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Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito al
progetto di scissione parziale di Falck Energy S.p.A. (“Falck Energy” o la “Società
Scissa”) a favore di Actelios S.p.A. (“Actelios” o la “Società Beneficiaria”) redatto ai
sensi degli artt. 2506-bis e 2501-ter codice civile (il “Progetto di Scissione”).
La presente relazione (la “Relazione”) illustra sotto il profilo giuridico ed economico il
Progetto di Scissione e, in particolare il rapporto di cambio delle azioni delle società
partecipanti alla Scissione in conformità a quanto disposto dagli artt. 2506-ter e 2501quinquies, del Codice Civile.
1.

ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI
DELLA STESSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI
GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE
ED AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

1.1

Illustrazione dell’operazione

L’operazione illustrata consiste in una scissione parziale di Falck Energy in favore di
Actelios (la “Scissione”) da attuarsi in conformità con gli articoli 2506 e seguenti del
codice civile e secondo le modalità contenute nel Progetto di Scissione approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Falck Energy e dal Consiglio di Amministrazione di
Actelios in data 26 luglio 2010.
La Scissione si inquadra in un più ampio progetto finalizzato al consolidamento (il
“Progetto di Consolidamento”) in capo ad Actelios di tutte le attività afferenti la
produzione di energia eolica facenti capo a Falck S.p.A. (“Falck”), società che controlla
sia la Società Scissa, di cui detiene l’intero capitale sociale, sia la Società Beneficiaria,
in cui detiene una partecipazione pari al 68,717% circa. Falck Energy opera infatti nel
settore della produzione di elettricità da energia eolica attraverso la partecipazione di
maggioranza in Falck Renewables Plc (“Renewables” e unitamente alle società da
questa controllate, il “Gruppo Renewables”), uno dei principali operatori europei nel
settore della produzione di elettricità da energia eolica, attivo principalmente nel Regno
Unito e nell’Europa continentale. Alla data della presente Relazione il Gruppo
Renewables produce energia elettrica attraverso 13 campi eolici, di cui 6 nel Regno
Unito, 2 in Spagna, 3 in Francia e 2 in Italia, per una capacità installata complessiva di
pertinenza di 408 MW.
Mediante la Scissione, Falck Energy assegnerà ad Actelios una parte del proprio
patrimonio rappresentato dalla partecipazione di maggioranza in Renewables e da parte
del proprio indebitamento nei confronti di Falck contratto per l’investimento in
Renewables (il “Compendio Scisso”) e Actelios assegnerà proprie azioni di nuova
emissione a Falck sulla base del rapporto di cambio determinato secondo i criteri
descritti al successivo Paragrafo 3.1. Per la descrizione degli elementi patrimoniali che
costituiscono il Compendio Scisso oggetto di assegnazione ad Actelios si rinvia invece
al successivo Paragrafo 2.1.
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La Scissione sarà perfezionata sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali di Falck
Energy ed Actelios al 31 marzo 2010 approvate dai Consigli di Amministrazione di
Falck Energy ed Actelios, rispettivamente, in data 17 giugno 2010 e 26 luglio 2010 (le
“Situazioni Patrimoniali”).
A esito della Scissione, il patrimonio netto di Actelios in primis si incrementerà di un
importo pari ad Euro 376.422.102,13, di cui Euro 74.835.407 per capitale ed Euro
301.586.695,13 per riserve, attraverso l’emissione di n. 74.835.407 nuove azioni
Actelios; successivamente, per effetto dell’applicazione del principio contabile IAS
8.10, l’eccedenza tra incremento del patrimonio netto e valore contabile degli elementi
assegnati per scissione sarà stornata rettificando in diminuzione il patrimonio netto di
Actelios, con apposito addebito di una riserva di patrimonio netto per un importo pari a
Euro 375.533.644,91.
Per effetto della Scissione la compagine azionaria di Falck Energy resterà immutata
mentre la compagine azionaria di Actelios subirà delle modificazioni, risultando
incrementata la partecipazione detenuta dal socio di controllo Falck. Per la
composizione dell’azionariato di Falck Energy e di Actelios all’esito della Scissione, si
rinvia al successivo Paragrafo 5.
Nell’ambito del Progetto di Consolidamento è altresì previsto che sia deliberato, da
parte di Actelios, un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice
Civile, per un controvalore totale, comprensivo di sopraprezzo, di massimi Euro
97.545.784,00, riservato ad azionisti di minoranza di Renewables e da liberarsi
mediante conferimento in natura in Actelios delle rispettive partecipazioni in
Renewables che saranno valorizzate in maniera equivalente alla partecipazione
assegnata nell’ambito della Scissione (il “Conferimento”), pure sottoposto
all’approvazione dell’odierna Assemblea Straordinaria (e oggetto di apposita relazione
illustrativa).
Inoltre è previsto che sia delegata al Consiglio di Amministrazione di Actelios, ai sensi
dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di nuove azioni Actelios da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art.
2441, primo, comma, del Codice Civile, per un controvalore complessivo massimo,
comprensivo dell’eventuale soprapprezzo, pari ad Euro 130 milioni (la “Delega per
l’Aumento di Capitale”), pure sottoposta all’approvazione dell’odierna Assemblea
Straordinaria (e oggetto di apposita relazione illustrativa). L’esercizio della Delega per
l’Aumento di Capitale sarà finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale di Actelios
garantendo, anche attraverso le operazioni di finanza a lungo termine in corso di
realizzazione, la flessibilità finanziaria necessaria per sostenere lo sviluppo previsto dal
piano industriale consolidato della nuova società nell’ambito delle energie rinnovabili
con un focus sui settori eolico, waste to energy, fotovoltaico e biomasse.
Falck ha manifestato l’intenzione di sottoscrivere la parte dell’aumento di capitale che
dovesse essere deliberato in esercizio della Delega per l’Aumento di Capitale in misura
tale da consentirgli di mantenere una partecipazione almeno pari al 60% del capitale
sociale di Actelios a seguito dell’esecuzione del Progetto di Consolidamento e quindi
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tenuto conto degli effetti dipendenti dalla Scissione e dal Conferimento ed assumendo
l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione medesimo.
Per la parte residua, tale aumento di capitale sarebbe assistito da una garanzia promossa
e diretta da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A e UniCredit Bank AG,
Succursale di Milano, che agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint
Bookrunners e che hanno già assunto un impegno di pre-garanzia sino al 30 aprile 2011
– a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni – per la sottoscrizione
delle azioni che dovessero risultare non sottoscritte all’esito dell’offerta in borsa dei
diritti di opzione non esercitati durante il periodo di opzione.
Con l’approvazione del Progetto di Scissione l’Assemblea Straordinaria di Actelios sarà
inoltre chiamata a deliberare in relazione ad alcune modifiche statutarie (oggetto di
apposita relazione illustrativa), senza che ciò comporti il sorgere del diritto di recesso in
capo agli azionisti di Actelios.
Si segnala, infine, che la Scissione costituisce operazione con parte correlata ai sensi
dell’articolo 71-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) in
quanto Falck Energy, società controllata da Falck, rispetto ad Actelios si trova in una
delle situazioni individuate dal principio contabile internazionale IAS n. 24.
1.2

Motivazioni dell’operazione con particolare riguardo agli obbiettivi
gestionali delle società partecipanti alla Scissione e ai programmi formulati
per il loro conseguimento

Le principali motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione di Falck
Energy a valutare positivamente l’esecuzione dell’operazione possono essere
sintetizzate come segue:


l’integrazione di due importanti realtà nel settore della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, e il conseguente rafforzamento della posizione di
Actelios nel panorama nazionale ed europeo;



la diversificazione tecnologica e geografica del portafoglio di progetti che
saranno detenuti da Actelios a seguito dell’integrazione, che consentirà ad
Actelios di cogliere al meglio le opportunità di business;



la gestione accentrata delle attività facenti capo alle fonti rinnovabili in Actelios
che consentirà, tra le altre opportunità, di poter razionalizzare le stesse al fine di
creare un maggiori sinergie con impatto positivo sull’efficienza del business.

La Scissione proposta comporterà l’integrazione delle attività relative al settore eolico
del Gruppo Renewables in Actelios che determinerà un’immediata crescita della
produttività derivante dalla combinazione degli impianti in esercizio. A completamento
della Scissione Actelios diventerà uno dei principali operatori a livello europeo del
settore dell’energia rinnovabile, contando una capacità produttiva installata pari a circa
454 MW (di cui 51% nel Regno Unito, 31% in Italia, 11% in Spagna e 7% in Francia).
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Actelios acquisirà inoltre un portafoglio di progetti attualmente in fase di realizzazione
o con autorizzazioni già conseguite per la costruzione in Italia, Francia e Regno Unito,
per una potenza di oltre 350 MW, di cui oltre 340 MW nel settore eolico.
Dall’integrazione si prevede anche una crescita importante derivante da progetti in fase
di sviluppo non ancora autorizzati (pipeline) la cui realizzazione dovrebbe avvenire
nell’arco temporale coperto dal piano industriale 2010-2014. In particolare, i progetti in
pipeline che entreranno nel portafoglio di Actelios a seguito dell’integrazione
comprendono oltre 300 MW installabili, di cui oltre 280 MW nel settore eolico.
Per quanto riguarda i progetti inclusi nel piano industriale, una volta attuata la
combinazione dei progetti facenti capo al Gruppo Renewables con quelli attualmente in
capo ad Actelios, si otterrà l’ulteriore beneficio della diversificazione dei profili di
rischio specifici nell’attività di progettazione e realizzazione di impianti. Infatti, il
maggior numero di progetti avviati, la diversificazione nella collocazione geografica e il
differente stato di avanzamento dei relativi iter autorizzativi comportano la riduzione
dell’impatto negativo di eventuali rallentamenti che dovessero emergere nel corso degli
iter autorizzativi oltre che una maggiore flessibilità per Actelios in merito
all’allocazione ottimale degli investimenti.
La crescita dimensionale di Actelios conseguente alla Scissione ne accrescerà
l’efficienza operativa e aumenterà le possibilità di accesso a condizioni vantaggiose al
mercato dei capitali e, in particolare, al finanziamento da parte degli istituti di credito,
accrescendo anche le possibilità di effettuare nuovi investimenti.
La concentrazione delle attività del settore delle energie rinnovabili sotto il controllo di
un’unica società determinerà inoltre benefici derivanti da una gestione unitaria e più
efficiente di tali attività accrescendone la profittabilità per mezzo dello sfruttamento di
sinergie operative. Nell’ambito del Progetto di Consolidamento è inoltre previsto
l’accentramento in Actelios della struttura manageriale a essa dedicata attualmente
operante in Falck.
2.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI
TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA.

2.1

Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento

Per effetto della Scissione, verrà trasferita alla Società Beneficiaria la partecipazione
detenuta da Falck Energy in Renewables - una società di diritto inglese, con sede legale
in 7-10 Beaumont Mews, London W1G 6EB, Inghilterra (Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord), iscritta alla Companies House of England and Wales al
numero 04501104 ed avente un capitale sociale pari a GBP 17.759.066 (Sterline
Britanniche), suddiviso in n. 177.590.660 azioni ordinarie del valore nominale di GBP
0,10 ciascuna - rappresentata da n. 144.154.797 azioni ordinarie, pari all’81,17% circa
del capitale sociale della stessa (la “Partecipazione”).
Si precisa al proposito che il valore corrente delle partecipazioni che compongono il
capitale sociale di Renewables ha formato oggetto di relazione di stima a opera del
perito nominato, nel contesto della operazione complessiva descritta al precedente
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Paragrafo 1.1, in data 11 giugno 2010 dal Tribunale di Milano, ai sensi dell’articolo
2343, del Codice Civile.
Per acquisire le residue partecipazioni al capitale di Renewables (detenute da circa 26
persone tra dipendenti e amministratori e/o ex amministratori), Actelios offrirà ai soci di
minoranza di Renewables la possibilità di effettuare il Conferimento delle proprie
partecipazioni in Renewables come descritto al Paragrafo 1.1 che precede.
Renewables detiene, fra l’altro, delle partecipazioni in società progetto costituite per lo
sviluppo e la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
In particolare, Renewables detiene le partecipazioni nelle società di seguito indicate:
Alba Wind Energy Ltd, società con sede in Londra (Regno Unito), capitale
sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables. La società non è titolare
di alcun progetto ed attualmente è inattiva.


Ben Aketil Wind Energy Limited, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables, è titolare del
parco eolico Ben Aketil, ubicato 18 km ad ovest della città di Portree nell’isola di Skye,
in Scozia, con una capacità installata di 23 MW. Il parco eolico è operativo.


Ben Aketil 2 Wind Energy Limited, società con sede in Edimburgo (Regno
Unito), capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%.
La società è titolare di alcuni contratti per la realizzazione di un’estensione di 4,6 MW
del parco eolico di Ben Aketil, attualmente in fase di costruzione, il cui completamento
è previsto entro il primo trimestre 2011. I contratti saranno ceduti a Ben Aketil Wind
Energy Limited che quindi eserciterà l’impianto.


Boyndie Wind Energy Limited, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Falck Renewables UK
Holdings (No.1) Ltd (società interamente controllata da Renewables tramite Falck
Renewables Finance Ltd), è titolare dell’impianto eolico Boyndie sito 2 km dalla costa
nord della contea di Aberdeen in Scozia, con una capacità installata di 16,65 MW. Il
parco eolico è operativo.


Boyndie 2 Wind Energy Limited, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables, era titolare di
alcuni contratti per la realizzazione di un’estensione di 2,3 MW dell’impianto Boyndie
operativa da febbraio 2010. I contratti sono stati ceduti a Boyndie Wind Energy Limited
che esercita l’impianto.


Cambrian Wind Energy Limited, società con sede in Londra (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Falck Renewables UK
Holdings (No.1) Ltd (società interamente controllata da Renewables tramite Falck
Renewables Finance Ltd), è titolare dell’impianto eolico Cefn Croes situato a 15 km a
est di Aberystwyth con una capacità installata totale di 58,5 MW. Il parco eolico è
operativo.
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Cushnie Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Scozia. Allo stato il
progetto è nella fase autorizzativa.


Dunbeath Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico nell’area di Dunbeath, in
Scozia, con una capacità di 51 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni ma i lavori di costruzione non sono stati ancora avviati.


Earlsburn Mezzanine Ltd, società con sede in Londra (Regno Unito), capitale
sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables, è il veicolo societario
attraverso cui Renewables detiene la partecipazione nella società progetto titolare
dell’impianto di Earlsburn.


Earlsburn Wind Energy Ltd, società con sede a Inverness (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables (attraverso la
società controllata Earlsburn Mezzanine Ltd), è titolare del parco eolico Earlsburn
situato tra Stirling e Glasgow, in Scozia, con una capacità installata di 37,5 MW (con un
vincolo di connessione di 35 MW). Il parco eolico è operativo.


Elektrownie Wiatrowe Bonwind Łyszkowice Sp. z.o.o, società con sede in Lodz
(Polonia), capitale sociale pari ad Euro 132.000 PLN, di cui Renewables detiene una
quota del 50%. La società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Polonia.
Allo stato il progetto è in fase autorizzativa.


Elektrownie Wiatrowe Leszno Spolka, società con sede in Poznan (Polonia),
capitale sociale pari ad Euro 50.028, di cui Renewables detiene una quota del 50%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Polonia. Allo stato il
progetto è in fase autorizzativa.


Eolica Cabezo San Roque SA, società con sede a Saragozza (Spagna), capitale
sociale pari ad Euro 1.500.000, di cui Renewables detiene una quota del 95,51%. La
società è titolare del parco eolico Cabezo San Roque ubicato 30 km ad ovest di
Saragozza, nel Comune di Muel in Aragona (Spagna), con una capacità installata di
23,25 MW. Il parco eolico è operativo.


Eolica Calabra S.r.l., società con sede a Belvedere Marittimo, Cosenza (Italia),
capitale sociale pari ad Euro 10.000, di cui Renewables detiene una quota del 20%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Calabria. Allo stato il
progetto è in fase autorizzativa.


Eolica Sarda S.r.l., società con sede in Sesto S. Giovanni, Milano (Italia),
capitale sociale pari ad Euro 2.000.000, interamente detenuto da Renewables, è il
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veicolo societario attraverso cui Renewables detiene la partecipazione nella società
progetto titolare dell’impianto di Geopower.
Eolica Petralia S.r.l., società con sede a Sesto S. Giovanni, Milano (Italia),
capitale sociale pari ad Euro 10.000, interamente detenuto da Renewables. La società è
stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico situato nelle Madonie in provincia di
Palermo con una capacità di 22 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni ma i lavori di costruzione non sono stati ancora avviati.


Eolica Sud S.r.l., società con sede a Davoli Marina, Catanzaro (Italia), capitale
sociale pari ad Euro 5.000.000, interamente detenuto da Renewables, è titolare
dell’impianto di San Sostene Sud con una capacità complessiva di 42 MW. Il parco
eolico San Sostene Sud è operativo mentre il progetto per l’installazione di 15 turbine
per un totale di 37,5 MW è in costruzione ed il completamento è previsto entro la
chiusura dell’esercizio in corso.


Eolo 3W Minervino Murge S.r.l., società con sede a Sesto S. Giovanni, Milano
(Italia), capitale sociale pari ad Euro 10.000, interamente detenuto da Renewables
(tramite la società controllata Minervento S.p.A.), è titolare del parco eolico Minervino
Murge situato a circa 70 km a ovest di Bari con una capacità installata di 52 MW. Il
parco eolico è operativo.


Esquennois Energie Sas, società con sede Rennes (Francia), capitale sociale pari
ad Euro 37.000, interamente detenuto da Renewables, è titolare del parco eolico
Esquennoy localizzato a circa 90 km a nord di Parigi, nel dipartimento dell’Oise, in
Francia, con una capacità installata di 12 MW. Il parco eolico è operativo.


Ezse Elektrik Uretim Ltd, società con sede a
pari a YTL 11.772.152, interamente detenuto da
costituita con lo scopo di realizzare due progetti
Samandag, in Turchia, successivamente ceduti ad
attualmente in liquidazione.


Izimir (Turchia), capitale sociale
Renewables. La società è stata
eolici nelle località di Turbe e
un gruppo locale. La società è

Falck Renewables Finance Ltd, società con sede in Londra (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, è un veicolo societario attraverso cui Renewables
detiene, tramite Falck Renewables UK Holdings (No. 1) Ltd le partecipazioni nelle
società progetto titolari degli impianti Cefn Croes e Boyndie.


Falck Renewables Italia S.r.l., società con sede in Sesto S. Giovanni, Milano
(Italia), capitale sociale pari ad Euro 100.000, interamente detenuto da Renewables, è
una società di servizi per le società progetto italiane.


Falck Renewables UK Holdings (No. 1) Ltd, società con sede in Londra (Regno
Unito), capitale sociale pari a GBP 1, interamente controllata da Renewables (tramite
Falck Renewables Finance Ltd), è il veicolo societario attraverso cui Renewables
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detiene le partecipazioni nelle società progetto titolari degli impianti Cefn Croes e
Boyndie.
Falck Energies Renouvelables Sas, società con sede a Rennes (Francia), capitale
sociale pari ad Euro 60.000, interamente detenuto da Renewables, è la società veicolo
attraverso cui Renewables detiene le partecipazioni in alcune società titolari di progetti
in Francia.


FRI Energetica S.r.l., società con sede a Cosenza (Italia), capitale sociale pari ad
Euro 20.000, di cui Renewables detiene una quota del 20%. La società è stata costituita
per lo sviluppo di un parco eolico in Italia. Allo stato il progetto è in fase autorizzativa.


