Italìa, a MPSS ed a Telepost, è parte in un numero
considerevo:le di contenziosi passivi promossi da ex dipendenti a segulito delle varie acquisizioni e cessioni
di rami d'azienda avvenute nel corso degli esercizi 2003/2004.
AI 31.12.2014 risu ltavano in essere ventotto posizioni di contenzioso di cui dieci in primo grado, otto in
secondo grado e dieci in Cassazione.
AI 30.06.2015 risultano in essere ventiquattro posizioni di contenzioso, a fronte delle qual i non sono
ancora state pronunciate le relative sentenze, di cui otto in primo grado, sei in secondo grado e dieci in
Cassazione.
A fronte di tali contenziosi, sono previsti gli opportuni accantonamenti in bilancio inerent i le relative
passività potenziali.
Alla data del 30.06.2015 sono passate in giudicato, mediante pronunciamento della Suprema Corte di
Cassazione, quattordici posizioni di contenzioso, di cui quattro favorevoli all'Azienda e dieci sfavorevoli.
Per quanto riguarda le dieci pos,izioni con pronuncia menti definitivi sfavorevoli, la EMSA Servizi è stata
condannata al pagamento delle spese di giudizio, che sono state tutte corrisposte.
AI 30.06.2015, inoltre, risultano chiuse mediante conciliazione quarantuno posizioni di contenzioso.

Non sono stati effettuati investimenti nel corso del primo semestre dell'esercizio.
La Società non ha personale dipendente in carico al 30.06.2015.
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Analisi dei risultati reddituali. della struttura patrimoniale e del rendiconto finanziario

Nel seguito si espongono gli schemi riclassificati di conto economico, dello stato patrimo nia le e del
rendiconto finanziario utilizzati nel Gruppo Telecom Italia per il primo semestre dell'esercizio 2015 .

EMSA ServIzi Spa in liquidazione
CONTO ECONOMICO

01.01.15

01.01.14 Variazio ni

30.06.15 30.06.14
(mi gliaia di euro )

-

Ricavi
Altri proventi

12

(12)

12

(12)





Totale ricavi e proventi operativi
Acquisti di materie e servizi

(9)

(2 )

(7 )

-

Costi del personale
Altri costi operativi

(1 )

(1)

-

Variazione delle rimanenze

-

Attività realizzate internamente

-

Risultato operativo ante ammortamenti,
plusvalenzej(mlnusvalenze) e rlprlstrnl di
valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)

I

(10)

(14)

4

Amm ortamenti

-

Plusvalenzej( Minusvalenze) da real izzo di attività non correnti

-

Ripristini di valorej(Svalutazioni ) di attività non correnti
Risultato operativo (EStT)

:
I

-

(10)

(14)

4

I

Proventij( oneri) da partecipazioni

-

Proventi finanz iari

10

(9)

19

-

One ri finanziari
Utile (perdita) prima delle Imposte derivante dalle attività



In funzionamento
Imposte sul reddito

I





Utile (perdita) derivante dalle attività In funzionamento

(23 )

23
-

-

23

(23 )

23

(2 3 )

Utile (perdita)da Attività cessatej Attività non correnti destinate ad
essere cedute

i

Utile (perdita ) dell'esercizio

I



I
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Analisi dei risultati reddituali
Il primo semestre 2015 si è chiuso con un risultato praticamente azzerato .
Il valori più significativi che hanno concorso a determinare l'andamento economico sono di seguito
ra ppresentati:
•

i consumi di materie prime e servizi esterni ammontano a Euro migliaia 9 e rigu ardano i costi di
funzionamento delll' attività aziendale;

•

gli altri costi operativi sono pari a Euro migliaia 1 e sono costituiti da imposte e oneri am mi nistrativi
del primo semestre;

•

il margine operativo lordo (EBITDA) e il risultato operativo (EBfT) sono entrambi negativi per Euro
migliaia 10 in aumento di Euro miglia,ia 14 rispetto ai risultati positivi dello scorso esercizio pari a
Euro migliaia 4;

•

i proventi

finanziari per Euro miglia ia 10 si riferiscono in parte agli interessi attivi relativi alla

giacenza del c/c ,i ntercompany e del conto deposito intrattenuto con la Capogruppo e in parte agli
interess,i attivi verso terzi a seguito della presentazione dell'istanza IRAP sul costo del lavoro per gli
anni 2004-2005 e 2006 . I proventi finanzia ri risultano complessivam ente in diminuzione di Euro
migliaia 9 rispetto lo stesso periodo dello scorso anno che erano pari a Euro migliaia 19.

•

Il ris ultato netto di periodo è quindi azzerato ed è in di mi nuzione di Euro migliaia 23 rispetto lo stesso
periodo dello scorso esercizio.

l
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EMSA Servizi Spa in Liquidazione

I

SITUAZION E PATRIM ON IALE·FINANZIARIA

30 .06 .2015

31.12 .2014

Va riazioni

(a)

(b)

(a-b)

(migliaia di euro)

ATIIVITA'
Attività noti correnti
AttI vItà Imma t erIa li
Avviamento

-

Attività immateriali a vita utile definita

-

.

.

-

Attivit à materIali
Immobili, impianti e macchinari di proprietà

-

Beni in locazione finanziaria

-

.