Geopower Sardegna S.r.l., società con sede a Sesto S. Giovanni, Milano (Italia),
capitale sociale pari ad Euro 10.000, interamente detenuto da Renewables (tramite
Eolica Sarda S.r.l.), è stata costituita per la realizzazione di un impianto eolico nelle
zona centro-orientale della Sardegna per una capacità totale di 138 MW. Allo stato il
progetto è in costruzione e il completamento dei lavori è previsto per fine 2011/inizio
2012.


Kernebet Sas, società sede a Rennes (Francia), capitale sociale pari ad Euro
37.005, interamente detenuto da Renewables (attraverso la società controllata Falck
Energies Renouvelables Sas), è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in
Bretagna con una capacità di 10 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni ma i lavori non sono stati ancora avviati.


Kilbraur Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables, è titolare
dell’impianto eolico Kilbraur ubicato nell’area di Strath Brora, Sutherland, in Scozia,
con una capacità installata di 47,5 MW. Il parco eolico è operativo.


Kilbraur 2 Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%. La
società è titolare di alcuni contratti per la realizzazione di un’estensione di 20 MW del
parco eolico Kilbraur. Allo stato il progetto è in Fase 3. I contratti saranno ceduti a
Kilbraur Wind Energy Ltd che quindi eserciterà l’impianto.


Kingsburn Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Scozia, con una capacità di
20 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie autorizzazioni ma i lavori di
costruzione non sono stati ancora avviati.


Millennium Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables, è titolare del
parco eolico Millenium ubicato a nord di Invergarry, in Scozia, con una capacità
complessiva installata di 50 MW. Il parco eolico è operativo (Fase 5).
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Minervento S.p.A., società con sede a Sesto S. Giovanni, Milano (Italia), capitale
sociale pari ad Euro 120.000, interamente detenuto da Renewables, è il veicolo
societario attraverso cui Renewables detiene la partecipazione del 100% nel capitale
sociale di Eolo 3W Minervino Murge S.r.l., società titolare del parco eolico di
Minervino Murge.


Ness Wind Energy Ltd, società con sede in Londra (Regno Unito), capitale
sociale pari a GBP 100, interamente detenuto da Renewables. La società non è titolare
di alcun progetto ed attualmente è inattiva.


Nutberry Wind Energy Ltd, società con sede in Edimburgo (Regno Unito),
capitale sociale pari a GBP 100, di cui Renewables detiene una quota del 52%. La
società è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico nell’area di Coalburn, in
Scozia, con una capacità di 15 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni ma i lavori di costruzione non sono stati ancora avviati.


Nuevos Parque Eolicos La Muela AIE, società con sede a Saragozza (Spagna),
capitale sociale pari ad Euro 10.000, detenuto in misura paritetica dalle società Parque
Eolico La Carracha Sl e Parque Eolico Plana de Jarreta Sl, in cui Renewables detiene
una partecipazione del 26%. La società è titolare della sottostazione per la distribuzione
di energia comune ai due parchi eolici, Plana de Jarreta e La Carracha.


Parque Eolico La Carracha Sl, società con sede a Saragozza (Spagna), capitale
sociale pari ad Euro 100.000, di cui Renewables detiene una quota del 26%. La società è
titolare del parco eolico di La Carracha, situato nell’area a sud ovest di Saragozza, in
Spagna, con una capacità installata di 49,5 MW. Il parco eolico è operativo.


Parque Eolico Plana de Jarreta Sl, società con sede a Saragozza (Spagna),
capitale sociale pari ad Euro 100.000, di cui Renewables detiene una quota del 26%. La
società è titolare del parco eolico Plana de Jarreta, situato nell’area a sud ovest di
Saragozza, in Spagna, con una capacità installata di 49.5 MW. Il parco eolico è
operativo.


Parc Eolien d'Availles - Limouzin Sarl, società con sede a Rennes (Francia),
capitale sociale pari ad Euro 1.000, interamente detenuto da Renewables (tramite la
controllata Falck Energies Renouvelables Sas), è stata costituita per la realizzazione di
un impianto eolico in Francia. Allo stato il progetto è in fase autorizzativa.


Parc Eolien de Baud Sarl, società con sede a Rennes (Francia), capitale sociale
pari ad Euro 1.000, di cui Renewables detiene una quota del 75% (tramite la controllata
Falck Energies Renouvelables Sas). La società è stata costituita per lo sviluppo di un
campo eolico in Francia. Allo stato il progetto è in Fase 2.


Parc Eolien de Moulismes Sarl, società con sede a Rennes (Francia), capitale
sociale pari ad Euro 1.000, interamente detenuto da Renewables (tramite la controllata
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Falck Energies Renouvelables Sas), è stata costituita per la realizzazione di un impianto
eolico in Francia. Allo stato il progetto è in fase autorizzativa.
Parc Eolien de Plovenez du Faou Sarl, società con sede a Rennes (Francia),
capitale sociale pari ad Euro 1.000, di cui Renewables detiene una quota del 75%
(tramite la controllata Falck Energies Renouvelables Sas), è stata costituita per la
realizzazione di un impianto eolico in Francia. Allo stato il progetto è in fase
autorizzativa.


Parc Eolien de Sainte Tréphine Sarl, società con sede a Rennes (Francia),
capitale sociale pari ad Euro 10.000, interamente detenuto da Renewables (tramite la
controllata Falck Energies Renouvelables Sas), è stata costituita per la realizzazione di
un impianto eolico in Francia. Allo stato il progetto è in fase autorizzativa.


Parc Eolien des Cretes Sas, società con sede a Parigi (Francia), capitale sociale
pari ad Euro 37.000, interamente detenuto da Renewables, è titolare del parco eolico
Les Cretes situato 40 km a sud-ovest della città di Angers, in Francia, con una capacità
di 10 MW. Il parco eolico è operativo.


Parc Eolien du Fouy Sas, società con sede a Parigi (Francia), capitale sociale,
pari a Euro 37.000, interamente detenuto da Renewables, è titolare del parco eolico Le
Fouy localizzato 40 km a sud-ovest della città di Angers, in Francia, con una capacità
installata di 10 MW. Il parco eolico è operativo.


Ty Ru Sas, società con sede a Rennes (Francia), capitale sociale pari ad Euro
37.005, interamente detenuto da Renewables (tramite la controllata Falck
Renouvelables Sarl), è stata costituita per lo sviluppo di un parco eolico in Bretagna,
Francia, con una capacità di 10 MW. Allo stato il progetto ha ottenuto le necessarie
autorizzazioni ma i lavori di costruzione non sono stati ancora avviati.


Il Compendio Scisso comprende anche parte dell’indebitamento di Falck Energy nei
confronti di Falck, per complessivi Euro 44.135.102,64, contratto per l’investimento in
Renewables (il “Debito”).
A esito della Scissione, la Società Scissa rimarrà pertanto titolare di tutti gli elementi
dell’attivo e del passivo diversi dalla Partecipazione e dal Debito.
2.2

Variazioni del patrimonio netto ed aumento del capitale sociale della Società
Beneficiaria

La Scissione avverrà, (i) quanto alla Partecipazione, al valore corrente della stessa pari a
Euro 420.577.204,77, a fronte di un valore contabile pari a Euro 45.023.559,86; e (ii)
quanto al Debito, al valore contabile cui è iscritto nella contabilità di Falck Energy, pari
ad Euro 44.135.102,64. Tali valori hanno formato oggetto di relazione di stima ad opera
del perito nominato in data 11 giugno 2010 dal Tribunale di Milano (vale a dire Mazars
S.p.A.), ai sensi dell’articolo 2343, del Codice Civile.
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Per effetto della Scissione, il patrimonio netto contabile di Falck Energy si ridurrà di un
importo pari ad Euro 888.457,22, riduzione che andrà a valere sul capitale sociale della
stessa mediante annullamento di n. 286.599 azioni Falck Energy di titolarità di Falck
(con utilizzo, ai fini della quadratura dell’operazione, di riserve per Euro 0,32).
Quanto ad Actelios, applicando i principi contabili Internazionali IAS/IFRS,
l’operazione di scissione parziale deve connotarsi come un’aggregazione aziendale che
coinvolge imprese o aziende sotto comune controllo (operazione “under common
control”); in particolare, si tratta di una aggregazione in cui tutte le imprese o aziende
sono, in ultimo, controllate dallo stesso soggetto sia prima sia dopo l’aggregazione
aziendale (Falck) e il controllo non è di natura temporanea. L’operazione deve essere
rilevata in entrambi i bilanci, separato e consolidato, di Actelios secondo il principio
della continuità dei valori. In particolare, i criteri di rilevazione contabile, in
applicazione del principio della continuità dei valori, rientranti nell’ambito di quanto
indicato nel principio IAS 8.10, coerentemente con la prassi internazionale e gli
orientamenti della professione contabile italiana in tema di operazioni “under common
control” prevedono che il beneficiario rilevi le attività acquisite in base ai loro valori
contabili storici determinati secondo la base del costo.
Poiché l’aumento del capitale sociale per effetto della Scissione sarà superiore ai valori
contabili della Partecipazione oggetto trasferimento (essendo stati i relativi valori
correnti oggetto della relazione di stima ex art. 2343 del Codice Civile sopra
richiamata), a esito della Scissione, il patrimonio netto di Actelios in primis si
incrementerà di un importo pari a Euro 376.422.102,13, di cui Euro 74.835.407 per
capitale e Euro 301.586.695,13 per riserve, attraverso l’emissione di n. 74.835.407
nuove azioni Actelios; successivamente, per effetto dell’applicazione del principio
contabile IAS 8.10, l’eccedenza tra incremento del patrimonio netto e valore contabile
degli elementi assegnati per scissione sarà stornata rettificando in diminuzione il
patrimonio netto di Actelios, con apposito addebito di una riserva di patrimonio netto
per un importo pari a Euro 375.533.644,91.
Si precisa infine che le differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e
passivi oggetto di trasferimento dovute alla dinamica aziendale di Renewables che
emergano nel periodo compreso tra la data di riferimento delle Situazioni Patrimoniali
di Falck Energy e Renewables (e cioè il 31 marzo 2010) e la Data di Efficacia (come
infra definita) e che incidano sul valore della Partecipazione, comporteranno un
aggiustamento finalizzato a mantenere invariato il patrimonio netto oggetto di
Scissione.
Eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla
Data di Efficacia (come infra definita) in relazione agli elementi patrimoniali attivi e
passivi oggetto di trasferimento rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico, a
seconda del caso, della Società Beneficiaria e della Società Scissa.
Ai sensi dell’art. 2506-ter, secondo comma, del Codice Civile, si attesta che (a) il valore
effettivo del patrimonio netto assegnato ad Actelios in dipendenza della Scissione
ammonta ad Euro 888.457,22; e (b) il valore effettivo del patrimonio netto residuo di
Falck Energy in dipendenza della Scissione ammonta ad Euro 41.897.660,78.
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3.

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ
BENEFICIARIA

3.1

Determinazione del rapporto di cambio

A fronte dell’assegnazione, in sede di Scissione, del Compendio Scisso, Actelios
aumenterà il proprio capitale per Euro 74.835.407,00, mediante emissione di n.
74.835.407 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna che
saranno assegnate a Falck a fronte dell’annullamento di n. 286.599 azioni del valore
nominale di Euro 3,10 ciascuna di Falck Energy detenute dalla medesima Falck (il
“Rapporto di Cambio”). Non sono previsti conguagli in denaro.
Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati, si specifica che l’obiettivo ultimo
dell’attività valutativa effettuata è rappresentato dalla determinazione del Rapporto di
Cambio. Sulla base di tale assunto, la finalità delle valutazioni effettuate non è stata la
stima in termini assoluti del valore del capitale economico di Actelios e del Compendio
Scisso, quanto piuttosto l’ottenimento di valori confrontabili in fase di determinazione
del Rapporto di Cambio. Tale principio si è tradotto nella selezione di criteri e metodi
che corrispondessero a una medesima logica valutativa e risultassero più appropriati per
le società oggetto di valutazione – tenuto conto comunque delle diversità che le
caratterizzano – al fine di proporre valori confrontabili per le entità oggetto di
valutazione.
I valori presi in esame sono stati assunti in ipotesi di continuità gestionale e alla luce di
elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili, senza tener conto del verificarsi di
accadimenti straordinari. In particolare le analisi valutative sono state basate sulle
informazioni e condizioni di mercato e regolamentari conosciute alla data di
effettuazione delle stesse. Tali valori non riflettono sinergie strategiche, operative e
finanziarie attese dalla Scissione.
A tale riguardo, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio è stata utilizzata
un’unica metodologia principale, ovvero la metodologia DCF (Discounted Cash Flow),
che peraltro risulta essere quella maggiormente utilizzata in Italia e all’estero per
operazioni di questa natura nel settore delle energie rinnovabili, caratterizzato da sistemi
di incentivi a lungo termine e vita utile predefinita dei progetti. È stata inoltre adottata
come metodologia di controllo il metodo dei multipli di mercato di società europee
quotate operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
eoliche per ciò che riguarda Renewables, e di produttori di energia operanti nei settori
waste to energy e biomasse per Actelios. Tale metodologia risulta influenzata, oltre che
dai diversi sistemi di incentivi previsti nei vari Paesi, dalla notevole crescita del settore
che si riflette in rilevanti piani di sviluppo degli operatori del settore, ciascuno con le
sue specificità, dal diverso grado di diversificazione delle attività svolte dai vari
operatori, dalla liquidità dei titoli delle società comparabili e dal livello di copertura da
parte dei broker.
La metodologia di valutazione DCF si basa sull’ipotesi che il valore di un’azienda o di
un’attività economica sia pari al valore attuale dei flussi di cassa generati in futuro. Il
valore del capitale economico di un’azienda o di un’attività economica è pertanto pari
alla somma del valore dei flussi di cassa attesi attualizzati al netto di debito finanziario
netto, interessi di terzi ed eventuali ulteriori aggiustamenti.

13

La prassi prevede che nell’ambito della valutazione con la metodologia del DCF venga
identificato a fine piano un valore attribuibile a scadenza all’azienda (“Valore
Terminale”) in ipotesi di continuità operativa. Tuttavia, nell’ambito della valutazione di
Actelios e di Renewables, utile per la specifica attività da esse svolte, non è stato
stimato alcun Valore Terminale, operando le società attraverso progetti con una vita
utile predefinita ed attualizzando la totalità dei flussi attesi nell’arco temporale della vita
utile.
n

W 
t 1

FC t
 DFt 0
(1  WACC ) t

dove:

W

= Valore del capitale economico

FCt

= Flusso di cassa annuale atteso nel periodo t

DFt0

= Debito finanziario netto, interessi di terzi e altri aggiustamenti al momento
t=0

n

= Numero dei periodi di proiezione

WACC = Costo medio ponderato del capitale
Il costo medio ponderato del capitale rappresenta la media ponderata (sulla base della
struttura finanziaria obiettivo della società o dell’attività economica) del costo delle
forme di finanziamento utilizzate (capitale di rischio e capitale di debito al netto degli
effetti fiscali):

WACC  Kd (1  t )

D
E
 Ke
DE
DE

dove:

Kd

=

Costo del capitale di debito

Ke

=

Costo del capitale di rischio

D

=

Capitale di debito

E

=

Capitale di rischio

t

=

Aliquota fiscale

In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di finanziamento a
lungo termine applicabile a società o attività economiche di simile rischiosità al netto
dell’effetto fiscale. Il costo del capitale di rischio riflette invece il rendimento atteso
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dall’investitore, tenuto conto del rischio relativo, calcolato sulla base della teoria del
cosiddetto Capital Asset Pricing Model che è espresso attraverso la seguente formula:

K e  R f   Rm  R f 
dove:

Ke

=

Costo del capitale di rischio

β

=

Coefficiente che misura la correlazione tra i rendimenti attesi
dell’investimento considerato e i rendimenti attesi del mercato
azionario di riferimento

Rf

=

Tasso di rendimento atteso su investimenti privi di rischio

Rm

=

Rendimento atteso su investimenti azionari del mercato azionario di
riferimento

(Rm – Rf)

=

Premio di rendimento richiesto dal mercato azionario di riferimento
rispetto ad investimenti privi di rischio (Rf)

Nell’applicazione della metodologia del Discounted Cash Flow, nella logica di
determinazione del valore fondamentale di Actelios e di Renewables è stato utilizzato il
seguente approccio metodologico:
•

data di valutazione al 31 marzo 2010;

•

si é fatto riferimento ai flussi di cassa risultanti dai piani economico-finanziari
(Business Plan) di ciascun progetto previsti nel piano, fino allo scadere della vita
utile per Actelios e per il Gruppo Renewables;

•

il costo medio ponderato del capitale (WACC), differenziato per tecnologia e per
area geografica, riflette ipotesi coerenti con i benchmark di mercato relativi al
costo del capitale di debito ed al costo del capitale di rischio (tasso di
rendimento atteso sui rendimenti privi di rischio, coefficiente Beta, premio di
rendimento richiesto dal mercato azionario), nonché con la struttura del capitale
obiettivo dell’attività oggetto di valutazione;

•

il valore economico attribuibile a Actelios e a Renewables è stato determinato
sottraendo al valore attuale dei flussi di cassa, l’ammontare della posizione
finanziaria netta alla data di valutazione e di altri elementi rettificativi di valore
quali gli interessi di terzi.

La metodologia dei multipli di mercato consiste nell’applicazione alla società oggetto
della valutazione di una serie di multipli calcolati sulla base del rapporto tra il valore di
borsa di società quotate comparabili e taluni parametri reddituali, finanziari e
patrimoniali ad esse relativi.
Nel caso di specie il campione di società comparabili utilizzato è costituito,
relativamente a Renewables, da operatori europei operanti nella produzione di energia
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elettrica da fonte eolica e, relativamente a Actelios, da operatori europei attivi nella
produzione di energia elettrica da waste-to-energy e biomasse. La comparabilità risulta
in ogni caso in parte limitata, soprattutto nel caso di Actelios, a causa di differenze
relative tra l’altro a (i) contesti regolamentari e normativi vigenti nei diversi paesi (ii)
grado di diversificazione delle attività svolte (iii) liquidità dei titoli delle società
comparabili e (iv) livello di copertura da parte dei broker.
Si riporta di seguito una sintesi dei risultati della valutazione:
Sintesi dei risultati della valutazione

Valore Economico del Capitale

Valore Economico
del Capitale
(€ milioni)
Valore del Capitale
Per Azione (€)

Actelios*

Compendio
Scisso

340

376

Nuove Azioni Actelios
Assegnate a Falck

74.835.407
5,03

Non applicabile

* Numero di azioni ordinarie di Actelios pari a 67.680.000

Si segnala che, nell’ambito delle proprie valutazioni, la principale difficoltà incontrata
dal Consiglio nel processo di valutazione è stata la difficile prevedibilità dell’evoluzione
del regime di incentivi, della normativa fiscale e della tempistica e dei costi dei piani di
investimento.
Come previsto dagli artt. 2506-ter, terzo comma, e 2501-sexies del Codice Civile, la
società di revisione Mazars S.p.A., nominata dal Tribunale di Milano in data 11 giugno
2010 su istanza congiunta di Actelios e di Falck Energy, ha emesso, in data 27 luglio
2010, la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio.
4.

VALUTAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

In dipendenza della Scissione nessuna modifica sarà apportata agli statuti di Falck
Energy e Actelios che integri una fattispecie che ai sensi dell’art. 2437 del Codice
Civile possa legittimare gli azionisti all’esercizio del diritto di recesso.
Inoltre, l’esecuzione della Scissione non comporta l’esclusione delle azioni Actelios
dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Pertanto non sussistono i presupposti per l’esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-quinquies del Codice Civile.
Nell’ambito dell’operazione è tuttavia previsto, come sopra anticipato, che il Consiglio
di Amministrazione di Actelios sottoponga all’Assemblea Straordinaria di Actelios le
seguenti modifiche statutarie:
1)

Modifica della denominazione sociale assumendo quella di “Falck Renewables
S.p.A.”;
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2)

Modifica dei poteri del Presidente pro-tempore del Consiglio di
Amministrazione in merito alle modalità di svolgimento delle riunioni del
consiglio di amministrazione.

5.

PREVISIONI
SULLA
COMPOSIZIONE
DELL’AZIONARIATO
RILEVANTE E SULL’ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ
SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA A SEGUITO DELLA
SCISSIONE

Per effetto della Scissione la compagine azionaria di Falck Energy rimarrà immutata,
mentre la partecipazione detenuta da Falck in Actelios crescerà dal 68,717% circa al
74,95% circa a seguito dell’assegnazione a Falck delle nuove azioni Actelios a servizio
del Rapporto di Cambio (ed assumendo l’integrale sottoscrizione dell’aumento di
capitale sociale in natura a servizio del Conferimento).
6.

EFFETTI DELLA SCISSIONE SUI PATTI PARASOCIALI (ART. 122 D.
LGS N. 58/1998) AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DELLA SOCIETÀ
BENEFICIARIA

Per quanto a conoscenza di Actelios non risulta alcun patto parasociale avente a oggetto
le azioni della stessa Actelios.
Si segnala che Falck e William Heller, consigliere e Managing Director di Renewables
in cui detiene una partecipazione pari a circa il 12,56% del relativo capitale sociale,
hanno sottoscritto un accordo che disciplina, inter alia, la partecipazione di William
Heller all'eventuale operazione di aggregazione del business di Renewables con quello
di altra società del gruppo Falck.
Nell'ambito di tale accordo sono previsti reciproci diritti e obblighi relativi al
trasferimento della partecipazione detenuta da William Heller in Renewables nonché, in
caso di realizzazione del suddetto progetto di aggregazione, nella società da essa
riveniente, e l’assunzione da parte di William Heller dell’impegno a non dimettersi dalle
cariche/posizioni ricoperte nel Gruppo Falck sino ad una certa data.
Si segnala infine che, al fine di mantenere un ordinato corso dei valori di borsa, sarà
richiesto a Falck (così come ai conferenti nell’ambito del Conferimento) un congruo
periodo di lock up sulla base delle indicazioni di Mediobanca e UniCredit che
affiancheranno la Società nel previsto aumento di capitale in opzione.
7.

DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI CHE
VERRANNO ASSEGNATE AGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ
SCISSA

Le azioni della Società Beneficiaria assegnate a Falck per effetto della Scissione
avranno le medesime caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni
ordinarie di Actelios già in circolazione.
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Le azioni Actelios emesse a servizio della Scissione saranno ammesse a quotazione sul
Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., nei modi e nei tempi che saranno stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione di Actelios nel corso del procedimento di Scissione.
Le azioni assegnate a Falck parteciperanno agli utili di Actelios a decorrere dalla stessa
data cui parteciperanno agli utili le azioni Actelios già emesse alla data del Progetto di
Scissione. Quindi le azioni avranno tutte godimento regolare.
In considerazione del fatto che è intenzione della Società effettuare l’aumento di
capitale di cui alla Delega per l’Aumento di Capitale solo successivamente al
perfezionamento del Progetto di Consolidamento, il diritto di opzione spetterà anche
con riferimento alle azioni Actelios emesse a seguito del Conferimento e della
Scissione.
L’assegnazione avverrà in regime di dematerializzazione e sarà resa nota mediante
pubblicazione di apposito avviso. Le azioni di nuova emissione saranno assegnate agli
aventi diritto, per il tramite dei rispettivi intermediari autorizzati, aderenti al sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., alla Data di Efficacia.
8.

DATA DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE
DELLE
OPERAZIONI
AL
BILANCIO
DELLA
SOCIETÀ
BENEFICIARIA

Gli effetti della Scissione decorreranno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2506quater, del Codice Civile, dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di Scissione presso
l’Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero dalla eventuale data successiva che fosse
indicata nell’Atto di Scissione medesimo (la “Data di Efficacia”).
Con tale iscrizione, la Società Beneficiaria diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali ad essa trasferiti nell’ambito della
Scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2501-ter, primo comma, numero 6),
richiamato dall’articolo 2506-bis, del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla
Società Scissa ed afferenti agli elementi patrimoniali oggetto di scissione saranno
imputate al bilancio della Società Beneficiaria a decorrere dalla Data di Efficacia.
9.

RIFLESSI TRIBUTARI ITALIANI DELLA SCISSIONE

La Scissione non darà luogo al realizzo né alla distribuzione di plusvalenze o
minusvalenze dei beni della Società Scissa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 173 del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre
1986.
* * * * *
Alla luce di quanto sopra, viene quindi richiesto agli azionisti di approvare la seguente
proposta di deliberazione:
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“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Actelios S.p.A.,
- esaminato il Progetto di Scissione e la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quinquies del Codice Civile;
- vista e approvata la situazione patrimoniale di riferimento della Società al 31
(trentuno) marzo 2010 (duemiladieci) e preso atto della situazione patrimoniale di
riferimento di Actelios S.p.A. al 31 (trentuno) marzo 2010 (duemiladieci);
- esaminata: i) la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni relativo
alla Scissione redatta dalla società di revisione Mazars S.p.A. in qualità di esperto
comune incaricato, in data 11 giugno 2010, dal Tribunale di Milano con decreto n.
4810, ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-sexies del Codice Civile, nonchè ii) la
relazione giurata di stima pure redatta dalla società di revisione Mazars S.p.A. in
qualità di esperto incaricato, in data 11 giugno 2010, dal Tribunale di Milano con
decreto n. 4811, ai sensi degli artt. 2440 e 2343 del Codice Civile;
- preso atto che l’attuale capitale sociale di Euro 43.038.013,00 è interamente
sottoscritto e versato e che la Società non versa in situazioni tali da richiedere
preventive operazioni sul capitale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile,
come da relative attestazioni rese dal Collegio Sindacale;
delibera
1) di approvare, per quanto di propria competenza, il progetto di scissione parziale di
"Falck Energy S.p.A." in favore di "Actelios S.p.A.", da attuarsi secondo le modalità
tutte contenute nel medesimo Progetto di Scissione e nella relativa Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e così, in particolare e tra l'altro,
mediante:
a) trasferimento a favore di Actelios:
i) della partecipazione di maggioranza detenuta dalla Società Scissa Falck Energy
S.p.A. al capitale di Falck Renewables Plc, società di diritto inglese con sede legale in
7-10 Beaumont Mews, London W1G 6EB, Inghilterra (Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord), iscritta alla Companies House of England and Wales al numero
04501104 ed avente un capitale sociale pari ad GBP 17.759.066 (Sterline Britanniche)
suddiviso in n. 177.590.660 azioni ordinarie del valore nominale di GBP 0,10 ciascuna
(“Renewables”), partecipazione rappresentata da n. 144.154.797 azioni ordinarie, pari
all’81,17% circa del capitale sociale della stessa; nonché
ii) parte dell’indebitamento di Falck Energy S.p.A. nei confronti di Falck S.p.A., per
complessivi Euro 44.135.102,64, contratto per l’investimento in Renewables;
b) riduzione del patrimonio netto contabile della Società Scissa Falck Energy S.p.A. per
complessivi Euro 888.457,22, da attuarsi mediante riduzione del capitale sociale
tramite annullamento di n. 286.599 azioni Falck Energy di titolarità di Falck (con
utilizzo, ai fini della quadratura dell’operazione, di riserve per Euro 0,32);
c) aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria Actelios S.p.A. per Euro
74.835.407, da attuarsi mediante emissione di n. 74.835.407 nuove azioni ordinarie
Actelios del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da assegnare integralmente a Falck
S.p.A. (unico socio della Società Scissa)
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2) di modificare conseguentemente l’Art. 5 (cinque) (Capitale sociale) dello Statuto
Sociale vigente aggiungendovi un ultimo comma come di seguito proposto:
Testo vigente
Art. 5 Capitale sociale

Testo proposto
Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 43.038.013
diviso in n. 13.883.230 azioni ordinarie,
tutte da nominali euro 3,10 (uno) ciascuna.
Il Capitale può essere aumentato con
delibera dell’assemblea straordinaria
anche mediante conferimenti in natura o di
crediti.
Le azioni di nuova emissione possono
avere diritti diversi da quelli delle azioni
già emesse.
L’emissione di nuove azioni ordinarie o di
azioni di altre categorie diverse, aventi el
stesse caratteristiche di quelle già in
circolazione, non richiede comunque
ulteriori approvazioni delle assemblee
speciali degli azionisti delle diverse
categorie. L’assemblea che delibera
l’aumento di capitale può, nel rispetto
delle condizioni e delle modalità stabilite
dalla legge, escludere o limitare il diritto
d’opzione quando l’interesse della società
lo esige, noinchè ai sensi dell’art. 2441,
comma 4° del Codice Civile.

Il capitale sociale è di Euro 43.038.013
diviso in n. 13.883.230 azioni ordinarie,
tutte da nominali euro 3,10 (uno) ciascuna.
Il Capitale può essere aumentato con
delibera dell’assemblea straordinaria anche
mediante conferimenti in natura o di
crediti.
Le azioni di nuova emissione possono
avere diritti diversi da quelli delle azioni
già emesse.
L’emissione di nuove azioni ordinarie o di
azioni di altre categorie diverse, aventi el
stesse caratteristiche di quelle già in
circolazione, non richiede comunque
ulteriori approvazioni delle assemblee
speciali degli azionisti delle diverse
categorie. L’assemblea che delibera
l’aumento di capitale può, nel rispetto
delle condizioni e delle modalità stabilite
dalla legge, escludere o limitare il diritto
d’opzione quando l’interesse della società
lo esige, noinchè ai sensi dell’art. 2441,
comma 4° del Codice Civile.
L’assemblea straordinaria del [27/28]
agosto 2010 ha deliberato di approvare
il progetto di scissione parziale di Falck
Energy S.p.A. in favore di Actelios
S.p.A. da attuarsi, in particolare e tra
l’altro,
mediante
riduzione
del
patrimonio
netto
contabile
per
complessivi Euro 888.457,22, da attuarsi
mediante riduzione del capitale sociale
tramite annullamento di n. 286.599
azioni Falck Energy di titolarità di
Falck (con utilizzo, ai fini della
quadratura dell’operazione, di riserve
per Euro 0,32)

3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del
Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato pro tempore, in via tra
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loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati affinché compia tutti gli
atti e le formalità necessarie per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono e
così in particolare per:
- definire termini e modalità relativi alla esecuzione delle stesse, ivi compreso il potere
di promuovere e porre in essere tutti gli atti, le formalità e le pratiche occorrenti e ogni
conseguente pubblicità e adempimento;
- stipulare e sottoscrivere l’atto pubblico di scissione, addivenendo altresì ad ogni atto
ricognitivo, integrativo e rettificativo che si rendesse necessario o opportuno, definendo
ogni patto, clausola, modalità, termine o condizione, nel rispetto e in adempimento del
Progetto di Scissione e di quanto deliberato nella presente Assemblea;
- acconsentire alle volture, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, modifiche e rettifiche o
trasferimenti di intestazioni di qualsiasi atto, attività o bene (ivi compresi quelli iscritti
in pubblici registri e i titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni, licenze, concessioni e
crediti verso lo Stato e altri enti pubblici) a favore della società beneficiaria;
- provvedere a quant’altro richiesto, necessario o utile per l’attuazione delle
deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le
deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese di Milano, con facoltà di
introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune
o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per
provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse,
con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso od
eccettuato."
*

*

Milano, 26 luglio 2010
FALCK ENERGY S.P.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato Piero Manzoni
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1

Avviso di convocazione Assemblea
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea in Milano Corso Venezia 16, presso il ‘Circolo della Stampa’
per il giorno 16 Aprile 2009, alle ore 11,00 ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 17 Aprile 2009, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea: approvazione,
delibere inerenti e conseguenti;
2) presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; Relazione del Consiglio di Amministrazione
e Relazione della Società di Revisione;
3) integrazione degli onorari di PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione contabile per il periodo
2008-2010: esame, approvazione, delibere inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Azionisti per i quali la comunicazione dell'intermediario di cui
all'art. 2370 Codice civile sia pervenuta alla società almeno due giorni non festivi prima del giorno previsto
per la prima convocazione.
Si informa che il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, la Relazione
sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la relazione annuale del Consiglio di Amministrazione
sulla Corporate Governance 2008, la proposta di adeguamento del corrispettivo per l’incarico di revisione
contabile alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., la relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa
degli argomenti all’ordine del giorno, saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano
Corso Venezia 16 e presso la Borsa Italiana S.p.A. a partire dal giorno 31 marzo 2009 e che, non appena disponibile, con le medesime modalità e nei tempi previsti, sarà depositata anche la Relazione della Società di
Revisione.
I documenti saranno resi disponibili, sempre a far tempo dal 31 marzo 2009, anche sul sito internet,
www.actelios.it.

Milano, 12 marzo 2009.

Il Presidente
Dott. Ing. Federico Falck

L’avviso di convocazione è stato pubblicato su“Il Sole 24Ore”del 16 marzo 2009.
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Cariche sociali
Consiglio di Amministrazione
Falck Dott. Ing. Federico

Presidente

Colombo Dott. Ing. Achille

Vice Presidente

De Masi Dott. Paride

Vice Presidente

Tellarini Dott. Ing. Roberto

Consigliere Delegato

Agostini Dott. Marco

Consigliere

Falck Dott. Enrico

Consigliere

Gatti Dott. Prof. Giuseppe

Consigliere

Isabella Dott. Ing. Bruno

Consigliere

Marchi Dott. Ferruccio

Consigliere

Rosa Dott. Prof. Umberto

Consigliere

Collegio Sindacale
Bracchetti Dott. Roberto

Presidente

Bisioli Dott. Aldo

Sindaco effettivo

Notarnicola Dott. Nicola Vito

Sindaco effettivo

Artoni Dott. Fabio

Sindaco supplente

Maci Dott. Giampiero

Sindaco supplente

Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers SpA

La natura delle deleghe conferite agli Amministratori è descritta nel punto 5.3 relativo alla Corporate Governance.
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Struttura del Gruppo

ACTELIOS SpA

100%

Elettroambiente SpA

92,36%

100%

Ecosesto SpA

85%

60%

Prima Srl

Ambiente 2000 Srl

100%

Actelios Solar SpA

100%

Actagri Srl

58,7%

100%

Tifeo Energia
Ambiente ScpA

Abbiategrasso
Bioenergia Srl

Solar Rende Srl

50%

82,64%

Platani Energia
Ambiente ScpA

Powercrop SpA

49%

Frullo Energia
Ambiente Srl

23,27%

Palermo Energia
Ambiente ScpA

Società consolidate integralmente
Società consolidate con il metodo proporzionale

7

4

Dati consolidati di sintesi
2008

2007

2006

2005

Ricavi da vendite di beni e servizi

97.699

90.625

95.818

81.939

Utile lordo industriale

40.977

35.010

34.346

25.526

Risultato operativo

32.937

25.507

23.735

18.989

Risultato netto complessivo

19.462

14.927

14.243

4.552

Risultato netto di competenza Actelios SpA

17.927

13.766

12.756

3.588

0,265

0,203

0,188

0,159

(178.624) (185.832) (196.474)

54.027

(migliaia di euro)

Risultato netto di competenza per azione (euro)
- Debiti finanziari netti (crediti)
- Finanziamenti "non recourse"

79.841

92.570

95.306

107.570
161.597

Totale posizione finanziaria netta (crediti)

(98.783)

(93.262) (101.168)

Patrimonio netto

354.994

346.328

339.511

78.640

Patrimonio netto di competenza Actelios SpA

350.063

342.273

335.486

75.528

5,172

5,057

4,957

3,348

Investimenti

17.905

29.870

30.160

40.466

Utile lordo industriale /Ricavi

41,9%

38,6%

35,8%

31,2%

Risultato operativo /Ricavi

33,7%

28,1%

24,8%

23,2%

Risultato netto/Patrimonio netto

5,5%

4,3%

4,2%

5,8%

Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto

(0,28)

(0,27)

(0,30)

2,05

140

142

143

144

Patrimonio netto di competenza per azione (euro)

Dipendenti operanti nelle società consolidate (n.)
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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

Signori Azionisti,
Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 sono stati redatti in armonia con i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. Tali Principi sono stati adottati per la prima volta nel 2005 per il bilancio consolidato e nel 2006 per il bilancio d’esercizio.

5.1 Andamento economico finanziario del Gruppo Actelios
5.1.1 Il profilo del Gruppo Actelios
Il Gruppo è focalizzato nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In particolare, la strategia si sviluppa attraverso la gestione degli impianti attualmente in funzione, la messa
in esercizio di quelli in fase di start up e lo sviluppo di nuovi progetti con intervento diretto o tramite joint
venture con primari soci industriali.
Inoltre il Gruppo, avendo sviluppato capacità di gestione degli impianti secondo le più moderne metodologie di operation & maintenance, può affiancare tale attività alla proprietà degli impianti e disporre quindi di
un’offerta completa nel mercato di riferimento.

5.1.2 Quadro normativo di riferimento
Il quadro normativo di riferimento è quello del mercato italiano per le fonti rinnovabili e si riferisce sostanzialmente a quanto sotto riportato.
CIP6: basato su una legge nazionale del 1991 e successive direttive, ha introdotto incentivi per la produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili con la garanzia del ritiro e del prezzo.
Il CIP6 è calibrato su diverse fonti di energia, ha una durata di lungo periodo (8-20 anni) con un chiaro e
prevedibile meccanismo di inflazionamento, è essenziale per la stipula di contratti di finanziamento secondo lo schema del project financing ed è stato impiegato per incentivare anche altri progetti e tecnologie non
direttamente collegati alle fonti rinnovabili;
Certificati verdi: sono attribuiti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta dopo il 1°
aprile 1999. Il gestore della rete (GSE) ritira i certificati verdi al prezzo medio consuntivato l’anno precedente
e comunicato da parte del gestore del mercato elettrico (GME). Tale certificati, con durata 15 anni, sono un
meccanismo di mercato“controllato”per la determinazione del prezzo dell’energia elettrica ceduta e il loro
numero è in funzione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali certificati sono commercializzabili sul mercato italiano dell’energia.
Conto Energia: l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ha diritto a una tariffa incentivata e
differenziata a seconda che si tratti di impianti non integrati, parzialmente integrati o integrati. Le tariffe
sono erogate per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio e non subiscono per l’intero periodo aggiornamenti legati all’inflazione. Per impianti che entrano in esercizio negli anni 2009 e 2010
è applicata una riduzione progressiva della tariffa del 2%. Per gli anni successivi al 2010 verranno emessi
ulteriori decreti per definire nuove tariffe.
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5.1.3 Risultati
L’andamento dei componenti economico-finanziari consolidati viene qui di seguito rappresentato:
(migliaia di euro)

Ricavi di vendita
Costo del venduto
Utile lordo industriale
Risultato operativo
Risultato netto
Risultato netto di pertinenza
Capitale investito al netto dei fondi
Patrimonio netto del gruppo e di terzi
Posizione finanziaria netta (credito)
di cui finanziamenti "non recourse"
Investimenti
Dipendenti attivi alla fine del periodo
Azioni ordinarie

(n.)
(n.)

31.12.2008

31.12.2007

97.699
(56.722)
40.977
32.937
19.462
17.927
256.211
354.994
(98.783)
79.841
17.905
140
67.680.000

90.625
(55.615)
35.010
25.507
14.927
13.766
253.066
346.328
(93.262)
92.570
29.870
142
67.680.000

I ricavi di vendita presentano un incremento rispetto al 2007 di 7.074 migliaia di euro, dovuto principalmente alle tariffe CIP6 migliori rispetto al 2007 e alle buone performance dell’impianto di Trezzo sull’Adda,
che hanno permesso di compensare la mancata produzione e cessione di energia elettrica (45 giorni) dell’impianto di Granarolo dell’Emilia. Impianto, che a riparazione avvenuta, ha fornito buone performance,
così come l’impianto a biomasse di Rende.
L’utile lordo industriale risulta anch’esso in aumento di 5.967 migliaia di euro e rapportato ai ricavi di vendita si attesta al 41,9% (38,6% nel 2007).
I ricavi dell’esercizio comparati a quelli del 2007 sono così suddivisi per tipologia:
(migliaia di euro)

Vendita energia elettrica
Smaltimento e trattamento rifiuti
Gestione impianti WTE
Totale

2008

%

2007

%

67.322
25.430
4.947
97.699

69
26
5
100

63.223
23.128
4.274
90.625

70
26
5
100

Il risultato operativo si presenta con un incremento rispetto al 2007 di 7.430 migliaia di euro ed è pari al
33,7% dei ricavi di vendita (28,18% nel 2007).
Il risultato netto, che registra un saldo positivo di 19.462 migliaia di euro, presenta un miglioramento
rispetto al 2007 di 4.535 migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta, che presenta un saldo a credito pari a 98.783 migliaia di euro, registra un
miglioramento rispetto al 31 dicembre 2007 pari a 5.521 migliaia di euro. Occorre segnalare che la posizione finanziaria è comprensiva di finanziamenti“non recourse”per un ammontare al 31 dicembre pari a 79.841
migliaia di euro.
Gli investimenti del periodo, che ammontano a 17.905 migliaia di euro, rappresentano l’impegno finanziario del Gruppo per i progetti ubicati in Sicilia, per gli impianti fotovoltaici di Mesagne, nonché per gli
interventi di miglioramento sugli impianti in esercizio.
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Il personale si è decrementato di 2 unità rispetto al 31 dicembre 2007, mentre il costo è sostanzialmente
allineato a quello del precedente esercizio, presentando una riduzione di 194 migliaia di euro.
Il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato della capogruppo e il patrimonio netto e il risultato del consolidato è riportato nelle note esplicative al consolidato (punto 10. – Capitale sociale).

5.1.4 Indicatori di risultato non finanziari
Qui di seguito vengono riportati quelli che vengono ritenuti gli indicatori non finanziari principali:
(numero)

Energia elettrica generata lorda
Energia elettrica ceduta alla Rete Trasmissione Nazionale
Emissioni di CO2
Emissioni di CO2 evitate
Rifiuti totali trattati
Biomasse totali trattate
Famiglie servite
- Consumo annuo per famiglia
- Numero di famiglie
- Numero persone

Unità di misura

31.12.2008

31.12.2007

MWh
MWh
tonn.
tonn.
tonn.
tonn.

318.530
293.180
529.552
155.579
273.134
169.390

316.367
291.669
511.435
154.744
256.955
168.660

kWh
numero
numero

3.000
97.720
390.879

3.000
97.222
388.891

5.1.5 Andamento del titolo
Viene qui di seguito rappresentato l’andamento
del titolo di Actelios SpA, società quotata nel segmento Star.
Il profilo adottato per la comunicazione dedicata
agli azionisti o ai possibili azionisti di Actelios privilegia un approccio costante, non necessariamente legato ai format delle“presentazioni”o dei
“road show”. Il rapporto con gli investitori è
infatti principalmente basato su incontri one-toone e su invio di segnalazioni e chiarimenti anche
tramite e- mail o con contatti telefonici.
La società interviene, inoltre, a convegni e
momenti di approfondimento su temi finanziari
posti in essere da Borsa Italiana, da enti o istituti
bancari. Nell’arco del 2008 Actelios ha partecipato a cinque giornate di incontri con la comunità finanziaria volti ad illustrare i principali temi del modello di
business che caratterizzano il Gruppo articolato tra gestione e sviluppo strategico delle nuove iniziative. Pur
in presenza di un andamento problematico dei mercati, particolare impegno è stato profuso dall’azienda
nella trasparenza delle attività relative al settore della comunicazione.
Uno strumento di comunicazione particolarmente efficace e di grande interesse per gli investitori è il sito
internet www.actelios.it, che risponde a tutti i requisiti richiesti per le aziende del segmento Star.
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5.1.6 Andamento delle imprese controllate
L’andamento delle società controllate e collegate rientranti nel perimetro di consolidamento per l’esercizio
2008 risulta essere il seguente:
Ecosesto SpA
La società, posseduta al 100% da Actelios SpA, dispone di un impianto di termovalorizzazione alimentato
a biomasse ed è operante anche in altre attività di gestione ambientale. Inoltre la società dispone di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ubicato a Rende. Nel corso dell’esercizio è stato
ceduto ad Actelios Solar SpA l’impianto fotovoltaico di Trezzo sull’Adda.
Il risultato dell’esercizio evidenzia un utile di 2.042 migliaia di euro, a fronte di ricavi per 26.504 migliaia di
euro. Il risultato è legato sostanzialmente alle buone performance dell’impianto a biomasse di Rende. La
posizione finanziaria netta della società presenta un saldo a debito di 10.919 migliaia di euro, mentre gli
investimenti materiali dell’esercizio ammontano a 73 migliaia di euro.
Solar Rende Srl
La società, posseduta al 100% da Ecosesto SpA, è stata costituita in data 6 novembre 2008 con sede a Rende
(CS) per sviluppare e realizzare nuove iniziative nel settore delle centrali fotovoltaiche in Calabria. La società è in fase di start up e ha chiuso l’esercizio in pareggio con una posizione finanziaria a credito di 10 migliaia
di euro, corrispondenti al capitale sociale.
Prima Srl
La società, controllata all’85% da Actelios SpA, è proprietaria dell’impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda. Prima Srl ha realizzato nell’esercizio 2008 ricavi pari a 46.046 migliaia di euro e un utile netto
di 10.536 migliaia di euro. Gli investimenti dell’anno effettuati sull’impianto ammontano a 1.060 migliaia di
euro. La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto a debito di 33.429 migliaia di euro, è composta
da disponibilità liquide pari a 12.682 migliaia di euro, soggette a vincoli derivanti dal contratto di “project
financing”, da debiti verso banche in“project financing”il cui saldo al 31 dicembre 2008 ammonta a 37.938
migliaia di euro al netto di 1.286 migliaia di euro derivanti dal metodo del costo ammortizzato applicato alle
spese sostenute, dal finanziamento concesso da Actelios SpA di 6.335 migliaia di euro e dal finanziamento
da altri soci di 1.118 migliaia di euro. Inoltre nella posizione finanziaria sono compresi oneri finanziari pari
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a 720 migliaia di euro per la valutazione a fair value dei prodotti derivati connessi al project financing (IRS
per convertire i tassi da variabile a fisso).
Ambiente 2000 Srl
La società, controllata da Actelios SpA al 60%, si occupa, in base a contratti già acquisiti, della gestione degli
impianti WTE a Fusina (VE) e a Trezzo sull’Adda (MI). L’esercizio 2008 evidenzia un utile netto di 248
migliaia di euro a fronte di ricavi per 10.785 migliaia di euro. La posizione finanziaria evidenzia un saldo a
credito di 677 migliaia di euro.
Actelios Solar SpA
La società è stata trasformata il 7 maggio 2008 in
SpA e ha modificato la ragione sociale da Immobiliare Samanta in Actelios Solar SpA. E’ la capofila del settore per la produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici e ha chiuso l’esercizio 2008 con un risultato negativo di 680 migliaia
di euro, in assenza di fatturato. Gli investimenti
dell’esercizio, pari a 1.720 migliaia di euro, hanno
riguardato l’acquisto dell’impianto fotovoltaico di
Trezzo sull’Adda e l’anticipo versato per l’impianto di Mesagne. La posizione finanziaria al 31
dicembre 2008 presenta un saldo a debito pari a
1.541 migliaia di euro.
Actagri Srl
La società, costituita il 16 maggio 2008, è destinata a divenire la capofila del settore per la produzione di
energia elettrica tramite lo sfruttamento del biogas prodotto dalle aziende agricole e dagli allevamenti di
animali. La società, ovviamente in fase di start up, ha chiuso l’esercizio 2008 con un risultato negativo, in
assenza di fatturato, di 33 migliaia di euro e con una posizione finanziaria con saldo a credito pari a 369
migliaia di euro.
Abbiategrasso Bioenergia Srl
La società è stata costituita il 15 luglio 2008 ed è posseduta al 58,74% da Actagri Srl ed ha avviato la richiesta di Autorizzazione Unica e la relativa progettazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto a biogas della potenza di 1 MW sito nel comune di Abbiategrasso (MI). L’esercizio ha chiuso con un risultato
negativo di 16 migliaia di euro e con una posizione finanziaria con saldo a credito di 185 migliaia di euro.
Gli investimenti ammontano a 80 migliaia di euro.
Elettroambiente SpA
La società, controllata da Actelios SpA al 100%, è mandataria di due raggruppamenti di imprese confluiti in
due società consortili di cui è azionista di maggioranza: Tifeo Energia Ambiente ScpA e Platani Energia
Ambiente ScpA. Le società sono titolari di due iniziative industriali dirette alla costruzione e all’esercizio di
due sistemi integrati di smaltimento rifiuti e di produzione di energia elettrica, con potenza installata rispettivamente di 50 e 30 MW e assistiti da regime tariffario CIP 6/92.
L’esercizio 2008 di Elettroambiente SpA evidenzia un risultato netto negativo pari a 684 migliaia di euro a
fronte di ricavi per 2.233 migliaia di euro, riferibili sostanzialmente alle prestazioni di owner’s engineering
fornite alle società progetto controllate dalla stessa. La posizione finanziaria presenta un saldo a debito di
36.448 migliaia di euro.
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Platani Energia Ambiente ScpA
La società Platani Energia Ambiente ScpA, posseduta al 82,64% da Elettroambiente SpA, ha l’esclusivo
scopo di dare attuazione a un programma per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della
raccolta differenziata prodotta mediante la realizzazione di sistemi integrati, nei comuni della regione siciliana facenti parte di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) delle province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani
settore 2 e Palermo settore 4 costituenti il“Sistema Agrigento”.
La società ha proseguito nella sua attività di start up e ha chiuso l’esercizio 2008 con un risultato negativo
di 376 migliaia di euro in assenza di ricavi.
Nel corso dell’esercizio gli investimenti risultano essere pari a 2.502 migliaia di euro e la posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito di 15.222 migliaia di euro.
Tifeo Energia Ambiente ScpA
La società Tifeo Energia Ambiente ScpA, posseduta al 92,36% da Elettroambiente SpA, ha l’esclusivo scopo
di dare attuazione a un programma per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta, mediante la realizzazione di sistemi integrati, nei comuni della regione siciliana facenti parte di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) delle province di Catania, Siracusa, Enna e Ragusa
costituenti il“Sistema Augusta”.
La società ha proseguito nella sua attività di start up e ha chiuso l’esercizio 2008 con un risultato negativo
di 510 migliaia di euro in assenza di ricavi.
Nel corso dell’esercizio gli investimenti risultano essere pari a 3.479 migliaia di euro e la posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito di 19.183 migliaia di euro.
Di seguito viene riportata la situazione dei progetti siciliani.
Progetto PLATANI
1. Procedimento AIA
In data 23 marzo 2007 Platani Energia Ambiente ha presentato istanze per l’ottenimento dell’AIA per gli
impianti appartenenti alla piattaforma impiantistica di Casteltermini/Campofranco (IPT e WTE)
La discarica di sistema non fa parte del procedimento in quanto già autorizzata con provvedimento ritenuto avente valenza di AIA.
In data 6 febbraio 2008 l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha dato formale inizio al procedimento ed in data 20 febbraio 2008 Platani Energia Ambiente ha pubblicato i relativi annunci pubblici.
E’ cominciato quindi il procedimento istruttorio tramite Conferenze di Servizi che si sono tenute nelle
seguenti date: 22 maggio 2008 e 17settembre 2008.
L’iter autorizzativo è in attesa della valutazione BAT/MTD a cura di una commissione congiunta tra ARRA
(Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque) ed ARTA serv. 2.
A valle di tali valutazioni esprimeranno parere gli altri Enti quali essenzialmente le Provincie Regionali di
Agrigento e Caltanissetta e l’ARTA serv. 3.
I Sindaci dei Comuni di Campofranco e Casteltermini hanno espresso parere positivo.
Si attende la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria.
Si sono ottenute le autorizzazioni agli scarichi idrici per le stazioni di trasferenza di Castelvetrano e Sciacca.
E’attualmente in corso l’ottenimento di tale autorizzazione per le stazioni di trasferenza di Gela e Ravanusa.
2. Organo di vigilanza e controllo (OVC)
In data 14 febbraio 2008 OVC ha trasmesso l’attività svolta nell’anno 2007 dal Comitato Scientifico di
Garanzia.
In data 1 aprile 2008 OVC ha trasmesso i rapporti di Sintesi degli anni 2005/2006 dei Monitoraggi
Ambientali ante-operam.
OVC e ARRA non hanno ancora sbloccato il Piano di Monitoraggio ante-operam sulla discarica di Aragona.
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3. Lavori in corso
Sono proseguite le campagne di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dall’Ordinanza Autorizzativa in accordo con ARPA (Agenzia Regionale per l’Ambiente) e OVC e a quanto discusso in sede
AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
4. CIP 6 - Project financing
Sebbene in data 30 dicembre 2008 con legge n. 210 gli incentivi CIP 6 siano stati fatti salvi (si veda art. 9
comma C della citata legge) il mandato con i quattro MLA’S si è risolto al 31 dicembre 2008 per le problematiche legate al nuovo Bando di Gara (si veda specifico capitolo).
5. Contratti commerciali
Sono in fase di finalizzazione gli adeguamenti degli stessi al fine di renderli fruibili nell’ambito della
Nuova Gara.
6. Realizzazione impianti
Platani Energia Ambiente ha proseguito nelle attività di sviluppo ingegneria esecutiva per la realizzazione degli impianti.
Tali attività sono però condizionate dall’imminente pubblicazione del nuovo Bando di Gara (si veda specifico capitolo).
Progetto TIFEO
1. Procedimento AIA
In data 30 marzo 2007 Tifeo Energia Ambiente ha presentato istanze per l’ottenimento dell’AIA per gli
impianti appartenenti al sistema (n. 3 IPT più n. 1 WTE).
Le discariche di sistema non fanno parte del procedimento in quanto già autorizzate con provvedimenti
ritenuti aventi valenza di AIA.
In data 19 marzo 2008 l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha dato formale inizio al procedimento e in data 18 aprile 2008 Tifeo Energia Ambiente ha pubblicato i relativi annunci pubblici.
E’ cominciato quindi il procedimento istruttorio relativo a IPT Agusta-Ogliastro e WTE Augusta tramite
Conferenza di Servizi che si è tenuta in data 24 settembre 2008.
L’iter autorizzativo è in attesa della valutazione BAT/MTD a cura di una commissione congiunta tra ARRA
ed ARTA serv. 2.
A valle di tali valutazioni esprimeranno parere gli altri Enti quali essenzialmente la Provincia Regionale
di Siracusa e ARTA serv. 3.
Nel corso della Conferenza dei Servizi è emerso che l’IPT di Augusta-Ogliastro rientra nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo e, pertanto, necessita di formale svincolo da parte del Ministero dell’Ambiente.
Nel corso della Conferenza dei Servizi si è preso atto che Enel SpA ha avuto autorizzazione da parte del
Ministero dell’Ambiente a proseguire in variante i lavori di bonifica del sito WTE e che alcuni Enti tra i
quali il Comune di Augusta e la stessa ARPA hanno sottoposto il rilascio del parere anche dopo aver visionato il documento attestante l’avvenuta bonifica.
Si attende la convocazione di ulteriore Conferenza di Servizi.
E’ attualmente in corso l’ottenimento delle autorizzazioni agli scarichi idrici per le stazioni di trasferenza
e le discariche.
2. Organo di Vigilanza e Controllo (OVC)
In data 14 febbraio 2008 OVC ha trasmesso l’attività svolta nell’anno 2007 dal Comitato Scientifico di
Garanzia.
In data 1 aprile 2008 OVC ha trasmesso i rapporti di Sintesi degli anni 2005/2006 dei Monitoraggi
Ambientali ante-operam.
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3. Siti di Augusta e Lentini Grotte San Giorgio
Proseguono tuttora i lavori di bonifica del sito da parte di Enel Produzione, la cui attività sta determinando un grave ritardo nella consegna del sito medesimo.
Elettroambiente, controllante diretta di Tifeo Energia Ambiente, ha prontamente informato l’Agenzia per
i Rifiuti e la Tutela delle Acque, sollecitandone l’intervento per accelerare i lavori.
Si ricorda che Elettroambiente non ha esercitato il diritto di acquisto del ramo di azienda di Enel Produzione relativo alla centrale termoelettrica che comprende anche il terreno destinato ad essere trasferito a
Tifeo Energia Ambiente per la costruzione del termovalorizzatore. Sono in corso trattative, viste anche le
insistenti pressioni da parte di Enel Produzione, per addivenire a un accordo che assicuri a Elettroambiente e quindi a Tifeo Energia Ambiente la disponibilità giuridica del terreno bonificato.
Enel Produzione, inoltre, ha contestato a Elettroambiente l’esistenza di un obbligo alla messa a disposizione del sito. Per contro si ritiene tale obbligo pienamente sussistente ed efficace.
Elettroambiente, titolare del diritto in esame anche nell’interesse della sua controllata, ha provveduto ad
attivarsi in ogni sede per l’accertamento di tale diritto e ha richiesto all’Agenzia per i Rifiuti e la Tutela
delle Acque di intervenire anche mediante esproprio dell’area, considerandola di pubblica utilità.
4. Lavori in corso
Sono proseguite le campagne di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dall’Ordinanza Autorizzativa in accordo con ARPA e OVC e a quanto discusso in sede AIA.
Prosegue l’attività di bonifica del sito WTE Augusta a cura di Enel Produzione secondo quanto previsto
alla variante del Decreto di bonifica che la stessa Enel ha ricevuto da Ministero dell’Ambiente.
5. CIP 6 – Project financing
Sebbene in data 30 dicembre 2008 con legge n. 210 gli incentivi CIP6 siano stati fatti salvi (si veda art. 9
comma C della citata legge) il mandato con i quattro MLA’S si è risolto al 31 dicembre 2008 per le problematiche legate al nuovo Bando di Gara.
6. Contratti commerciali
Sono in fase di finalizzazione gli adeguamenti degli stessi al fine di renderli fruibili nell’ambito della
Nuova Gara.
7. Realizzazione impianti
Tifeo Energia Ambiente ha proseguito nelle attività di sviluppo ingegneria esecutiva per la realizzazione
degli impianti.
Tali attività sono però condizionate dall’imminente pubblicazione del nuovo Bando di Gara.
Progetto PALERMO
1. Procedimento AIA
In data 23 marzo e 2 maggio 2007 la Società ha presentato istanze per l’ottenimento dell’AIA per gli impianti appartenenti alla piattaforma impiantistica di Bellolampo (IPT e WTE ed impianto di inertizzazione).
Le discariche di sistema non fanno parte del procedimenti in quanto già autorizzate con provvedimenti
ritenuti aventi valenza di AIA.
In data 26 giugno 2007 l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha dato formale inizio al procedimento ed in data 2 luglio 2007 la Società ha pubblicato i relativi annunci pubblici.
E’ cominciato quindi il procedimento istruttorio tramite Conferenze di Servizi che si sono tenute nelle
seguenti date: 27/09/07, 04/12/07, 01/02/08, 10/09/08.
L’iter autorizzativo è in attesa della valutazione BAT/MTD a cura di una commissione congiunta tra ARRA
ed ARTA serv. 2.
A valle di tali valutazioni esprimeranno parere gli altri Enti quali essenzialmente la Provincia Regionale
di Palermo e ARTA serv. 3.