-

-

Alt re att ivit à non correnti
Partecipazioni

-

Titoli, crediti finanziari e altre attività finanziarie
Crediti vari e altre attività non correnti

104



Attività per imposte anticipate

Totale Attività non correntI

(a)

103

1

-

-

104

103

1

104

103

1

1,533

1,531

AttivItà coltentl
Rimanenze di magazzino

-

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti
Crediti per imposte sul reddito
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti
Attività finanzia rie correnti

2

84

79

5,750

6,000

(250)

433

267

166

5

I
I

Titoli divers i dalle partecipazio ni, crediti finanziari e
altre attività finanziarie correnti

I

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti

Sub-totale Atti vi tà correnti

7,800

7,877

(77)

Attività cessate/AttivItà non coltentl destinate ad essere cedute
(b)
7,800
Totale Attività correnti

7,877

(77)

7,9 04

7,980

(76)

Totale Attività

(a+b)

J
Emsa Serv i'zi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Sede Legçlle 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

9

EMSA Servizi S.p.A. in liquidazione -Situazione Patrimoniale al 30.06.15

EMSA Servizi Spa In liquidazione
SITUAZION E PATRIM ON IALE-FINAN ZIARIA
(segue)

30.06.2015

31.12 .2014

Varia zio ni

(a)

(b)

(a-b)

(m igliaia di euro)

Patrimonio netto e pa.sslvltà
Patrimonio netto
5,000

Capitale emesso

5,000

. meno: azioni proprie

Capitale
Riserve
Altre ris erve e utili accumulati, Incluso l'utile
netto dell'esercIzi o
Totale Patrimonio netto

-

5,000

1,020

997

23

23

(23)



(c)

-

5,000

6,020

6,020

-

Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti

-

Fondi relativi al personale

-

Fondo im poste differite

-

-

Fondi per rischi e oneri

1,210

1.287

(d)

1,210

1,287

Passività finanziarie correnti

674

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti



Totale PatrImonio netto e passIvità

1

673
-

-

674

673

1

(e)

674

673

1

(f=d+e)

1,884

1,960

(76)

(c+f)

7,904

7,980

(76)

Sub-totale Passività correnti
Passività dlreftamente correlate ad Attività
cessate/Attività non correnti destlnete ad

Totale Paulvltà

(77)
-

Debiti per imposte sul reddito

essere cedute
Totale Passività correnti

(77)
-

Debiti vari e altre passività non correnti

Totale PassivItà non correnti
Passività correnti

-
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Ana lisi della struttura patrimoniale
Le attività non correnti, pari a Euro migliaia 104, si riferiscono ai crediti verso l'Erario per l'istanza IRAP sul
costo del lavoro, ex D.L. 16/2012 relativamente agli anni 2004-2005 e 2006. La voce era pari a Euro
migliaia 103 al 31.12.2014.
Le attività correnti, pari a Euro migliaia 7.800 (Euro miglia,ia 7.877 al 31.12.2014), sono costituite da:
crediti commerciali per Euro migliaia 1.174;
crediti vari per Euro migliaia 359 ;
crediti per imposte sul reddito per Euro migliaia 84;
crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti per Euro migliaia 5.750;

cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti per Euro migliaia 433 .

Il patrimonio netto ammonta a Euro migliaia 6.020 inalterato rispetto la fine del 2014.

Le passìvità non correnti, pa ri a Euro migliaia 1.210 (Euro migliaia 1.287 nel 2014), sono cost itu ite, al
30.06.2015, esclusivamente dai fondo per rischi ed oneri futuri e fondo rischi commerciali. " fondo per
rischi ed oneri è stato utilizzato nel corso del 2015 per Euro migliaia 65, e non è stato oggetto di un
ulteriore accantonamento. " fondo rischi commerciali è stato utilizzato nei corso del 2015 per Euro migliaia
13.
Le paSSività corrent i, ammontano a Euro migliaia 674 (Euro migliaia 673 al 3 1.12.2014) e rappresenta no i
debiti commerciali per Euro migliaia 399, mentre i debiti vari ammontano a Euro migliaia 2 75 .
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EMSA Servizi Spa in liqu idaz ione
RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro)

01.01.15

01.01.14 ·

30.06..15

30 .06 .14

Flusso monetario da attIvità operative:
Utile (perdita) derivante dalle aWvità in funzionamento



23



-

Rettifiche per:
Ammortamenti
Svalutazioni (ripristini di valore) di attività non correnti (incluse partecipazi oni )
Variazione netta delle attività (fondo) per imposte anticipate (differite)

O

O

Minusvalenze (plusvalen ze) da realizzo di attività non correnti (incluse
partecipazioni )
Variazione dei fondi relativi al personale



Varia zione delle rimanen ze

I

Variazione dei crediti commerc iali e dei crediti netti per lavori su commessa

O

O

15

16

(99)

(111)
(72)

I

Variazione dei debiti commerciali
Variazione netta dei crediti/debiti per imposte sul reddito
Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/ passività
Flusso monetario generato (assorbIto) dalle attIvità operative

(a)

(84)

Flusso monetario da atti vi tà d i Investi mento:
Acquisti di attività immateriali per competenza




I

Acquisti di attività materiali per competenza

,

Totale acquisti attività immateriali e materia li per competenza
Variazione dei debiti per attività d 'investimento



Totale acquisti attiVità immateriali e materiali per cassa

-

Acquisizione /Cessione di imprese controllate e di rami d'azienda , al netto
delle disponibilità acquisite
Acquisizioni di altre partecipazioni
Acquisi zione della cassa e delle altre disponibilità lìquide equivalenti a seguito di
operaz ioni societarie
Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie
Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attiVità immateriali , materiali
e di altre attività non correnti

FlulSSo monetario ,enerato (as~orblto) dalle attIvItà di Investimento

(b)

Flusso monetario da attività di finanzi amento:
Variazione delle pa?sività finanziarie correnti e altre
Accensione di passi vità finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)
Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)
Corrispettivo pagato per strumenti rappresentativi di patrimonio netto
Dividendi pagati

,

Flusso monetario gftnerato (assorbito) dalle attIvItà dI finanzIamento

(c)

Flusso monetarIo generato (assorbito) dalle attIvità cessate/attlvlta
non correntI deatlnate ad essere cedute