18

Si attende la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria.
Si fa presente che la società Trapani Servizi con provvedimento DRS n° 913 Del 15/09/08 ha ottenuto
l’AIA per l’IPT di Trapani sito in contrada Belvedere facente parte del Sistema Palermo.
Sono state ottenute le autorizzazioni agli scarichi idrici per le stazioni di trasferenza di Termini Imerese e
Carini.
E’ attualmente in corso l’ottenimento di tale autorizzazione per la stazione di trasferenza di Monreale.
2. Organo di vigilanza e controllo (OVC)
OVC, in accordo con ARPA, ha elaborato ulteriori considerazioni in merito al Piano di Monitoraggio
Ambientale del Polo Impiantistico di Bellolampo che sono state trasmesse da ARPA in sede di procedimento AIA.
OVC ha condotto sopralluoghi riguardanti il costruendo impianto IPT di Trapani approfondendo sia tematiche legate alla costruzione che problematiche legate alla conduzione dei monitoraggi in corso d’opera.
In data 14/02/08 OVC ha trasmesso l’attività svolta nell’anno 2007 dal Comitato Scientifico di Garanzia.
PEA e AMIA hanno messo formalmente al corrente OVC in data 05/03/08 di una possibile variante al
sistema delle due discariche di Bellolampo ipotizzando la soluzione di utilizzo V vasca come polmone per
far fronte alle imminenti necessità di AMIA e del Comune di Palermo prevedendo il futuro abbancamento
della FOS nella discarica ex 2B opportunamente modificata.
La problematica è ancora in corso.
In data 01/04/08 OVC ha trasmesso i rapporti di Sintesi degli anni 2005/2006 dei Monitoraggi Ambientali ante-operam.
OVC ha proseguito visite ispettive sul sito di Trapani contrada Belvedere.
3. Sito di Bellolampo
Sono state risolte positivamente e definitivamente le problematiche legate al sequestro del sito anche
riguardo ai cumuli di materiale che è stato definitivamente asportato.
Il sito è dunque libero da vincoli di sequestro.
Si rimane in attesa della pubblicazione del Decreto di sdemanializzazione della parte ex poligono militare di tiro per procedere alla sottoscrizione del diritto reale di superficie su tutta l’area interessata alla realizzazione degli impianti IPT e WTE.
4. Lavori in corso
Sono proseguite le campagne di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dall’Ordinanza Autorizzativa in accordo con ARPA ed OVC ed a quanto discusso in sede AIA.
E’ da considerarsi praticamente completato lo stralcio funzionale dell’impianto IPT di Trapani in contrada Belvedere.
5. CIP 6 - Project financing
Sebbene in data 30/12/08 con legge n. 210 gli incentivi CIP 6 siano stati fatti salvi (si veda art. 9 comma
C della citata legge) il mandato con i quattro MLA’S si è risolto al 31/12/08 per le problematiche legate al
nuovo Bando di Gara (si veda specifico capitolo).
6. Contratti commerciali
Sono in fase di finalizzazione gli adeguamenti degli stessi al fine di renderli fruibili nell’ambito della
Nuova Gara.
7. Realizzazione impianti
Oltre quanto già scritto riguardo l’IPT di Trapani la società ha proseguito nelle attività di sviluppo ingegneria esecutiva per la realizzazione degli impianti.
Tali attività sono però condizionate dall’imminente pubblicazione del nuovo Bando di Gara (si veda specifico capitolo).
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Nuovo Bando di Gara
Con sentenza n. C-382/05, in data 18 luglio 2007 la Corte di Giustizia Europea ha condannato la Repubblica Italiana per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 11, 15 e 17 della Direttiva del Consiglio n.
92/50/CEE del 18/06/1992 qualificando la Convenzione come "appalto pubblico di servizi".
Nel corso di colloqui con la Commissione Europea finalizzati alla individuazione delle soluzioni più adeguate per dare esecuzione alla Sentenza, le competenti Autorità Italiane hanno evidenziato il carattere di
emergenza ambientale e sanitaria rivestito dal problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Sicilia,
ritenendosi opportuna l'assunzione di tutte le iniziative ammesse dall' ordinamento comunitario e da quello nazionale dirette a non pregiudicare le attività compiute e le opere realizzate in esecuzione della Convenzione attesa la necessità di evitare soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi.
Con lettera datata 21 marzo 2008, l'Agenzia ha comunicato a Tifeo Energia Ambiente ScpA, Platani Energia Ambiente ScpA e Palermo Energia Ambiente ScpA, unitamente all’ altro operatore industriale che ha
stipulato la quarta convenzione, che in sede di interlocuzione con la Commissione, al fine di individuare
le misure più adeguate a dare esecuzione alla Sentenza, si è profilata l'eventualità di eseguire la suddetta pronunzia mediante l'esperimento di gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio, condizionata
all'impegno dei partecipanti e quindi degli aggiudicatari eventualmente diversi dagli attuali Operatori
Industriali a subentrare a nuovo titolo nei rapporti giuridici in essere, mediante sostituzione delle Convenzioni a suo tempo stipulate con gli operatori industriali "previo pagamento dell'importo corrispondente
all’intero valore delle attività svolte e delle opere realizzate fino al momento del subentro, predeterminato sulla
base di perizia di stima, da allegarsi alla documentazione di gara e da redigersi in modo da predeterminarne l’ammontare al momento della pubblicazione del bando unitamente all'individuazione dei criteri per il calcolo del valore e degli importi da corrispondere a fronte delle attività svolte e delle opere realizzate fino alla data dell’effettivo
subentro. Fatta salva, evidentemente, la possibilità dell’affidamento .... agli attuali concessionari .... nell’eventualità che la gara andasse deserta".
La Commissione, con lettera datata 23 maggio 2008, ha altresì preso atto dell'impegno delle competenti
Autorità italiane ad espletare la Nuova Gara per l'affidamento degli appalti di servizi, confermando che tale
soluzione è idonea a dare esecuzione alla Sentenza, con conseguente archiviazione del caso.
Tifeo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente e Palermo Energia Ambiente hanno preso atto di quanto avvenuto tra le competenti autorità italiane, l’Agenzia e la Commissione Europea ed hanno fatto presente che in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, in data 6 luglio 2006, gli Operatori Industriali
hanno dato avvio all'esecuzione dei lavori di cui al Progetto e, nel seguito, hanno continuato - nello spirito
di collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra gli Operatori Industriali e Agenzia - a dare
corso agli adempimenti finalizzati alla realizzazione del Progetto medesimo.
Tifeo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente e Palermo Energia Ambiente hanno quindi accettato di
ipotizzare un Accordo con l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ARRA). In data 5 marzo 2009 l’Accordo è stato siglato ed è in atto, come da accordi, l’approvazione della Giunta Regionale Siciliana e dei Consigli di Amministrazione delle società progetto e dei singoli soci delle stesse.
Tale Accordo definisce le condizioni e i termini principali che, da un lato consentano a ARRA di bandire la
nuova gara senza pregiudizio per le attività compiute e le opere realizzate in esecuzione della Convenzione
e dall’altro lato assicurino alle società progetto e ai propri soci il pagamento di un importo corrispondente
ai costi sin qui sopportati e da sopportare per la realizzazione del progetto, sottoposti all’accertamento di un
advisor nominato congiuntamente dalla Regione Siciliana, dalle società progetto e dai singoli soci. Nel caso
di aggiudicazione della gara da parte di un terzo è prevista anche la corresponsione alle società progetto e
ai soci di un corrispettivo per il recesso pari all’EBITDA medio calcolato sulla durata ventennale della concessione (2005/2024) e ripartito in conformità ad apposito allegato all’accordo medesimo.
Sempre in data 5 marzo 2009 congiuntamente le Parti hanno affidato l’incarico di advisor a Banca Infrastrutture Innovazione & Sviluppo SpA. Tale incarico prevede la predisposizione di un memorandum per
ogni progetto contenente l’elenco dei costi sostenuti e delle opere realizzate da ciascun Operatore Indu-
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striale e dai Soci degli Operatori Industriali e la verifica del calcolo del corrispettivo rappresentato dall’EBITDA medio annuo relativo al periodo di venti anni (dal 2005 al 2024), tenendo quale base di riferimento
il“business plan”allegato a ciascuna Convenzione.
La Banca Infrastrutture Innovazione & Sviluppo SpA non sarà tenuta all’effettuazione di alcuna valutazione di natura qualitativa, al compimento di perizie di stima, alla valutazione dello stato avanzamento lavori
o allo svolgimento di qualsivoglia attività che esuli da quanto espressamente previsto nel capoverso precedente.
Inoltre Tifeo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente e Palermo Energia Ambiente e i propri Soci stanno mettendo a punto un ulteriore documento, denominato Accordo tra i Soci, in cui vengono disciplinati i
nuovi rapporti tra i Soci e gli Operatori Industriali a seguito della firma dell’Accordo con ARRA.
In merito ai possibili impatti contabili dei diversi scenari derivanti dall’accordo con ARRA, si rinvia al paragrafo delle note esplicative al bilancio relativamente alle“Immobilizzazioni immateriali”.

5.1.7 Andamento delle imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
La società, costituita in joint venture tra Hera SpA (51%) e Actelios SpA (49%), è proprietaria di un impianto di termovalorizzazione a Granarolo dell’Emilia (Bologna) di potenza pari a 22 MW in regime tariffario
CIP6/92.
Frullo Energia Ambiente Srl ha realizzato un fatturato di 48.518 migliaia di euro e un utile netto di 11.859
migliaia di euro. Nell’esercizio ha effettuato investimenti per 5.186 migliaia di euro. La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto negativo di 86.146 migliaia di euro, è comprensiva di disponibilità liquide
pari a 9.590 migliaia di euro, di debiti verso banche per finanziamento“non recourse”per 85.516 migliaia di
euro, al netto di 2.096 migliaia di euro derivanti dal metodo del costo ammortizzato applicato alle spese sostenute per il finanziamento e di debiti per finanziamento soci pari a 8.400 migliaia di euro. Inoltre nella posizione finanziaria sono compresi oneri finanziari pari a 1.820 migliaia di euro derivanti dalla valutazione a
fair value dei prodotti derivati connessi al finanziamento“non recourse”(IRS per convertire i tassi da variabile a fisso).
Ambiente 3000 Srl
La società, costituita in joint venture tra Hera SpA (51%) e Actelios SpA (49%) svolgeva la propria attività
nella gestione e manutenzione dell’impianto di termovalorizzazione di Granarolo dell’Emilia di proprietà di
Frullo Energia Ambiente Srl.
In data 1° novembre 2008 la società è stata incorporata per fusione in Frullo Energia Ambiente Srl, con
decorrenza 1° gennaio 2008, di conseguenza i dati contabili al 31 ottobre 2008 sono stati riportati nei libri
della stessa Frullo Energia Ambiente.
Palermo Energia Ambiente ScpA
La Società, posseduta al 23,273% da Actelios SpA, ha per oggetto quello di conseguire il fine consortile dei
Soci nonché l’esclusivo scopo di dare attuazione a un programma per l’utilizzo della frazione residua dei
rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta, nei comuni della Regione Siciliana mediante la
realizzazione di sistemi integrati da attuarsi in ATO delle Province di Palermo e Trapani costituenti il“Sistema Palermo”.
La società ha proseguito nella sua attività di start up e ha chiuso l’esercizio 2008 con un risultato negativo
di 1.651 migliaia di euro in assenza di ricavi.
Nel corso dell’esercizio gli investimenti risultano essere pari a 5.581 migliaia di euro e la posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito di 25.724 migliaia di euro.
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Powercrop SpA
La società costituita in data 13 dicembre 2006 in joint venture tra Seci Impianti Srl (50%) e Actelios SpA
(50%), si occupa della riconversione di alcuni zuccherifici in impianti per la produzione di energia elettrica
da biomasse e oli vegetali. Trattandosi di una società ancora in start up chiude il 2008 con un risultato netto
negativo pari a 1.426 migliaia di euro. Gli investimenti del periodo ammontano a 8.090 migliaia di euro e
riguardano principalmente l’acquisizione di un terreno a Russi (RA) su cui verrà costruito un impianto a biomasse.
La posizione finanziaria si presenta con un saldo a credito pari a 2.368 migliaia di euro.

5.1.8 Fatti gestionali più significativi dell’esercizio 2008
Nel mese di febbraio Actelios SpA ha versato un anticipo pari a 1.231 migliaia di euro per l’acquisto dal
Gruppo Solon di progetti per la costruzione di impianti fotovoltaici da realizzarsi in Puglia per complessivi
6 MW, con un investimento totale che sarà di oltre 27.000 migliaia di euro.
Il 5 marzo 2008, presso l’impianto WTE di Granarolo dell’Emilia, si è verificato un guasto all’alternatore che
ha causato la fermata del turbo gruppo, con conseguente mancata produzione di energia elettrica. In data
20 aprile è stata completata la sostituzione dell’alternatore ed è ripresa la produzione.
In data 7 maggio 2008 la società controllata Immobiliare Samanta Srl è stata trasformata in SpA con la nuova
ragione sociale di Actelios Solar SpA e dotata di un capitale sociale di 120 migliaia di euro. Successivamente in data 11 giugno 2008 Actelios Solar SpA ha acquistato da Actelios SpA il ramo d’azienda relativo ai progetti nell’ambito del settore fotovoltaico per un importo di 2.037 migliaia di euro. Infine il 30 giugno 2008
Actelios SpA ha versato a titolo di versamento soci per futuro aumento di capitale l’importo pari 1.000
migliaia di euro.
In data 16 maggio 2008 è stata costituita da Actelios SpA con un capitale 50 migliaia di euro la società Actagri Srl, destinata a divenire la capofila delle future società che agiranno nel settore della produzione di energia elettrica da biogas.
Relativamente ai progetti siciliani si rimanda a quanto descritto nelle pagine precedenti circa la situazione
dei progetti stessi.
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5.1.9 Personale
Il personale, pari a 140 unità a fine periodo, risulta così composto:
(numero)

1
2
3

Dirigenti
Impiegati operanti
Operai operanti
Totale personale operante nelle società consolidate
Personale operante di società non incluse nell'area di consolidamento
Totale personale operante (1+2)

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

16
64
60
140

17
66
59
142

140

142

(1)
(2)
1
(2)
0
(2)

Risultano inclusi n. 1 dirigenti, n. 17 impiegati e n. 28 operai di Frullo Energia Ambiente Srl, società consolidata con il metodo proporzionale, considerati al 49%, come da quota di possesso.

5.1.10 Ambiente, salute e sicurezza
Nel corso dell’esercizio l’impegno del Gruppo al conseguimento degli adeguati standard ambientali, di sicurezza e di qualità, coerenti con la missione, si è realizzato attraverso significative azioni quali :
- lo sviluppo di una crescente integrazione dei sistemi aziendali di gestione della qualità, dell’ambiente e
della sicurezza, mediante la valorizzazione delle sinergie tra i vari aspetti;
- il periodico addestramento del personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la sua sensibilizzazione alla protezione e alla salvaguardia dell’ambiente nell’esecuzione delle diverse mansioni.
In particolare, per le principali Società controllate operative del Gruppo, la situazione al 31 dicembre 2008
risulta la seguente:
Società

Sistema di Gestione

Siti

ACTELIOS SpA

Sistema di gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2000 per i servizi
forniti alle Società del Gruppo : Gestione Risorse Umane, Amministrativi
e Finanziari, Approvvigionamenti, Qualità, Ambiente e Sicurezza.
Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2004)
Sistema Integrato Qualità e Ambiente Certificato
(norme di riferimento: UNI EN ISO 9000:2000)

- Sede

ECOSESTO SpA

Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14000:2004
AMBIENTE 2000 Srl Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
(norme di riferimento: UNI EN ISO 9000:2000;
UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001)
PRIMA Srl
Sistema di Gestione Ambientale
(norme di riferimento: UNI EN ISO 14001:2004)
Registrazione EMAS II n.IT 672

- Sede
- Impianto a
biomasse di Rende
- Discarica di Vieste
- Impianto a
biomasse di Rende
- Termovalorizzatore
di Trezzo sull’Adda
- Termovalorizzatore
di Trezzo sull’Adda

Per quanto concerne l’infortunistica, non si sono verificati nel corso dell’esercizio 2008 infortuni a danno del
personale dipendente del Gruppo Actelios. Pertanto l’indice di frequenza e l’indice di gravità sono nulli.
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5.1.11 Attività di ricerca e sviluppo
Nel mese di novembre 2008 il Comitato Ev-k2CNR e Actelios SpA hanno concluso un accordo
di collaborazione per la fornitura di pannelli fotovoltaici presso il Laboratorio Osservatorio Piramide all’Everest. L’accordo prevede che Actelios fornisca 44 pannelli fotovoltaici monocristallini della
capacità di 80W di picco ciascuno, mentre il
Comitato Ev-k2-CNR si occuperà della loro
installazione presso l’edificio denominato “piramide” situato a 5.050 metri di altitudine, presso il
Campo Base del monte Everest. L’energia prodotta, che si aggirerà indicativamente attorno ai
10.000 kWh all’anno, sarà impiegata per l’alimentazione della strumentazione scientifica installata presso la
“piramide”.
Il laboratorio osservatorio Everest Pyramid rileva, in modo continuativo e con cadenza oraria, la concentrazione di ozono nell’atmosfera.
Inoltre per quanto riguarda Powercrop Srl sono state svolte attività di sperimentazione in campo agro-energetico per determinare le migliori culture che al contempo preservino le caratteristiche organolettiche dei
terreni e diano il miglior potere calorifico.

5.1.12 Rischi e incertezze
a) Finanziari
Si rimanda ai paragrafi 6.5.6, 6.6 e 8.6, dove sono esplicitati i principali rischi finanziari e le politiche della
società e del gruppo in materia di gestione di tali rischi.
b) Legali
A seguire si riportano i principali rischi di natura giuridica, derivanti dalle cause in corso.
. Ecosesto SpA
Con riferimento al contenzioso con Syntea SpA, la stato della lite non consente di effettuare previsioni dissimili da quelle già operate lo scorso esercizio. Si ritiene pertanto che lo stanziamento effettuato
(300 migliaia di euro) rappresenti una valutazione ad oggi prudente del possibile epilogo della lite.
Per quanto riguarda il contenzioso con Edison SpA allo stato non sussistono ragioni concrete che possano indurre a operare alcuno stanziamento.
. Prima Srl
Con riferimento all’arbitrato in corso con Protecma, si segnala che in data 22 dicembre 2008 è stato
emesso il lodo definitivo la cui applicazione pedissequa dovrebbe portare a un pagamento di circa 5,4
milioni di euro dei 17,9 milioni di euro già incassati/trattenuti a titolo di risarcimento.
Prima Srl ha provveduto a versare 3,4 milioni di euro e nel contempo a depositare istanza di correzione del lodo per presunti errori di calcolo nella determinazione di alcune voci. L’istanza, tutt’altro che
priva di fondamento, è stata respinta e Prima sta valutando se opporre ricorso.
Lo stanziamento, operato per l’intero importo del lodo definitivo dovuto ad oggi, è ispirato a un criterio di ragionevole prudenza.
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. Elettroambiente SpA
Si segnala l’apertura di un fronte contenzioso tra la controllata Elettroambiente SpA ed Enel Produzione SpA, entrambe socie di Tifeo Energia Ambiente ScpA e Platani Energia Ambiente ScpA. Più nel
dettaglio, in data 2 aprile 2008, Enel Produzione ha promosso un procedimento arbitrale nei confronti di Elettroambiente al fine di sentir accertare il legittimo esercizio da parte della stessa Enel Produzione di un’opzione di vendita delle proprie partecipazioni in Tifeo e in Platani, con contestuale declaratoria di inadempimento di Elettroambiente rispetto all’obbligo di acquisto delle partecipazioni
medesime. Per effetto dell’accoglimento delle predette domande, Enel Produzione ha chiesto la condanna di Elettroambiente al pagamento dell’importo di 3.551 migliaia di euro. Elettroambiente ha a
sua volta replicato all’iniziativa di Enel Produzione, notificando atto di nomina di arbitro a mezzo del
quale ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, nonché al contempo, in via riconvenzionale, la
condanna di Enel Produzione alla consegna dell’area industriale di Augusta individuata come sito per
la realizzazione di uno dei termovalorizzatori di cui al progetto, previo svolgimento dell’attività di
bonifica dell’area medesima in conformità agli accordi in essere, da eseguirsi a cura e spese della stessa Enel Produzione.
Nel frattempo proseguono i lavori di bonifica del sito da parte di Enel Produzione, la cui attività sta
determinando un grave ritardo nella consegna del sito medesimo.
Elettroambiente ha prontamente informato l’Agenzia per i Rifiuti e la Tutela delle Acque, sollecitandone l’intervento per accelerare i lavori.
Si ricorda che Elettroambiente non ha esercitato il diritto di acquisto del ramo di azienda di Enel Produzione relativo alla centrale termoelettrica che comprende anche il terreno destinato ad essere trasferito a Tifeo Energia Ambiente per la costruzione del termovalorizzatore. Sono in corso trattative,
viste anche le insistenti pressioni da parte di Enel Produzione, per addivenire a un accordo che assicuri a Elettroambiente e quindi a Tifeo Energia Ambiente la disponibilità giuridica del terreno bonificato.
Enel Produzione, inoltre, ha contestato a Elettroambiente l’esistenza di un obbligo alla messa a disposizione del sito. Per contro si ritiene tale obbligo pienamente sussistente ed efficace.
Elettroambiente, titolare del diritto in esame anche nell’interesse di Tifeo Energia Ambiente, ha provveduto ad attivarsi in ogni sede per l’accertamento di tale diritto e ha richiesto all’Agenzia per i Rifiuti e la Tutela delle Acque di intervenire anche mediante esproprio dell’area, considerandola di pubblica utilità.
c) Rischi interni ed esterni
Il gruppo Actelios è sostanzialmente esposto ai rischi legati agli iter autorizzativi necessari allo sviluppo
dei diversi progetti e alle autorizzazioni già in essere, necessarie per l’esercizio dell’attività produttive.
Al fine di contenere tali rischi il gruppo sta diversificando sia le tipologie di investimento sia la localizzazione degli impianti operativi, così da distribuire i rischi su business diversi.
Per quanto riguarda gli impianti già in esercizio, i rischi sono principalmente riconducibili all’operatività
del personale impiegato e alla gestione e manutenzione svolte presso gli impianti di proprietà o in gestione di società del gruppo, che vengono effettuate nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale e delle autorizzazioni di legge.
Il gruppo inoltre, operando nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, che risulta essere un settore estremamente regolamentato, presta particolare attenzione alla normativa di riferimento per essere costantemente aggiornato così da adottare, se possibile, le migliori soluzioni applicative.
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5.1.13 Adempimenti ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003
Actelios SpA e le sue controllate, come già enunciato nei precedenti bilanci, hanno applicato quanto previsto del Decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Hanno svolto tutte le attività previste da tale normativa e in particolare l’obbligo dell’aggiornamento della redazione del documento
programmatico sulla sicurezza. L’aggiornamento è stato effettuato in data 12 novembre 2008 ed ha riguardato le seguenti aree:
- protezione delle aree
- custodia e archiviazione dei documenti e relativi supporti
- verifica firewall
- formazione degli incaricati
- gestione password.

5.1.14 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
In data 28 gennaio 2009 è stata costituita la società Solar Mesagne, posseduta al 100% da Actelios Solar SpA,
con sede a Brindisi, per sviluppare e realizzare nuove iniziative nel settore delle centrali fotovoltaiche in
Puglia.
In data 5 marzo 2009, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, le società progetto siciliane e i loro soci
sono addivenute alla sigla di un Accordo con ARRA, mirante a definire i costi sostenuti dall’Operatore Industriale e dai propri soci sui progetti siciliani, nonché il corrispettivo per il recesso, da sottoporre a valutazione da parte di un Advisor.
Infatti sempre in data 5 marzo 2009 congiuntamente le Parti hanno affidato l’incarico di advisor a Banca
Infrastrutture Innovazione & Sviluppo SpA.
Tifeo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente e Palermo Energia Ambiente e i propri Soci stanno mettendo a punto un ulteriore documento, denominato Accordo tra i Soci, in cui vengono disciplinati i nuovi
rapporti tra i Soci e l’Operatore Industriale a seguito della firma dell’Accordo con ARRA.

5.1.15 Evoluzione prevedibile della gestione e prospettive di continuità
Pur avendo conseguito nel 2008 risultati che hanno confermato un miglioramento nella redditività legata
agli impianti in funzione, si prevede per l’esercizio 2009 una flessione dei volumi con conseguente minor
redditività dovuta sostanzialmente all’impianto a biomasse di Rende per il quale è scaduta ai primi di febbraio 2009 la componente incentivata relativa alla tariffa CIP6/92 per 9MW. Inoltre, è ragionevolmente prevedibile, anche sulla base dell’incertezza che caratterizza lo scenario economico e finanziario mondiale e in
particolare il settore dell’energia, un effetto negativo sulle tariffe relative alla cessione di energia.
Il risultato 2009 sarà comunque influenzato anche dai costi di sviluppo e di avvio dei nuovi progetti, sia
per gli impianti a biomassa da coltura dedicata, che fanno capo a Powercrop SpA, sia per gli impianti fotovoltaici.
In particolare, per i progetti siciliani, a seguito dell’accordo con Arra, verranno garantiti sia il recupero dei
costi sostenuti, sia un eventuale indennizzo a copertura dei mancati utili e quindi dell’avviamento iscritto
nel caso di un nuovo affidatario.
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A livello strategico si segnala che il Gruppo Actelios si sta focalizzando su un più ampio scenario di business, che prevede la realizzazione di progetti nel campo del fotovoltaico, delle biomasse, del biogas e di altre
iniziative innovative sempre nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La posizione finanziaria potrà beneficiare di una significativa generazione di cassa proveniente dagli
impianti in esercizio. Tuttavia i rilevanti investimenti necessari alla costruzione degli impianti sopra citati
continueranno a incidere sulla posizione finanziaria del Gruppo Actelios.

5.2 Andamento economico finanziario di Actelios SpA
5.2.1 Dati di sintesi
(migliaia di euro)

Ricavi di vendita
Costo del venduto
Utile lordo industriale
Risultato operativo
Risultato netto
Capitale investito al netto dei fondi
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta (credito)
Investimenti
Dipendenti attivi alla fine del periodo
Azioni ordinarie

(n.)
(n.)

31.12.2008

31.12.2007

1.073
(167)
906
(3.729)
17.688
85.069
346.381
261.312
1.255
30
67.680.000

54
54
(6.803)
15.941
95.531
338.845
243.314
117
30
67.680.000

5.2.2 Risultato e andamento della gestione
L’esercizio 2008 si chiude con un utile netto di 17.688 migliaia di euro, dopo aver effettuato ammortamenti
per 47 migliaia di euro e iscritto imposte per 3.476 migliaia di euro. Rispetto al precedente esercizio, si registra un miglioramento dei risultati, a cominciare dal risultato operativo (+3.075 migliaia di euro) influenzato da maggiori ricavi (+1.019 migliaia di euro), da sopravvenienze attive derivanti da stanziamenti eccedenti effettuati nei passati esercizi (1.103 migliaia di euro) e dall’utilizzo del fondo rischi diversi (600 migliaia di
euro), a seguito dei contenziosi che si sono chiusi con minori esborsi, rispetto a quanto previsto.
Si presentano inoltre in miglioramento anche i proventi finanziari netti (+1.553 migliaia di euro).
Infine i proventi e oneri da partecipazioni, registrati nel corso del 2008, ammontano a 11.746 migliaia di euro
e si riferiscono a Prima Srl (5.100 migliaia di euro), a Frullo Energia Ambiente Srl (5.684 migliaia di euro), a
Ecosesto SpA (500 migliaia di euro), ad Ambiente 2000 Srl (300 migliaia di euro), ad Ambiente 3000 Srl (172
migliaia di euro) e alla minusvalenza dalla cessione di Termini Imerese Energia Ambiente Srl (10 migliaia di
euro).
La posizione finanziaria, che mostra una posizione a credito di 261.312 migliaia di euro, riflette un incremento rispetto alla posizione al 31 dicembre 2007 di 17.998 migliaia di euro, essenzialmente dovuto all’incasso dei dividendi 2006 di Prima Srl, dei dividendi 2006 e 2007 di Frullo Energia Ambiente Srl e dei crediti verso Italgest Energia SpA.
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5.2.3 Personale
Il personale in forza della Società si compone al 31 dicembre 2008 di 30 unità, di cui 10 dirigenti e 20 impiegati, sena variazioni rispetto al 31 dicembre 2007.

5.2.4 Investimenti
Gli investimenti, che ammontano a 1.255 migliaia di euro, riguardano principalmente l’anticipo (1.231
migliaia di euro) per gli impianti fotovoltaici di Mesagne, che è stato poi compreso nel ramo d’azienda ceduto, sempre nell’anno 2008, ad Actelios Solar SpA e le spese per mobili e personal computer per 22 migliaia
di euro.

5.2.5 Informazioni sulle partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
Società
partecipata

De Masi Paride
tramite Italgest Energia SpA
Agostini Marco
Falck Enrico

N. azioni
possedute
all'inizio
dell'esercizio

Actelios SpA

N. azioni
acquistate

3.059.320
60.000
8.000

Actelios SpA

N. azioni
vendute

N. azioni
possedute
alla fine
dell'esercizio

3.059.320
60.000
8.000

Quanto sopra è stato esposto sulla base delle informazioni fornite dagli interessati.

5.2.6 Rapporti e operazioni con imprese controllanti, controllate o collegate
Actelios SpA intrattiene con la propria controllante, le proprie controllate e collegate rapporti di natura commerciale e finanziaria regolati da normali condizioni di mercato.
Tali rapporti consentono l’acquisizione dei vantaggi originati dall’uso di servizi e competenze comuni, dalle
convenienze determinate dall’esercizio di sinergie di Gruppo e dall’applicazione di politiche unitarie nel
campo finanziario.
In particolare i rapporti hanno riguardato alcune specifiche attività, i cui dettagli sono riportati nella nota
integrativa, tra le quali :
- gestione della tesoreria, erogazione di finanziamenti e rilascio garanzie;
- erogazione di prestazioni professionali e di servizi;
- gestione di servizi comuni.
Ai rapporti sopra descritti occorre aggiungere l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale con
la controllante Falck SpA.

5.2.7 Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497 bis, 5°comma del codice civile si precisa che la Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Falck SpA. I rapporti intrattenuti con la controllante sono
di natura commerciale e finanziaria, come si è sopra detto, e hanno inciso sul risultato di esercizio positiva-
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mente per 6.083 migliaia di euro come proventi finanziari calcolati a tassi di mercato sulla liquidità investita presso Falck SpA e per 84 migliaia di euro come ricavi per prestazioni di servizi effettuati a favore della
controllante.
Hanno inciso invece negativamente sul risultato d’esercizio le prestazioni di servizi effettuate da Falck SpA
per 2.321 migliaia di euro.

5.2.8 Azioni proprie e azioni o quote di imprese controllanti possedute
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2428 c.c. comma 2, punto 3, si informa che al 31 dicembre
2008 la società non possedeva azioni proprie o della società controllante.

5.2.9 Azioni proprie e azioni o quote delle imprese controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio
In accordo a quanto disposto dall’articolo 2428 c.c. comma 2, punto 4, si informa che nel corso del 2008 la
società non ha acquistato o alienato azioni proprie o della società controllante.

5.2.10 Piani di stock option
Non sono attualmente in essere programmi di incentivazione per il personale attuati mediante piani di stock
option.

5.2.11 Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio
Signori Azionisti,
il bilancio al 31 dicembre 2008 della Vostra Società chiude con un utile netto di euro 17.688.014.
Vi proponiamo di ripartire l’utile suddetto secondo le seguenti modalità :
(euro)

Alla Riserva legale il 5%
Alle n. 67.680.000 azioni ordinarie 15 centesimi di euro
Utile da portare a nuovo
Totale risultato 2008

884.401
10.152.000
6.651.613
17.688.014

Se con noi d’accordo Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla gestione e il Bilancio, costituito da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e
Note Esplicative.
Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Ing. Federico Falck
Milano, 12 marzo 2009
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5.3 Relazione annuale sulla Corporate Governance
Premessa
Actelios SpA aderisce e si conforma al Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane emesso da
Borsa Italiana nel 2002. Con delibera del 27 luglio 2007 il Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA ha
recepito le raccomandazioni di cui al predetto Codice di Autodisciplina, salva la mancata istituzione del
Comitato per le Nomine.
La presente relazione si compone di tre sezioni: la prima contenente una descrizione generale della struttura di governance adottata; la seconda che analizza e illustra più nel dettaglio l’attuazione delle previsioni
derivanti dal Codice di Autodisciplina; la terza che contiene le tabelle sintetiche.
Infine, si ricorda che la documentazione societaria richiamata nella presente relazione è disponibile sul sito
Internet www.actelios.it, nella sezione ‘Chi siamo’.

5.3.1 Struttura della Governance della Società
La struttura di Corporate Governance si compone di un sistema di amministrazione e controllo e dell’organo assembleare. Il controllo contabile è demandato, ai sensi della normativa vigente, a una società di revisione.
Con delibera del 24 settembre 2007 il Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA ha provveduto a nominare il dott. Carlo Magnani quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi
della Legge 262/05.
Con delibera del 14 febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA ha approvato l’adozione del
Modello Organizzativo e di Gestione aggiornato a seguito delle modifiche legislative introdotte al D.Lgs.
231/01 per una migliore aderenza della struttura organizzativa della Società . In particolare, è stata inserita la
quarta parte speciale afferente“i reati contro la persona commessi con violazione delle norme antinfortunistiche” nonché la quinta parte speciale afferente “i reati contro il patrimonio commessi mediante frode”. Il
Modello Organizzativo e di Gestione è in costante aggiornamento e si sta procedendo a un ulteriore adeguamento del testo che sarà sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione nel primo semestre del 2009.
Il Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA, nella seduta del 22 dicembre 2008, ha preso atto della sottoposizione ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della controllante Falck S.p.A. che svolge
concretamente attività di coordinamento e/o impartisce direttive di indirizzo unitario con finalità strategiche, ferma comunque restando l’autonomia e l’indipendenza della Società e dei relativi organi sociali.
Ai sensi dell’art. 2497 bis c.c., Actelios SpA esercita attività di Direzione e Coordinamento sulle seguenti
società del gruppo: Actelios Solar SpA., Actagri Srl, Ecosesto SpA, Elettroambiente SpA, Platani Energia
Ambiente ScpA, Prima Srl, Solar Mesagne Srl, Tifeo Energia Ambiente ScpA.

5.3.1.1 Organi societari e relative funzioni
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo centrale nel sistema di Corporate Governance in quanto è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società (art. 20 Statuto Sociale).
Al Consiglio spetta la responsabilità dell’individuazione degli indirizzi strategici e organizzativi, l’esame e
approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari, l’attribuzione e la revoca delle deleghe, l’esame e
approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.
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La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale e con le
modalità ivi indicate, sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale.
L’Art. 17 dello Statuto Sociale, stabilisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione è composto da un
numero variabile di membri tra 5 e 15, rimane in carica per tre esercizi e, qualora non vi abbia provveduto
l’Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente, uno o più Vice Presidenti e Amministratori Delegati
delegando i poteri e determinandone i limiti.
In data 29 aprile 2008, l’Assemblea dei Soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione i cui membri sono:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Federico Falck
Achille Colombo
Paride De Masi

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
(con delega allo sviluppo limitatamente alla realizzazione del Progetto Sicilia)
Consigliere Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Roberto Tellarini
Marco Agostini
Enrico Falck
Giuseppe Gatti
Bruno Isabella
Ferruccio Marchi
Umberto Rosa

Il Consiglio riceve inoltre, al pari del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 150 D.Lgs. 58/98 e con cadenza
almeno trimestrale, un'informativa periodica ed esauriente dall'Amministratore Delegato circa l'attività da
quest'ultimo svolta nell'esercizio delle deleghe attribuitegli.
Il Consiglio può altresì delegare le proprie funzioni a un Comitato Esecutivo nel caso in cui sia costituito.
Tale Comitato, a oggi, non è stato ancora costituito.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, nel rispetto del proprio“Codice di Autodisciplina”, a istituire il Comitato per la Remunerazione e il Comitato per il Controllo Interno con funzioni consultive e propositive nonché a nominare un Investor Relator.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza del sistema di controllo interno nonché dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
I componenti del Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. Ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge.
Attualmente il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all’Albo
dei Revisori Contabili.
La nomina del Collegio Sindacale avviene, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale in applicazione delle
norme di legge e regolamento e pertanto secondo il disposto dell’articolo 148 del Testo Unico della Finanza e dell’articolo 144-sexies del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni,
sulla base di liste presentate dagli Azionisti che documentino di essere titolari al momento della presentazione delle stesse di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell’art. 147 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e pertanto pari al 2,5% del capitale sociale. Alla minoranza è riservata l’elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.
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Con delibera del 29 aprile 2008, l’Assemblea dei Soci ha rinnovato il Collegio Sindacale i cui membri effettivi sono:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Roberto Bracchetti
Aldo Bisioli
Nicola Vito Notarnicola