(d)

Flusso monetario complessivo
Cassa e altre disponibilità liquIde equIvalentI nette all'InIzIo
dell'esercIzio



-

250

-



(e-a+b+c+d)

1 66

(f)

267

(g eH)

433

Cana e altre dIsponibilità liquide equIvalenti nette alla fine
dell'e.serc/z/o

-

250

(72)
457

(1

385

1\

~
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Ana lisi del rendiconto finanziario
Il flusso monetario complessivo riporta un saldo positivo pari a Euro migliaia 166, costitu ito in parte

da ~

flusso monetario delle attività operative per un saldo negativo pari a Euro migliaia 84 che comprende il
saldo positivo della variazione dei debiti commerciali per Euro migiaia 15 e il saldo negativo della
variazione netta degli altri crediti e debiti vari per Euro migliaia 99; e in parte dal flusso monetario assorbito
dalle attività di finanziamento per un saldo positivo di Euro migliaia 250.

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

La variazione netta delle disponibilità liquide equivalenti ailia fine del periodo in esame (Euro migliaia 433
al 30/06/15 rispetto a 267 al, 31/12/14) è positiva per Euro migliaia 166 ed è costituita in parti quasi
equ.ivaJenti dal flusso di cassa assorbito dall'attività operativa e dal f lusso di cassa generato dall 'attività di
finanziamento.
Le disponibil'ità liquide al 30/06/2015 pari a Euro migliaia 433 sono costituite completamente dal c/c
intercompany intrattenuto con

~a

Controllante.
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Informativa sull'attività di direzione e coordinamento
Ai sensi degli art. 2497 e seguenti C.C., disciplinanti la t rasparenza nell'esercizio di attività di direzione e
coordinamento di Società, si dà atto che ta e attività viene svolta dalla Telecom Italia .
Nell'esercizio di tale attività:

o

la Telecom Italia S.p.A. non ha in alcun modo arrecato pregiudizio agli interessi ed al patrimon io
della Sodetà;

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 princi pio 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 (Bila ncio al

31/ 12/ 2014) da ll'Azionista unico Tel'ecom Italia S.p.A.
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Rapporti con imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di gueste ultime.
Si espongono nelle tabelle che seguono gl.i importi iscritti in bilancio con le prìncipali Società del Gruppo; in
merito alla composizione nelle voci si rimanda alle successive note di dettaglio:

Rapporti commerciali (Euro migliaia)

Impresa del gruppo

Situazione al 30.06.15

Situazione a l 30 .0 6.15

Rapporti patri mo niali

Rapporti econ om ici

Crediti

Telecom Italia SpA

Debiti

1,174

Ricavi

24

Costi

O

6

Rapporti finanziari (Euro migliaia)

Im presa del Gruppo

Situazione al 30.06.15

Situazio ne al 30. 0 6.15

Rapporti patrimoniali

Rapporti e conom ici

Debiti
finanziari

Crediti
fin a nziari
Telecom Italia SpA

6,183

Proventi
finanziari

One ri
finan ziari
9

O

O

Rapporti vari (Euro migliaia)

Impresa de l Gruppo

Situazi o ne al 30.06.15
Rapporti Patrimoniali
Debiti

Crediti

TelecolTI ,Italia SpA

2

Situazion e a l 30.0 6 .15
Rapporti Econom ici
Altri prove nti

Oneri diversi

O

O

L'importo della giacenza sul conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Telecom Italia S. p.A. alla
data del 30/ 06/2015 risulta pari a Euro migliaia 433. Su tale gestione di tesoreria

sono maturati

proventi f inanziari.
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Nel corso del primo semestre 2015 sono state definite due linee di finanziamento in conto deposito con la
ControLlante, la prima dell'importo nominale di Euro migliaia 5 .000 per Iii periodo dal 01/03/2015 al

01/12/2015 al tasso netto di interesse di 0,215% annuale, la seconda dell'importo nominale di Euro
migliçlia 750 per il periodo dal 01/03/2015 al 01/09/2015 al tasso netto di interesse di 0 .1 60% annuale.
Su tale gestione di attività di finanziamento sono maturati complessivamente proventi finanziari per Eu ro
mig:Haia 9.
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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 della Relazione sulla
gestio ne si evidenzia quanto segue:

1) La Società, stante la fase di liquidazione, non ha svolto nel corso del 2015 attività di ricerca e di sviluppo.

2) Emsa Servizi S.p.A. in Liquidazione non possiede quote di capitale proprie e/o azio ni o quote della
Società Controllante, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona al 30 Giugno 2015.

3) la Società non ha effettuato nel corso del primo semestre 2015 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
fiduciaria o per interposta persona.

4) Emsa Servizi S.pA in Liquidazione non ha utilizzato strumenti di copertura finanziaria nel corso del primo
semestre 2015. La Società, in particolare, non ha utilizzato strumenti in materia di gestione del rischio
finan ziario, al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità ed al risc hio di varia zione dei flussi
fi nanziari.

5) La Società non ha sedi secondarie al 30 Giugno 2015.