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Gli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale sono determinati dall’Assemblea la quale, per il mandato (2008-2010), ha stabilito un compenso pari al minimo delle tabelle professionali da riconoscere ai due
Sindaci effettivi e con maggiorazione del 50% per il Presidente.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio-videoconferenza e/o teleconferenza a
condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti e siano preventivamente informati.
Assemblea degli Azionisti
L’Assemblea degli Azionisti è l’organo che rappresenta l’universalità degli azionisti e a cui compete deliberare in via ordinaria in merito all’approvazione del bilancio annuale, alla nomina e revoca dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, alla determinazione dei
compensi di amministratori e sindaci, al conferimento dell’incarico di controllo contabile, alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
In sede straordinaria può deliberare l’aumento di capitale escludendo o limitando il diritto di opzione quando l’interesse della Società lo esige nonché nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente.
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno per approvare il bilancio.
Possono intervenire in Assemblea i Soci per i quali la comunicazione dell’intermediario di cui all’art. 2370
del Codice Civile sia pervenuta almeno due giorni non festivi prima di quello previsto per la prima convocazione. Le azioni non possono essere ritirate prima che l’Assemblea abbia avuto luogo e, il Socio che abbia
diritto di intervento all’Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua vece da un Vicepresidente.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.
In ottemperanza alle raccomandazioni di Borsa, in data 27 aprile 2005, l’Assemblea dei Soci ha approvato il
Regolamento di Assemblea che è stato modificato in occasione dell’Assemblea straordinaria tenutasi il data
21 giugno 2007.
Durante l’anno 2008, l’Assemblea dei Soci si è riunita una sola volta il 29 aprile 2008 per l’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2007 e la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il
triennio 2008-2010.
Controllo Contabile
Il Controllo contabile è esercitato ai sensi di legge da una società iscritta nell’albo speciale tenuto da Consob. L’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2005, previo parere del Collegio Sindacale, ha conferito il relativo incarico alla PricewaterhouseCoopers SpA. L’Assemblea degli azionisti tenutasi il 27 aprile 2007 ha prorogato tale incarico fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2010 a seguito delle modifiche introdotte
dal decreto Legislativo 303/2006 che ha portato da 6 a 9 esercizi la durata degli incarichi di revisione.
Dirigente Preposto
In data 24 settembre 2007 il dott. Carlo Magnani è stato nominato Dirigente Preposto alla redazione dei
documenti contabili societari ai sensi della Legge 262/05. Il Dirigente nominato ha maturato esperienza nei
settori amministrazione – finanza – controllo rivestendo ruoli direttivi.
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5.3.1.2 Capitale azionario
Il capitale sociale è pari a euro 67.680.000,00 e costituito integralmente da azioni ordinarie.
Gli Azionisti di riferimento al 31 dicembre 2008 sono:
- Falck SpA che detiene il 68,72% del capitale sociale;
- Italgest Energia SpA che detiene il 4,52% del capitale sociale;
Le restanti azioni sono detenute da Soci aventi quote inferiori al 2%.
Tra Falck SpA e Italgest SpA sussiste un accordo, pubblicato ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico Finanza, e
relativo, tra l’altro, all’opzione di acquisto delle azioni attualmente detenute da Italgest Energia da parte di
Falck SpA alle condizioni e termini ivi indicati.
Si segnala che non vi sono restrizioni al trasferimento delle azioni e ne restrizioni al diritto di voto.
5.3.1.3 Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs 231/01
In data 14 febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione della società ha ulteriormente modificato il Modello organizzativo per adeguarlo alle disposizioni normative introdotte al D.Lgs. 231/01 che hanno esteso
l’ambito di applicazione di tale normativa anche alle aree relative alla“sicurezza”e all’“antiriciclaggio”. Sono
state quindi inserite del Modello Organizzativo e di Gestione la Quarta Parte Speciale afferente“i reati contro la persona commessi con violazione delle norme “antinfortunistiche” a seguito di quanto disposto dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n.123; nonché la Quinta Parte Speciale afferente“i reati contro il patrimonio commessi mediate frode”a seguito di quanto disposto dall’art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231”.
Il Modello Organizzativo e di Gestione è in costante aggiornamento e si sta procedendo a un ulteriore adeguamento del testo che sarà sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2009.
Il modello rispecchia le linee guida elaborate in materia e gli obblighi derivanti dalla quotazione alla Borsa
Valori.
Quale organo preposto all’attuazione del citato Modello Organizzativo e di gestione per Actelios SpA, con
autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa è stato scelto un organo collegiale denominato Organismo di Vigilanza, composto da un amministratore indipendente, da un sindaco di Actelios SpA e dall’Internal Audit del Gruppo.
Il Comitato di Controllo Interno verifica costantemente la rispondenza delle procedure alle esigenze della
Società proponendo eventuali modifiche alle stesse per renderle più aderenti alla realtà sociale.
Tutte le Società del Gruppo Actelios hanno adottato il Modello Organizzativo e di Gestione coerente con
quello della società Actelios SpA, previo adeguamento dello stesso alla propria realtà e alle specifiche esigenze.
5.3.1.4 Sistema procedurale
A fronte dell’adozione del Modello Organizzativo e di Gestione è stato aggiornato e integrato il sistema procedurale con particolare riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs 231/01.
5.3.1.5 Codice di Comportamento
Il Codice di Comportamento contiene le regole fondamentali per il mantenimento di una condotta eticamente corretta e i principi generali di tutti gli strumenti di Corporate Governance che a esso devono coerentemente ispirarsi.
Le norme contenute nel Codice di Comportamento indicano i principi e le linee di condotta da seguire nello
svolgimento degli affari, nei rapporti interpersonali tra dipendenti e in tutti i rapporti che vengono instaurati tra i dipendenti e soggetti terzi.
Le norme contenute nel codice non si applicano solo a tutti i dipendenti: è infatti fatto obbligo ai dipendenti
di esigere il rispetto delle norme contenute in tale codice anche da parte di terzi indipendenti che, a qual33

siasi titolo e livello, si trovino a interagire e/o operare con la Società.
Tale diffusione ha inoltre acquisito ulteriore e fondamentale importanza a seguito dell’introduzione della
normativa ex D.Lgs. 231/01.
Con delibera consiliare del 29 ottobre 2008 è stata approvata l’adozione e la piena adesione al nuovo testo
di Codice di Comportamento nel quale è stata inserita un’apposita sezione relativa al rispetto dei principi
PACI (Partnering Against Corruption Initiative for Countering Bribery), che formano quindi parte integrante del Codice di Comportamento, con espressa menzione dell’adesione del Gruppo Falck ai principi di lotta
alla corruzione formalmente elaborati dal World Economic Forum.
Per assicurare la concreta applicazione del Codice di Comportamento, per controllarne l’effettiva osservanza da parte di tutti i soggetti destinatari e per risolvere le controversie in merito all’interpretazione delle
norme in esso contenute, è stato istituito e opera, in capo alla controllante Falck SpA, il Comitato di Attuazione del Codice di Comportamento e della Corporate Governance che svolge anche il compito di vigilare
sull’applicazione dei principi inerenti il D. Lgs. 231/2001 e il Codice di Internal Dealing.
Attualmente si compone di sei membri :
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Federico Falck
Achille Colombo
Mario Molteni

Presidente di Falck SpA e di Actelios SpA - Presidente del Comitato
Consigliere Delegato di Falck SpA e Vice Presidente di Actelios SpA
Esponente esterno
(Prof. Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
nonché Direttore di ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica)

Angelo Alfieri
Carlo Magnani
Carlo Sinatra

Direttore Risorse Umane di Falck SpA
Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Falck SpA
Direttore Affari Legali e Societari di Falck SpA - Segretario

Il Comitato di Attuazione del Codice di Comportamento e della Corporate Governance si è riunito in data
26 marzo 2008 individuando linee di azione per l’anno 2008 in ordine all’ulteriore sviluppo del livello di
attuazione dei principi di governance e all’incremento dell’attività di formazione interna in tutte le aree di
maggior rilevanza, poi regolarmente attuate.
5.3.1.6 Codice di Internal Dealing

Si ricorda che la legge n. 62/05, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva UE in materia di market abuse (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003; Direttiva
2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003; Direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004), ha sostituito l’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98.
Consob, a sua volta, ha dettato le relative norme attuative degli obblighi di legge con delibera n. 15232 del
29 novembre 2005 recepita nel contesto del Regolamento Emittenti di cui alla delibera 11971 del 1999.
Actelios S.p.A. ha quindi adottato, con delibera del 12 maggio 2006, il nuovo Codice di Internal Dealing
denominato‘Procedura ex artt. 114 e 115 bis del D.Lgs. 58/98 e ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VII Capo I e II del Regolamento Emittenti’.
Il Codice Internal Dealing rappresenta lo strumento per garantire la massima trasparenza e omogeneità
informativa al mercato sulle operazioni finanziarie, riguardanti le azioni ordinarie Actelios SpA, compiute
dalle così dette“Persone Rilevanti”, cioè da coloro che hanno una conoscenza più approfondita delle strategie adottate, in ragione del loro accesso a informazioni rilevanti riguardanti la Società e il Gruppo.
Le regole dettate nel Codice, applicate ad Actelios SpA e a tutte le sue controllate, sono cogenti e da considerarsi inderogabili e, pertanto, a fronte della loro disapplicazione sono previsti provvedimenti sanzionatori.
Come prescritto dall’art. 2 della Sezione II del Codice, il Registro contenente l’elenco delle persone che, in
ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, su base regolare o
occasionale, hanno accesso alle informazioni privilegiate è stato periodicamente aggiornato.
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5.3.2 Attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina
5.3.2.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato per tre esercizi, è investito dei più ampi poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione e si riunisce almeno trimestralmente.
Tra i membri dell’attuale Consiglio di Amministrazione vi sono tre membri indipendenti e sono:
Bruno Isabella
Giuseppe Gatti
Umberto Rosa

Il Consiglio di Amministrazione ripartisce l’emolumento ai Consiglieri e, in linea con lo Statuto sociale e nel
rispetto di quanto previsto all’art. 7 del Codice di Autodisciplina, sulla base delle proposte del“Comitato per
la Remunerazione”definisce gli emolumenti da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche e tenuto conto delle deleghe affidatigli.
Il Consiglio di Amministrazione terminerà il suo mandato con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2010.
5.3.2.2 Ripartizione delle competenze e delle deleghe

Il Consiglio di Amministrazione esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari; attribuisce e
revoca le deleghe alle funzioni di vertice; determina, esaminate le proposte dell’apposito Comitato per la
Remunerazione, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dei Consiglieri che ricoprono particolari
cariche e provvede a suddividere il compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio; vigila sul
generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di potenziale conflitto d’interessi, alle relazioni con parti correlate e a quelle aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e
finanziario; verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo generale della Società e del
Gruppo predisposto dai Consiglieri Delegati; riferisce agli Azionisti in Assemblea.
Il Consigliere Delegato riferisce con periodicità almeno trimestrale e con relazione scritta al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua
prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, sull’attuazione di operazioni in cui hanno un potenziale conflitto di interesse.
Inoltre, al Vicepresidente Ing. Achille Colombo sono conferiti poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione; al Vicepresidente Dott. Paride De Masi sono conferiti poteri di ordinaria amministrazione nel campo
della ricerca e sviluppo limitatamente ai progetti siciliani; al Consigliere Delegato Ing. Roberto Tellarini sono
conferiti i poteri di ordinaria amministrazione per il coordinamento della gestione aziendale con un limite
di esercizio fissato in euro 5 milioni per i poteri che hanno rilevanza economica.
La Legale rappresentanza della Società spetta per statuto al Presidente e, nei limiti dei rispettivi mandati, ai
Vicepresidenti e al Consigliere Delegato.
Nel corso del 2008 si sono svolte 7 riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali hanno partecipato
amministratori e sindaci secondo lo schema che segue.
Riunione

14 febbraio 2008
17 marzo 2008
29 aprile 2008
9 maggio 2008
29 agosto 2008
29 ottobre 2008
22 dicembre 2008
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Presenze Amministratori

Presenze Sindaci

9/10
8/10
10/10
10/10
7/10
10/10
9/10

2/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

Le attività del Consiglio di Amministrazione vengono coordinate dal Presidente, cui è riconosciuto il ruolo
di garante dell’applicazione di una corretta Corporate Governance in seno all'organo di gestione.
Il Presidente coordina e guida le riunioni del Consiglio di Amministrazione e si adopera affinché agli interessati siano forniti in anticipo elementi utili per partecipare proficuamente, fatte salve le esigenze di urgenza e riservatezza.
5.3.2.3 Composizione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti 10 Amministratori di cui 3 esecutivi e 3 indipendenti:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Federico Falck
Achille Colombo
Paride De Masi
Roberto Tellarini
Marco Agostini
Bruno Isabella
Enrico Falck
Giuseppe Gatti
Ferruccio Marchi
Umberto Rosa

Presidente e Legale rappresentante
Vicepresidente e Legale rappresentante
Vicepresidente e Legale rappresentante
Consigliere Delegato e Legale rappresentante
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

esecutivo
esecutivo
esecutivo
indipendente
indipendente
indipendente

L’indipendenza degli Amministratori è stata attentamente valutata verificando l’assenza di relazioni economiche rilevanti, la non detenzione di pacchetti azionari di controllo o che consentano di esercitare un’influenza notevole e la presenza dei requisiti di legge.
Si riportano, per dovuta informazione, la cariche ricoperte dagli amministratori in altre società :
Federico Falck

Presidente
e Legale rappresentante

Achille Colombo

Vice Presidente
e Legale rappresentante

Paride De Masi

Vice Presidente

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Falck SpA
- Riesfactoring SpA
Consigliere di:
- Banca Popolare di Sondrio ScpA
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA
- Italcementi SpA
Componente della Giunta e del Consiglio Direttivo
di Assolombarda
Membro del Comitato di Controllo di Italcementi SpA
Consigliere Delegato di Falck SpA
Consigliere di:
- Falck Energy SA
- Italian Lao Group Co. Ltd
Presidente di Falck Bioenergy Singapore Pte. Ltd.
Presidente di Falck Financial Services SA
Membro di:
- World Economic Forum
- World Business Council for Sustainable
Development (EBCSD)
- Aspen Club
Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Antonio Paride DE MASI & C. S.a.p.a.
- Italgest Energia SpA
- Italgest Energia Prima SpA
- Italgest Photovoltaic Srl
- Spes Srl
- Italgest Wind Srl
- Italgest Immobiliare SpA
Amministratore Unico di:
- Italgest Holding Srl
- Anemos 1 Srl
- Italgest Servizi Srl
Membro del Consiglio di Amministrazione di:
- Marpark SpA
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Roberto Tellarini

Consigliere Delegato e
Legale rappresentante

Bruno Isabella

Consigliere

Umberto Rosa

Consigliere

Enrico Falck

Consigliere

Giuseppe Gatti

Consigliere

Marco Agostini
Ferruccio Marchi

Consigliere
Consigliere

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Frullo Energia Ambiente Srl
Vice Presidente di Ecosesto SpA
Membro del Consiglio di Amministrazione:
- Actagri Srl
- Elettroambiente SpA
- Palermo Energia Ambiente ScpA
- Powercrop SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Sirap-Gema SpA
- Sirap-Gema Insulation Systems Srl
- Amprica SpA
- Arriva Italia Srl
- Mondi Packaging Italia SpA
Presidente dello Steering Committee di:
- Petruzalek Ges.m.b.H.
Consigliere di:
- Falck SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Nerviano Medical Science Srl
- Telbios SpA
Vice Presidente dell’Istituto Europeo di Oncologia
Consigliere di:
- Amplifon SpA
- Finlombarda SGR
Presidente e Consigliere Delegato di:
- Actagri Srl
- Abbiategrasso Bioenergia Srl
Consigliere di:
- Falck SpA
- Bioland SA
Presidente di:
- Erg Power & Gas SpA
- Erg Renew SpA
- Iride Mercato SpA
- Grandi Reti Scrl
Consigliere di Erg SpA e dell’AIEE
(Associazione Italiana Economisti dell’Energia)
Amministratore Delegato di:
- Marchi Industriale SpA
- Giofin Srl
Vice Presidente di Falck SpA
Vice Presidente di Essemar SpA
Consigliere di:
- Castello della Pia Srl
- Castel di Pietra Srl
- Nugola SpA
Amministratore Unico di Marfin Srl

5.3.2.4 Comitati

Comitato per le Proposte di Nomina
La Società non ha previsto la costituzione del Comitato per le Proposte di Nomina in quanto le medesime
sono presentate dagli Azionisti di maggioranza o di controllo i quali procedono a una selezione preventiva
dei candidati.
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Comitato per la Remunerazione
E’ stato costituito il 25 febbraio 2002, con il compito di formulare le proposte per la remunerazione e per gli
eventuali piani di stock option da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche nonché, in
accordo con il Consigliere Delegato, eventuali piani di stock option da destinare ai dirigenti del Gruppo.
Tale comitato è stato rinnovato in data 29 aprile 2008. Attualmente non è previsto un piano di stock option.
I membri del Comitato sono:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Bruno Isabella
Umberto Rosa
Enrico Falck

Presidente del Comitato

Nel corso dell’anno 2008, il Comitato non si è riunito.
Comitato per il Controllo Interno
E’ stato costituito il 25 febbraio 2002 e ha funzioni consultive e propositive tra cui l’assistenza al Consiglio
di Amministrazione nella verifica dell’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno nella verifica
dell’adeguatezza dei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio consolidato di concerto con i
responsabili amministrativi, nella valutazione delle proposte presentate dalla Società di Revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico.
Con delibera del 29 aprile 2008, è stato rinnovato tale Comitato i cui attuali membri sono tutti amministratori indipendenti e non esecutivi.
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Umberto Rosa
Bruno Isabella
Giuseppe Gatti

Presidente del Comitato

Ai lavori del Comitato è invitato a partecipare tutto il Collegio Sindacale, il Preposto al Controllo Interno e
l’Uditore (Avv. Salvatore De Vitis). Possono intervenire, su invito del Presidente, Amministratori e Sindaci
della Società e delle sue controllate, nonché rappresentanti della Società di Revisione e consulenti esterni.
Nel 2008 il Comitato si è riunito 5 volte e alle riunioni hanno partecipato oltre ai membri effettivi anche l’intero Collegio Sindacale, il Preposto al Controllo Interno e i Responsabili di funzione.
Sono stati affrontati numerosi argomenti, con particolare riferimento al programma di attività del Preposto
al Controllo Interno e all’adozione del Modello di Organizzazione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs
231/01.