/
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Situazione Economico - Patrimonia le
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Emsa Servizi S.p.A. In Liquidazione

STATO PATRIMONIALE AL 30.06.2015 E RAFFRONTO CON IL 31.12.2014

I
I

ATTIVO

I

A)

II

30.06.2015

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B)

I

Valori in Euro

I

31.12.2014

O

O

TOTALE

O

O

TOTALE

O

O

TOTALE

O

O

O

O

I MMOBI LlZZAZIONI

I)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3)

· Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle

6)

· Immobiliuazioni immateriali in corso e acconti

7)

. Altre

opere dell'ingegno

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il)

2)

· Impianti e macchinario

3)

· Attrezzat ure industriali e commerciali

4)

· Altri beni

5)

· Immobiliua zioni in corso e acconti

III)

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1)

Pa rtecipazion i in:
a)

· Partecipazioni in imprese controllate

2)

Crediti:
d.l) . Crediti verso altri entro l'esercizio successivo
d.2) . Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni
C)

ATTIVO CIRCO LANTE
CREDITI

Il)

1)

.verso clienti
a)

Entro l'esercizio successivo

4)
a)

Entro l'ese rcizio successivo

4 bis)

7.358.914

7,440,460

a)

Entro l'esercizio successivo

83,920

78,706

b)

Oltre l'esercizio successivo

104,179

103,309

.imposte anticipate

a)

Entro l'esercizio successivo

5)

.verso altri
a)

Entro l'ese rcizio successivo

..

crediti commerciali verso consociate

..

verso altri
TOTALE

O

O

356,774

356,774
7,903,787

7,979,249

O

O

7,903,787

7,979,249

133

185

DISPONIBILITA' LIQUIDE
1)

Depositi bancari' e postali

3)

Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante
D)

O

.tributari

4 ter)

IV)

O

.verso imprese controllanti

RATE'I E RISCONTI
Tota le Attivo

7,903,920

I
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Emsa Servizi S.p.A. In LiquidazIone

PASSIVO

Valori in Euro

30.06.2015
A)
i)

· Capitale
· Riserva di rivaiutazione

III)
IV)
VII)

31.12.2014

· Riserva iegale
· Aitre riserve
. Riserva straordinaria

VIII )

· Utile (perdita) portate a nuovo

IX)

· Utile (perdita)d'esercizio

5,000,000

5,000,000

88,934

87 ,780

930,893

908,968
O
23,079

O

212
TOTALE

B)

FONDi PER RISCHI ED ONERi

C)

TRATTAMENTO Di FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDiNATO

D)

6,020,039

6,019,827

1,20 9,732

1,287,486

O

O

DEBiTI
Debiti verso fornitori

7)
a)

Entro l'esercizio successivo

9)

375,485

374,255

Debiti verso imprese controllate
a)

Entro l'esercizio successivo

a)

Entro l'esercizio successivo

24,456

10,141

a)

Debiti tributari
Entro l'esercizio successivo

2,901

660

523

557

47,865
222,704

47,865
238,484

11)

Debiti verso imprese cont rollanti

12)
13)

Debiti v/lstit. di previd. e di sicurezza sociale
a)

Entro l'esercizio successivo

a)

Altri debiti
Entro l'esercizio successivo

14)

.. altri debiti verso co~sociate
..

verso altri
TOTALE

E)

I I

PATRIMONIO NETTO

RATEI E RiSCONTI

Totale Passivo

673,934

671,962

215

159

7,903,920

7,97 9,434

GARANZiE, iMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORI!)INE

,-,
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Emsa Servizi S.p.A. In Liquidazione

CONTO ECONOMICO

A)

Valori in Euro

L--_O_l_.0_1_.1_5_·_3_0_.0_6_.1_5_--,1

1L--_0_L_0_1_
"1_4_._3_0_
,0...:,6_.1 _4_--,

O

O

O

O

69,719
4,222

59,983

O

O

O

O

O

O

VALORE DELLA PRODUZIONE

1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5)

Altri ricavi e proventi

2)

. Altri
TOTALE A)
COSTI DELLA PRODUZIONE

B)

6)

Per materie prime,sussid., di consumo e merci

7)

Per servizi

8)
9)

Per godimento di beni di terzi

4,212

Per il personale
a)

· Per salari e stipendi

b)

· Oneri socialì

c)

· Trattamento di fine rapporto

e)

· Altri costi

10)

Ammortamenti e svalutazioni
a)

· ammortam. delle immobiliz. immaterialì

b)

· ammortam. delle immobilizz. materialì

c)

· altre svalutazioni delle immobilìz.
· sval. crediti attivo circolante e disp. lìquide

d)

12)

Accantonamenti per rischi

14)

Oneri diversi di gestione

3)

700

. altri oneri

Costi della produzione

TOTALE B)

Utiliuo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione

Differenza tra valore e costi della produzione

C)

(A·B)

768
700

768

(74,641)

(64,963 )

(65,000 )

(57,000 )

(9,641)

(7,963)

9,065

18,319
869

PROVENTI E ON'ERI FINANZ,IARI

16)

Altri proventi finanziari
a)

da crediti iscritti nelle immobilìuazioni

d)

proventi diversi dai precedenti
· Interessi e commissioni da controllante
· Interessi e commissioni da altri e proventi vari

17)

869

Interessi e altri oneri finanziari
c)

. da controllanti

d)

. da altri

17·bis)

(55)
(26)

(127)

Utile e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

TOTALE C)

9,853
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Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
(segue Conto Economico)

0_1._0_1._15_ _
-3_0_
.0_6_.1_5__~1

L -_ _

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E)

PROVENTI E ONERI STRAOROI NARI

20 )

Proventi

2)
21)

11,842

· altri
Oneri

2)
3)

· im poste relative ad esercizi precedenti

Risultato prima delle imposte

22)

O

(90 )

· altri

Totale delle partite straordinarie

23 )

0_1._0_1._1_4_._3~
0 .~0~
6 .~1_
4 __~

L I_ _ _

TOTALE E)

O

212

11,752
22,850

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
a)

Imposte sul redd ito del periodo

b)

Imposte differite (sul reddito dell'esercizIo)
Utile ( perdita) dell'esercizio

O

212
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Nota integrativa alla Situazione Patrimoniale al 30 Giugno 2015
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1. Principi di Redazione del Bilancio

il primo semestre 2015 è il decimo della gestione liquidatoria come deliberato dall 'Assemblea Straordinaria
del 22 maggio 2006.
La Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2 015 è stato redatto in ottemperanza alle norme del Codice Civile
su'lla base delle disposizioni introdotte dalla riforma del diritto societa rio ai sensi del D.Lgs . del 17 genna io
2003, n o 6, e successive modificazioni. In particolare, venendo meno il presupposto della cont inuità
azilendale, sono stati applicati principi contabili che tengono conto dello stato di liquidazione della Societ à.
Nel corso del primo semestre oggetto del presente commento, non si sono verificati casi eccezionali che
abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al l'art. 2423 , comma 4, C.C.
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione della Situazione Patrimoniale al 30 giugno
2015 e il loro contenuto, sono esposti nel seguito.
La tavola di rendiconto fina nzia rio, ancorché presentata nell'ambito della relazione sulla gestione,
costituisce pa:rte integrante della Nota integrativa sulla base di quanto previsto all'art. 242 3, comm a 3, C.C.
Tutte le cifre sono esposte, salvo diversa ,indicazione, in migliaia di Euro.

2. 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 ta li criteri per le principali voci di bilancio.
I criteri applicati nella val'utazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dall 'art. 2426 C.C.

I crediti sono iscritti al valore nominale, opportunamente rettificato per tenere conto del presum ibi le valo re
di realizzazione.

I debiti sono rilevati al valore nom tnale aumentato ave necessario dell 'importo delle eventuali spese che si
prevede di dover sostenere per il loro pagamento.
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Ratei e risconti

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 riguardan t i rapporti
con trattuali ancora in capo alla Società, inclusi possibili oneri con nessi a vertenze con ex personale sociale,
e ad accantona menti 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 avvenute a normali condizioni di mercato.

Imposte sul Reddito

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base della previsione degli oneri da assolvere in
applicazione a'l la vigente normat iva fiscale.
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3. STATO PATRIMONtALE

30.06.2015

Stato Patrimoniale - ATTIVO

ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI

Euro migliaia
Euro migliaia

3 1.12.2014

7.904

7.979

7.904

7.979

O

O

Sono costituiti da:
- Crediti verso clienti

Euro migliaia

La voce non è presente nella Situazione Patrimoniale del 2015 così come non erano prese nti valori al
31. 12. 14.
Alla fine del primo semestre non esistono crediti in valuta .

- Crediti verso controllanti

Euro migliaia

7.359

7.441

Diminuiscono di Euro migliaia 82 rispetto allo scorso esercizio e si riferiscono al saldo attivo del conto
corrente di corrispondenza intrattenuto con Telecom Italia S.p.A. per Euro migliaia 433, ai depositi presso
la Controllante, il primo di Euro migliaia 5.000 con scadenza 01/12/2015, il secondo di Euro migliaia750
con scadenza 01/09/2015. Sono presenti dei crediti commerciali per fattu re da emettere alla Cont rollante
per Euro migliaia 1.174 e dei crediti per l'adesione alla procedura IVA di Gruppo per Euro migl ia ia 2.

- Crediti tributari

Euro migliaia

188

182

Aumentano complessivamente per Euro migliaia 6 rispetto lo scorso esercizio, in parte per l'incremento di
Euro migliaia 5 del credito per acconto IRES ed IRAP - relativo al 2009 - per la somma algebrica tra un
versamento di imposte per eccessivo recupero di crediti compensati per Euro migliaia 13 e le vere
co mpensazioni con i versamenti dovuti principalmente per le ritenute Irpef per profess ionisti

e del

collaboratore a progetto per Euro migliaia 8 e in parte per l'incremento di Euro migliaia 1 per l'adeguamento
degli interessi sui crediti verso Era rio per IRES, derivanti dall'llstanza IRAP Ex D.L.16 relativi all'an no 2004,
2005 e 2006.
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- Crediti verso altri
Tale posta

Euro migliaia

357

357

non risulta movimentata rispetto il precedente bilancio ed è costituita completamente dai

crediti commerciali in contestazione a seguito dell'esito del Collegio Arbitrale costituito per deliberare in
merito al contenzioso con il fornitore CIS (contratto 05/11/1998).

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

36.06 .2015

PATRIMONIO NETTO

Euro migliaia

CAPITALE SOCIALE

Euro migliaia

31.12.20 14

6.020
5.000

6.020
5.000

Il Capitale, rimasto invariato rispetto al 31/12/2014, è costituito da n. 5.000.000 azioni ordi narie del
valore nominale di Euro 1,00 cadauna, possedute interamente dalf'azionista Telecom Italia S. p.A.

RISERVA LEGALE

Euro migliaia

89

88

La riserva legale aumenta complessivamente per Euro migliaia 1 rispetto lo scorso eserc izio per effetto
della destinazione di parte dell'utile d'esercizio 2014 calcolato nella misura del 5% .

RISERVA STRAORDINARIA

Euro migliaia

931

909

La riserva straordinaria aumenta di Euro migliaia 22 rispetto lo sco rso esercizio per effetto della
dest inazione di parte dell'utile d'esercizio 2014.

UTILI/ (PERDITE) DI ESERCIZI PRECEDENTI

Euro migliaia

o

o

o

23

II valore di tale voce è invariata rispetto il bilancio precedente.

UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO

Eu ro miglia ia

Rappresenta l'utile di periodo del primo semestre 2015 inferiore al migliaio di Euro, in di minuzione di Euro
migliaia 23 rispetto il bilancio precedente.
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Nel seguito viene fornita l'analisi dei movimenti delle voci dii patrimonio netto (art. 2427 n. 4 c.c. e art. 242 7
n.7-bisc.c.).

PATRIMONIO NETIO - Destinazione delle riserve

Riepilogo utilizzazioni
nei tre precedenti
esercizi
Natura/descrizione

Capitale sociale

Possibilità di
utilizzazione
illJ}

Importo

Quota
disponibile

Copertura
perdite

altre
ragioni

5,000

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

89

B

Riserva per azioni
proprie in portafoglio
Riserve statutarie
Altre riserve

931

121

Copertura perdite in
corso d'anno
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utili (perdite) d'esercizio
Totale Altre Riserve
Totale Patrimonio Netto
Quota non distribu ibile
Residua quota
distribuibile

O
931
6,020

A, B,C
6,020

O
1,020

[11 Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
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Perdite
Capitale

Riserva

Riserva

Copertu ra

Esercizi

Risultato

sociale

Legale

Straordin .

Perdite

Preced o

d'esercizio

Tota l e

All 'i n iz io dell'es ercizio
precedente (01.01.2014)

5,000

82

1,030

(240)

125

5,9 97

119

(125)

-

Destinazione del risultato
d'esercizio

6

Attribuzione di dividendi
(Euro ..... per azione)

-

Altre desti r1 azioni

-

Altre variazion I:

-

Copertura perdite

121

(121)

-

Risultato dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente (31.12 . 2014)

5,00 0

88

909

1

22

O

-

23

23

23

6 .02 0

(23)

-

Destin azione del risultato
d'esercizio
Attribuzione di dividendi
(E ul'o ..... per azione)

-

Altre destinazioni

-

Altre variazion i:

-

Copertura perdite

-

Risultato dell'esercizio
Alla chiusura dell'esercizio

-

abbrevi ato (30 .0 6 .2015)

5,000

89

931

-

-

-

6,020

Il Fondo di liquidazione accanto nato inizialmente nel 2006 per un importo comp lessivo di Euro migliaia 400
trova la prop.ria contropartita tra le sopracitate riserve di patri mon io netto.
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FONDI PER RISCHI ED ONERI

Euro migliaia

1.210

1.288

I fondi risch ,i complessivamente di1minuiscono di Euro migliaia 78 rispetto al valore del bilanc io 2014 a
seguito di utilizzi. Non è stato ritenuto necessario procedere ad ulteriori stanziamenti.

I Fondi per Rischi ed Oneri sono costituiti da:
Fondo per risch i commerciali e contrattuali pari a Euro migliaia 999 (Euro migliaia 1.012 al 31.12.2014);
esso è stato costituito a fine 2004 e rappresenta gli accantonamenti destinati alla copertura di rischi
con nessi alle vertenze legali per il personale e ai rapporti contrattuali in essere. Nel corso del 2014 sono
stati registrati solamente utilizzi per Euro migliaia 13.

Fondo Rischi Commerciali e Contrattuali
Saldo al 31/12/2014
Utilizzi
Accantonamenti
Sa ldo al 30/06/2015

1.012
(13)
O
999

Fondo per altri rischi e oneri futuri pari a Euro migliaia 211 (Euro migliaia 275 al 31.12.2014); esso è stato
costituito a fine 2006 considerando gli oneri futuri stimati fino al completamento della liq uidazione. Nel
corso del primo semestre 2015 sono stati registrati soltanto degli ut ilizzi di questo fon do rischi per Euro
migliaia 65, a fronte delle spese per la revisione, gli emolumenti dei Sindaci e del Liquidatore, i costi per i
Servizi di Ammi nistrazione di Telecom Italia S.p.A. e gli stipendi del CO.Co.Pro..

Fondo Altri Rischi ed Oneri Futuri
Saldo al

Saldo al
I

31/12/ 2014 Accantonamenti I
Compenso Liquidatore
63
Compenso Collegio S·indacale
28
Compenso Società di revisione
21
62
Servizi amministrativi Telecom Ita lia
Compenso Collaboratore
85
Affitti passivi
4
9
Legali Esterni
Alt ri minori
4
276
Totale spese stimate
O

Utilizzi

13
5
12
15
20
O
O

30/06/ 2015
50
23
9
47
65
4
9

O
65

Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.pA
Sed e 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

4
211

31

EMSA Servizi S.p.A in liquidazione -Situazione Patrimoniale al 30.06.15

DEBITI

Euro migliaia

674

672

I Debiti complessivamente aumentano di Euro migliaia 2 e comprendono:

- Debiti verso Fornitori

Euro migliaia

375

374

I debiti verso fornitori iscritti per Euro migliaia 375 aumentano rispetto l'esercizio precedente di Euro
migliaia 1. Sono costituiti dai residui in essere per le attività di Facility immobiliare e di Engineeri ng svolte
dalla Società fino a tutto il mese di dicembre 2005 a favore di Telecom Italia e degli altri clienti di Gru ppo
ed extra Gruppo e, in gran parte, dalla definizione del Lodo CIS e del relativo Collegio Arbitrale dello scorso
anno.

- Debiti verso Controllanti

Euro migliaia

24

10

I debiti verso controllanti aumentano di Euro migliaia 14 rispetto all'ese rcizio precedente e so no cost ituiti
da debiti commerciali riferiti ai servizi di affitto dei locali occupati dalla Società e ad altre prestazio ni svolte
da Telecom Italia S.p.A..

- Debiti Tributari

Euro migliaia

3

1

La voce si incrementa di Euro migliaia 2 rispetto all'esercizio precedente, ed è costituita da lle rite nute IRPEF
dei professionisti e del collaboratore a progetto da versare a1l'Erario .

- Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale

Euro migliaia

1

1

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

- Altri Debiti

Euro migliaia

271

286

Gli altri debiti per Euro migliaia 271 (Euro migliaia 286 al 31.12 .2014) comprendono il debito operativo di
Euro migliaia 201 verso terzi BT Telconsult Ltd; tale debito corrisponde al 50% dell'importo recu perato dal
conto corrente infruttifero sul quale erano affluiti i pagamenti relativi all'attività di progettazione per
installazione di reti di telecomunicazione nello Stato della Somalia. La voce è stata iscritta fin dal bi la ncio

2009 in quanto la Società potrà disporne decorso il termine decennale di prescrizione dall'effettivo incasso
avvenuto nell'agosto 2009; per Euro migliaia 48 sono relativi a movimenti finanziari deriv nti da incassi
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ricevuti da riconoscere alla Società consociata Tiglio 1, per Euro migliaia 18 sono relativi ad emolumenti ad
amministratori e sindaci e per Euro migliaia 4 sono relativ i, ai compensi dei cO .co.pro . Di seguito viene
evidenziato il confronto con Il precedente esercizio:

Altri Debiti operativi verso BT Teleconsult

3 0.06.2015 3 1. 1 2. 201 4
201
201

Ltd
Incassi ricevuti per conto della società

48

48

consociata Tiglio 1
Emolumenti Amm inistatori e Sindaci

18

35

4

2

271

286

Compensi Co.co.co da liqu1idare

Tot ale

Alla fine del primo semestre 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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RATEI E RISCONTI
La voce, inferiore

Euro migliaia
al migliaio di Euro in entrambi

periodi, rappresenta

o

o

ratei sugli interessi f inanziari

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 disciplina delle
Società di capitali e Società cooperative, in attuazione della legge 3 oUobre 2001, n. 366) che ha previsto ,
tra l'altro, alcune modifiche alle norme del Codice Civile relative ai bilanci d'esercizio e, nello specifico, all '
art. 2 427, n. 6, c.c. si segnala che i crediti e i debiti sono tutti nei confronti di soggetti nazionali.
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14. CONTO

30.06.2015

ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

30.06 .2014

o

Euro migliaia

o

Tale voce risulta azzerata in entrambi i periodi in esame.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Euro migliaia

75

65

I costi de'Ila prod uzione aumenta no di Euro migliaia 10 rispetto l'equivalente periodo in esa me. Nel corso
del 2015 non è stato fatto alcun accantonamento al fondo rischi oneri futuri così come non è avvenuto nel
bilancio precedente.
Risultano così ripartiti:

- Per servizi

Euro migliaia

70

60

Tale voce risulta in aumento di Euro migliaia 10 rispetto l'equivalente periodo in esame; essa accoglie
principalmente i costi sostenuti per le prestazioni di servlizi effettuate a favore di EM SA che sono state
accantonate nel Fondo Altri Rischi ed Oneri futuri. Tali costi trovano la loro contropartita nell'ut ilizzo del
medesimo fondo rappresentato nella voce "Utilizzo fondo per costi ed oneri di liq uidazion e" del conto
economico.

- Per godimento di beni di terzi

4

Euro migliaia

4

Tale voce è costituita dai costi per affitti immobiliari de i locali occupati dalla Società il cui con t ratto è stato
stipulato nel corso del 2011. Tale voce risulta invariata rispetto l'equivalente periodo in esame.

- Oneri diversi di gestione

Euro migliaia

1

1

Tale voce pari a Euro migliaia l, è composta principa1lmente dalle tasse, imposte , diritti e oneri
am ministrativi del primo semestre.

- Utilizzo del fondo per costi ed oneri di liquidazione

Euro migliaia

(65)

(57)

Ta 'le voce pari a Euro migliaia 65, fa riferimento all'utilrizzo del fondo di liquidazione della Società
accantonato nella voce fondo altri rischi ed oneri futuri a copertura dei costi per servizi.
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Euro migliaia

10

- Altri proventi finanziari

Euro migliaia

10

19

19

Nel corso del primo semestre 2015 sono stati realizzati proventi finanziari per complessivi Euro migliaia 10
costituiti principalmente per Euro migliaia 9 da interessi maturati sui conti depositi, per Euro miglia ia 1 da
interessi 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 Euro,.
Tale voce ha registrato un decremento di Euro migliaia 9 rispetto l'equivalente periodo in esame.

- Altri oneri finanziari

Euro migliaia

o

O

Tale voce risulta praticamente azzerata in entrambi i periodi e riguarda le commissioni di garanzia verso al
Società Controllante.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Euro migliaia

o

12

Tale voce risulta praticamente azzerata a giugno 2015 e risulta così ri partita:

- Proventi

Euro migliaia

O

12

Tale voce, in diminu'zione di Euro migliaia 12 rispetto l'equivalente periodo in esame,

- Oneri

Euro migliaia

O

O

Tale voce è praticamente azzerata in entrambi i periodi di rife rimento.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Euro migliaia

o

o

Non sono state imputate a bilancio imposte di periodo, per effetto dell'assenza di base imponibile pos itiva.
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6. ALTRE INFORMAZIONI

Compensi corrisposti agli amministratori e ai sindaci
Per il primo semestre 2015 i compensi - valori esposti all'euro - degli amministratori e sindaci sono
analizzati come segue:

Emolumenti al Liquidatore
Emolumenti ai Sindaci

Tot a le

Periodo

Periodo

01.01.15 -

01.01. 1 4

30.06.15

30.06.14

12,500

12,500

5,2 5 0

5,250

17,750

17,750

Prospetto riepilogativo dei corrispettivi al/a Società di Revisione e al/e entità appartenenti 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 del primo sem estre 2015
per i servizi di revisione e per quel li diversi dalla rev isione resi a Emsa Servizi S.p.A. in liquida zione da
PricewaterhouseCoopers S.p.A. e dalle entità appartenenti alla sua rete .

PriceWaterhouseCoopers S.p.a.
Servizi di revisione

11,171

Servizi di verifica con emissione di attestazione
,

Altri servizi
TOTALE

11,171
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Pmspetto n. 1

CR EDI TI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA (in Euro migl iaia)

Situazi on e patrimoniale al 30/06/2015

Eser c izio 31/12/2014

Importi scade nti

Importi scadenti

Entro

Dal 2° al 5°

Oltre il 5°

esercizio

eserciz io

esercizio

successivo

successivo

successivo

Tota le

Entro

Dal 2° al 5°

esercizio

esercizio

esercizio

successivo

successivo

su ccessivo

Oltreil 5°
Totale

Crediti delle
immobilizzazioni
finanziarie
verso imprese con trollate
vers o imprese collegate
verso controllant i

-

-

I

-

-

-

-

-

-

-

-

verso altri :

-

- Dipendenti

-

- Depos iti cau zionali
-Anti cipo d'imposta sul T.F.R
- Alt re partite verso t erzi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale crediti delle
immobilizzazioni
finanziarie

-

Crediti del circolante
Crediti commerciali
verso clienti
f ondo svalutazione crediti

-

verso controllanti
verso altri

O

O

-

7,359

-

O

O

-

-

-

-

7 ,359

7,441

-

-

-

-

7,359

7,441

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,359

-

I

-

-

7 ,44 1

7,4 41

Crediti fi nanziari
verso conNollanti

-

-

Crediti vari

-

verso controllanti

-

-

verso altri:

-

-

- personale dipen dente
- Amministrazione Finan ziaria

188

- verso società consociate
- imposte differi t e anticipate
- diversi

182

-

-

357

357

545

539

7,904

7,980

-

-

357
545

-

7,904

-

-

188

-

-

18 2

357

-

-

539

Totale crediti del
circolante

Rate i atti vi

-

-

7, 980

-

/~
~
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Pros petto n. 2

DEB ITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCAD ENZA E NATURA ( in Euro migliaia)

Situazione Patrimoniale al 30/06/15

Esercizio 31/12/14

Importi scadenti
Entro

Dal 2° a'l 5° Oltre il 5° '

esercizio
succe ssivo

esercizio

eserci zio

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

Entro
Totale

ese rci zio

su ccessivo I successivo

successi vo

esercizio

esercizio

Totale

successi vo successivo

Debiti finanziari a
medio/lungo termine
Altri debiti:

-

-

-

·

-

-

-

-

-

·

-

·

-

·

-

·
·
·

Deb it i finanziari a breve
termine
Debiti verso terzi

.

-

·
·
·

-

·

-

-

·

-

-

375

374

3 74

.

-

24

·
·
·

-

24

10

10

39 9

-

-

399

384

Debiti verso controllanti

-

Debiti commerc iali
Debiti verso fornitori

3 75

Deb iti verso controllate
Debiti verso controllanti

·

.

3 84

I

Debiti vari

-

Debiti verso controllanti
Debiti tributari

3

Debiti verso istit. di previd. e di

-I
I

slcu rezza soc .
Altri debiti costitu iti da:
- debiti verso società consociate
- debiti verso altri :

· Amministratori e Sindaci
· Personale
· Diversi

1
271

-

-

48
223

·

3

1

1

1

1

1

271

286

48

48

48

-

-

2 86

223

238

238

18

-

18

35

35

4

-

4

2

2

201

201

275

-

.

275

288

-

.

288

674

-

-

674

672

-

-

6 72

-

.

201

-

201

Totale debiti, esclusi gli
acconti
Ratei pass ivi

.
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INFORMATIVA SULL'ATIIVITA' DI DIREZIONE E COORDI NAMENTO

Prospetto dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della Società che esercita il controllo e l'attività
di direzione e coordinamento
Si riportano di segulito i dati essenziah, relativi all'ultimo bilancio approvato , della Controllante Telecom Ita lia
S.p.A.:

TELECOM ITALIA S . p.A

DATI ESSENZIALI

Via Negr i , 1 - 20123 MILANO

(m i l io ni di Euro)

31/ 12/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
AttiVi tà imma te nali

32,439

Atti Vità mate riali

10,110

Altre a ttività n o n co rr enti

12,907

Totale atti v ità non c orrenti

5 5 ,4 5 6

Attività correnti

6,093

Attività c e ssate/Atti vità non correnti destinate
ad e ssere cedute
TOTALE ATTIVITA'

61,549

PATRIMONIO NETTO

16, 506
1-0,703

Cap ital e
Rise r ve

5,1-6 7

Utili (perdite) accu mulati , in cluso l'uti le
636

dell 'e serc izio

Pass iVità fi nan zia rie no n corr e nti

30,010

Fo ndi r el a tiVI al perso nal e

910

Fondo i m poste di ffer ite

2

Fond i pe r risc hi e on eri

484

De b i ti vari e altre pa ss ività no n corre nti

359

Totale pass i vità non corr e nti

3 1, 7 6 5

Passività correnti

13, 278

TOTALE PASSIVITA '

45,043

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA '

61 , 549

CONTO ECONOMICO
14,153

Ri ca v i
-Risultato operativo a n te ammortam e nti , plusva l enze/(minusvalen z e) e
ripr is t i ni di valore/(svalutazioni) di attiv i tà non correnti (EBITDA)

6,739

Risultat o o p e rativo (EBIT)

3 . 580
(121 )

Prove ntJj(oneri ) da partecipazioni
Prove nti finan z ia ri

2 .4 3 5

One ri fin anZ iari

(4,595)

Utile/(Perdita) prima delle impost e d e rivante dalle attività i n fun z ionamento

1 , 299

Impo ste sul reddito

(6 70 )

Utile / (Perdita) derivante dall e attiv i tà in funz i onam e nto

629

7

Uti le (Pe rdita) da Atti Vità cessate/Attiv ità non corr e nti d estinate ad esse r e ce dute
Util e/(Perdita ) dell 'e s e r c iz i o

6 36
/
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