5.3.2.5 Funzioni e procedure aziendali

Procedure interne al Consiglio e ai Comitati
La Società non ha adottato uno specifico regolamento interno del Consiglio di Amministrazione, ma garantisce comunque che siano fornite con ragionevole anticipo rispetto alla data delle riunioni la documentazione e le informazioni necessarie.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, le persone e i
responsabili delle funzioni per meglio illustrare gli argomenti all’ordine del giorno.
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Nomina Amministratori e Sindaci
Il Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA è nominato dall’Assemblea sulla base di liste presentate
dagli Azionisti, e rese pubbliche nei modi e termini di legge, nelle quali i canditati devono essere elencati
mediate un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono
essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea
in prima convocazione.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella minor percentuale che venisse determinata a
sensi di legge, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due
giorni non festivi antecedenti l'assemblea in prima convocazione; la lista deve contenere l’indicazione dell’identità degli Azionisti che l’hanno presentata e del relativo possesso azionario. Gli azionisti che, da soli o
insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale avente diritto di voto,
possono presentare liste contenenti non più di 3 candidati.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. o quelli
che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla
legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di
legge o di regolamento.
Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comportano esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.
Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.
All’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in
alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale
lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa
vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.
Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi
dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.
Per l’elezione del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge e di regolamento. Alla minoranza
è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.
In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sin39

daco supplente rispettivamente i candidati anziani per età.
I soci che intendono presentare una lista di candidati devono essere titolari al momento della presentazione della stessa di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell'art. 147 ter del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo
non inferiore a tre anni.
I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano
maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio,
finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed
informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.
Le norme di cui sopra recepiscono le nuove prescrizioni normative di cui alla Legge 262/05 e del D.Lgs.
303/06.
Organismo di Vigilanza
In ottemperanza a quanto previsto, da un lato, dall’art. 6.1. lett. b) del D.Lgs 231/01, dall’altro, dalle procedure attinenti i disposti alle norme testè nominate, con delibera del 29 aprile 2008, è stato nominato l’Organismo di Vigilanza i cui attuali membri sono:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Umberto Rosa
Presidente del Comitato
Roberto Bracchetti
Gianni Fanizza (che ha sostituito il Dott. Gianluca Gemma a far data dal 1°gennaio 2009)

Nel corso dell’anno 2008, l’organismo di vigilanza si è riunito 3 volte. Il report semestrale è stato portato a
conoscenza del Consiglio di Amministrazione durante la seduta del 29 ottobre 2008, mentre quello annuale sarà esaminato durante la riunione del 12 marzo 2009.
Sistema di Controllo Interno
Così come da disposizioni del codice di Autodisciplina la società ha provveduto a nominare un Preposto al
Controllo Interno che non dipende da alcuna direzione operativa, riferisce del proprio operato al Comitato
per il Controllo Interno, al Collegio Sindacale e agli Amministratori a ciò delegati.
Con nomina del 24.09.2007, ha rivestito tale incarico il dr. Gianluca Gemma sino al 31.12.2008. Si procederà nel primo semestre del 2009 alla nomina del nuovo Preposto al Controllo Interno essendo il Dott. Gemma
uscito dalla struttura organizzativa della Società.
Investor Relator
In data 01.06.2007 ha nominato, quale Investor Relator, il Dott. Giorgio Botta.
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della Legge 262/05
La Società ha nominato in data 24 settembre 2007 il dott. Carlo Magnani quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della Legge 262/05.
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5.3.2.6 Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto delle norme codificate e statutarie. L’attuale Collegio
Sindacale scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 ed è composto dai seguenti signori:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Roberto Bracchetti
Aldo Bisioli
Nicola Vito Notarnicola

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Di seguito si riportano gli altri incarichi ricoperti dai sindaci in elenco.
Roberto Bracchetti

Presidente del Collegio Sindacale

Aldo Bisioli

Sindaco effettivo

Nicola Vito Notarnicola

Sindaco effettivo
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Presidente del Collegio Sindacale di :
- Alsco Italia Srl
- Borgo Antico Srl
- Ecosesto SpA
- Frullo Energia Ambiente SpA
- Pirelli & C. Real Estate SpA
- Pirelli & C. Ambiente SpA
- Pirelli & C. Ambiente Site – Remediation SpA
- Prima Srl
- RRL Immobiliare Srl
- SIM SpA
Sindaco Effettivo di:
- ABB SpA
- Alstom SpA
- Alstom Power Italia SpA
- Coface Assicurazioni SpA
- Coface Factoring Italia SpA
- Coface Service SpA
- Energia Italiana SpA
- Energia Molise SpA
- Iniziative Immobiliari Srl
- Iniziative Retail Srl
- La Rinascente SpA
- Pirelli Tyre SpA
- Sir. Tess SpA
- Sorgenia SpA
- Sorgenia Holding SpA
Presidente del Collegio Sindacale di Veneto SpA
Sindaco Effettivo di:
- Finanziaria Immobiliare d’Este Srl
- Colorado Film Production Srl
- Sugarmusic SpA
- Ferriera Sider Scal SpA
- Hydroservice SpA
- Iven SpA
- Marghera Portuale
- Medacta Italia Srl
- Plastotecnica SpA
- Nine SpA
Presidente del Collegio Sindacale di :
- Findast SpA
- PAV.I. Srl

5.3.3 Allegati
Si allegano alla presente relazione le seguenti tabelle:
- struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati
- Collegio Sindacale
- altre previsioni del Codice di Autodisciplina

Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Carica

Consiglio di Amministrazione
non
Componenti
esecutivi
esecutivi

Presidente
Federico Falck
Vice Presidente
Achille Colombo
Vice Presidente
Paride De Masi
Consigliere Delegato Roberto Tellarini
Consigliere
Bruno Isabella
Consigliere
Enrico Falck
Consigliere
Giuseppe Gatti
Consigliere
Ferruccio Marchi
Consigliere
Umberto Rosa
Consigliere
Marco Agostini

indipendenti

% partecipazione

n. altri
incarichi

100
100
72
100
72
100
86
100
100
86

5
2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

1
4
1
1

Numero riunioni svolte
Consiglio di Amministrazione
Comitato controllo Interno
Comitato Remenurezione

Comitato
controllo
interno

Comitato
Remunerazione

X

X
X

X
X

X

7
5
0

Collegio Sindacale
Carica

Componenti

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Roberto Bracchetti
Aldo Bisioli
Nicola Vito Notarnicola

Numero riunioni svolte

% partecipazione

n. altri incarichi

100
100
100

2
0
0
6

Quorum richiesto per presentazione della liste da parte delle minoranze
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1/40 del capitale sociale

Altre previsioni del Codice di Autodisciplina
SI

Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:
a) i limiti
b) modalità d'esercizio
c) periodicità dell'informativa

NO

Motivazione dallo scostamento dalle
raccomandazioni del Codice di Autodisciplina

X

E' prassi darne informativa nel corso di
ogni Consiglio

X
X

Il CdA si è riservato l'esame e l'approvazione delle operazioni
aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e
finanziario (incluse le operazioni con parti correlate) ?
Il CdA ha definito le linee guida e i criteri per l'identificazione
delle operazioni "significative"?
Le linee guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione
delle operazioni con parti correlate?
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate
sono descritte nella relazione?
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci
Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore è avvenuto
con almeno 10 giorni di anticipo?
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate
da esauriente informativa?
Le candidature alla carica di Amministratori erano accompagnate
dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?
Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto
con almeno 10 giorni di anticipo?
Le candidature alla carica di Sindaco erano accompagnate
da esauriente informativa?
Assemblee
La società ha approvato il regolamento di Assemblea?

X
X

Poiché nelle deleghe ci sono limiti di spesa
X

X
X

X
X
X
X
X

X

I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili
di aree operative?
Unità organizzativa preposta al controllo interno?

E' stato adottato durante l'Assemblea del 27
aprile 2005 e modificato in data 21 giugno 2007

X
X

Investor Relator
La società ha nominato un Investor Relator?
Unità organizzativa e riferimenti dell'Investor Relator

X
X
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Giorgio Botta
Sesto San Giovanni, Via Alberto Falck 4/16
tel 02-24333338 -fax 02-24791214

6

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008

6.1 Stato patrimoniale consolidato
31.12.2008
(migliaia di euro)

Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
2 Immobilizzazioni materiali
3 Titoli e partecipazioni
4 Crediti finanziari a medio lungo termine
5 Crediti per imposte anticipate
6 Crediti diversi
Totale
B Attività correnti
1 Rimanenze
2 Crediti commerciali
3 Crediti diversi
4 Crediti finanziari
5 Titoli
6 Cassa e disponibilità liquide
Totale
C Attività non correnti destinate alla vendita
Totale attività
Passività
D Patrimonio netto
1 Capitale sociale
2 Riserve
3 Risultato a nuovo
4 Risultato dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
5 Patrimonio netto dei terzi
Totale patrimonio netto
E Passività non correnti
1 Debiti finanziari a medio lungo termine
2 Debiti diversi
3 Imposte differite
4 Fondi per rischi e oneri
5 TFR
Totale
F Passività correnti
1 Debiti commerciali
2 Debiti diversi
3 Debiti finanziari a breve termine
4 Fondi per rischi e oneri
Totale
G Passività associabili alle attività non correnti
destinate alla vendita
Totale passività

31.12.2007

di cui parti
correlate

Note

di cui parti
correlate

(1)
(2)
(3)
(4)
(7)
(6)

69.698
221.950
11
2.099
10.470
810
305.038

(8)
(5)
(6)
(4)

5.588
27.759
11.060
178.291

(9)

21.031
243.729

199.943
249.983

548.767

552.211

(10)

67.680
251.325
13.086
17.927
350.018
4.976
354.994

67.680
252.733
8.094
13.766
342.273
4.055
346.328

(13)
(15)

76.745
396

89.790
305

(11)
(12)

813
2.130
80.084

2.483
2.089
94.667

(14)
(15)
(13)

46.598
41.199
25.892

(10)

Per il dettaglio delle “parti correlate” vedi pagina 69.
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68.752
223.403
53
241
9.152
627
302.228

180
308
172.288

5.330
26.992
1.691

4.630
28.602
9.500
7.308

50.362
36.415
24.439

113.689

111.216

548.767

552.211

10.347
122
22

4.774
25.564
1.648

6.2 Conto economico consolidato
31.12.2007

31.12.2008
di cui parti
correlate

Note
(migliaia di euro)

A Ricavi

(16)

97.699

Costo del personale diretto

(17)

(6.036)

(6.128)

Costi e spese diretti

(18)

(50.686)

(49.487)

(56.722)

(55.615)

40.977

35.010

B Totale costo del venduto
C Utile lordo industriale
Altri proventi

(19)

5.546

Costi del personale di struttura

(17)

(4.083)

Spese generali e amministrative

(20)

(9.503)

D Risultato operativo

341

di cui parti
correlate

130

(21)

(363)

Proventi e oneri da partecipazione

(22)

(10)

E Risultato ante imposte

4.264

3.051

(9.582)

6.523

2.531

28.038

(13.102)

(13.111)

F Risultato netto

19.462

14.927

G Risultato di pertinenza dei terzi

(1.535)

(1.161)

H Risultato di pertinenza del Gruppo

17.927

13.766

(23)

Nel 2008 non risultano componenti positivi e negativi derivanti da eventi il cui accadimento risulta non ricorrente.
Per il dettaglio delle“parti correlate”vedi pagina 74.
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82

(2.872)

25.507

32.564

Totale imposte sul reddito

150

(4.185)

32.937

Proventi e oneri finanziari

90.625

6.013

6.3 Rendiconto finanziario consolidato
31.12.2007

31.12.2008
di cui parti
correlate

Note
(migliaia di euro)

Flusso di cassa dell'attività operativa
Risultato netto del periodo
Aggiustamenti per:
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Accantonamento TFR
Fair value di partecipazioni e altri titoli
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Dividendi incassati
Quota di risultato di partecipazioni valutate a equity
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni immateriali
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni materiali
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Altre variazioni
Imposte (conto economico)
Risultato operativo prima dei cambiamenti del capitale
circolante netto e fondi
Variazione delle rimanenze
Variazione dei crediti verso clienti
Variazione dei debiti verso fornitori
Variazione altre attività/passività
Variazione netta dei fondi rischi
Variazione dei fondi del personale - TFR pagato nell'anno
Flusso di cassa generato dell'attività operativa
Interessi pagati
Imposte pagate
Flusso di cassa netto generato dell'attività operativa (1)
Flusso di cassa dell'attività di investimento
Dividendi ricevuti
Vendita di immobilizzazioni materiali
Vendita di immobilizzazioni immateriali
Vendita di attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Acquisto di partecipazioni
Vendita di partecipazioni
Variazione area di consolidamento
Interessi incassati
Flusso netto dell'attività di investimento (2)
Flusso di cassa dell'attività di finanziamento
Dividendi pagati
Aumento capitale e versamenti in c/capitale al netto delle spese
Incasso di finanziamenti
Finanziamenti concessi
Accensione nuovi finanziamenti
Pagamento di finanziamenti
Flusso netto dell'attività di finanziamento (3)
Incremento netto in cassa e disponibilità equivalenti (1+2+3)
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 1 gennaio
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 31 dicembre
(9)
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di cui parti
correlate

19.462

14.927

490
14.059
467

497
13.865
461

(9.878)
10.242

(6.082)
130

(8.234)
7.711

13.102

45
13.111

47.944
(957)
842
(3.763)
(5.279)
(1.669)
(425)
36.693
(9.263)
(6.019)
21.411

42.383
284
7.682
(3.239)
(11.873)
(638)
(289)
34.310
(6.724)
(6.507)
21.079

(130)

3.518
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(1.436)
(16.125)
(7)
34
15
11.493
(2.508)

(872)
(28.843)
(15)

(11.252)
464
1.283
(172.288)
492
(16.534)
(197.835)
(178.932)
199.963
21.031

(5.675)
93

(5.582)

(93)
(93)

6.082

7.417
(22.265)

5.675

(7.732)

(6.769)
219

(4.651)

20
(653)

(1.043)
49.995
(55.511)
(13.109)
(14.295)
214.258
199.963

6.4 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto Consolidato

Capitale
sociale

Riserve

Utile
del periodo

Totale
patrimonio
netto di Gruppo

Patrimonio
netto
di Terzi

Totale
patrimonio

67.680

255.050

12.756

335.486

4.025

339.511

5.988

(12.756)

(6.768)

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2006
Destinazione risultato 2006

(1.148)

(1.148)

(211)

17

(194)

13.766

13.766

1.161

14.927

260.827

13.766

342.273

4.055

346.328

3.614

(3.614)
(10.152)

(1.100)

(11.252)

(30)

486

456

17.927

17.927

1.535

19.462

17.927

350.018

4.976

354.994

Pagamento dividendi a terzi
Altri movimenti

(211)

Risultato al 31 dicembre 2007
Saldo al 31.12.2007

67.680

Destinazione risultato 2007
Pagamento dividendi a terzi

(10.152)

Altri movimenti

(30)

Risultato al 31 dicembre 2008
Saldo al 31.12.2008

67.680

(6.768)

264.411
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6.5 Note esplicative Consolidato
6.5.1 Contenuto e forma dei prospetti contabili consolidati
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (International
Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting Standards - IFRS), integrati dalle relative interpretazioni (Standing
Interpretations Commettee – SIC e International Financial Reporting Interpretations Commettee – IFRIC).
I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli predisposti dai Consigli di Amministrazione per l’approvazione da parte
delle Assemblee degli Azionisti delle singole società, opportunamente riclassificati e rettificati per adeguarli ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e ai criteri di Gruppo.
A decorrere dal 2007 è stato applicato, senza determinare particolari effetti sulle valutazioni di bilancio, ma solo sul contenuto
dell’informativa il seguente principio:
IFRS7“Strumenti finanziari: informazioni integrative”che richiede un’ampia disclosure con riferimento alla natura e alle modalità di gestione dei rischi di credito, di liquidità e di mercato.
Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la società ha optato di presentare le seguenti tipologie di schemi contabili:
.

Stato Patrimoniale Consolidato
Lo stato patrimoniale consolidato viene presentato a sezioni contrapposte con separata indicazione delle Attività, Passività
e Patrimonio Netto. A loro volta le Attività e le Passività vengono esposte in Bilancio Consolidato sulla base delle loro classificazione come non correnti e correnti.

.

Conto Economico Consolidato
Il conto economico consolidato viene presentato nella sua classificazione per destinazione utilizzando altresì come elemento distintivo di suddivisione la variabilità dei costi.
Ai fini di una più chiara comprensione dei risultati tipici della gestione industriale ordinaria, finanziaria e fiscale, il conto
economico presenta i seguenti risultati intermedi consolidati:
- utile lordo industriale;
- risultato operativo;
- risultato ante imposte;
- risultato netto;
- risultato di pertinenza di terzi;
- risultato di pertinenza del gruppo.
Non è stata fornita un’informativa per settori in quanto le informazioni utilizzate dalla direzione nel valutare i risultati operativi e nei processi decisionali relativi alle singole unità di business coincidono con le informazioni economiche – patrimoniali delle singole entità giuridiche.

.

Rendiconto Finanziario Consolidato
Viene presentato il prospetto di rendiconto finanziario consolidato suddiviso per aree di formazione dei flussi di cassa così
come indicato dai principi contabili internazionali.

.

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato
Si riporta il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato così come richiesto dai principi contabili internazionali con evidenza separata del risultato di esercizio e di ogni ricavo, provento, onere e spesa non transitati a conto economico, ma imputati direttamente a patrimonio netto consolidato sulla base di specifici principi contabili IAS/IFRS.

6.5.2 Imprese consolidate
Il Gruppo Actelios si compone di 14 società, di cui 11 incluse nell'area di consolidamento con il metodo dell'integrazione globale e 3 incluse nell'area di consolidamento con il metodo proporzionale.
Le società incluse nell'area di consolidamento al 31 dicembre 2008 sono elencate nei prospetti supplementari (al punto 9.1).
Il bilancio consolidato include i bilanci di Actelios SpA, società Capogruppo, e di tutte le società dove la stessa detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto.
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6.5.3 Variazioni dell’area di consolidamento
Fra le partecipazioni consolidate con il metodo dell’integrazione globale risultano in entrata:
posseduta al 58,7% da Actagri Srl
- Abbiategrasso Bioenergia Srl
- Actagri Srl
posseduta al 100% da Actelios SpA
- Actelios Solar SpA
posseduta al 100% da Actelios SpA
- Solar Rende Srl
Posseduta al 100% da Ecosesto SpA
Si segnala che Actelios Solar SpA era valutata al costo nel precedente bilancio e la sua ragione sociale era Immobiliare Samanta Srl.
Fra le partecipazioni valutate con il metodo proporzionale risulta in uscita Ambiente 3000 Srl, in quanto incorporata per fusione in Frullo Energia Ambiente Srl.
Non vengono più considerate fra le società valutate al costo, oltre la sopra citata Immobiliare Samanta Srl, anche Termini Imerese Energia Ambiente Srl, oggetto di cessione nel corso del 2008.

6.5.4 Principi e tecniche di consolidamento
Le società incluse nell’area di consolidamento con il metodo dell’integrazione globale sono quelle controllate dalla Capogruppo, anche attraverso quote di partecipazioni indirette.
Le società per le quali la Capogruppo esercita un controllo congiunto con altri soggetti terzi vengono consolidate con il metodo proporzionale.
Le società collegate vengono valutate con il metodo del patrimonio netto
I bilanci delle società incluse nell’area di consolidamento sono stati rettificati, ove necessario, per adeguarli a principi contabili, omogenei nell'ambito del Gruppo, che fanno riferimento agli IAS/IFRS.
I bilanci delle società controllate vengono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data da cui comincia il controllo e fino
alla data in cui tale controllo cessa.
Le partite di debito e credito e tutte le operazioni di importanza significativa intercorse fra le società consolidate sono eliminate.
Gli utili derivanti da operazioni fra società consolidate, o valutate con il metodo del patrimonio netto e inclusi nell'attivo patrimoniale a fine periodo in quanto non ancora realizzati, vengono eliminati se di ammontare significativo.
Il valore di carico delle partecipazioni consolidate è eliminato a fronte del patrimonio netto delle società partecipate comprensivo degli eventuali adeguamenti al fair value alla data di acquisizione. La differenza emergente è trattata come avviamento (o
goodwill) e come tale contabilizzata ai sensi dell’IFRS n.3.
Le quote di patrimonio netto e di risultato netto di competenza di soci terzi delle controllate consolidate sono esposte separatamente in un'apposita voce del patrimonio netto e del conto economico consolidato.
Le differenze tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valori correnti alla data dell’acquisto delle controllate, ove possibile, vengono imputate a specifiche voci dell’attivo e del passivo delle società partecipate. Nel caso la differenza positiva rappresenti un maggior valore pagato a titolo di avviamento lo stesso viene contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali e
sottoposto a impairment con periodicità almeno annuale. L’eventuale differenza residua negativa viene imputata a Patrimonio
Netto.
Le percentuali di possesso, utilizzate per le società a consolidamento integrale e proporzionale, corrispondono a quelle civilistiche, considerando le quote di possesso indirette.
I dividendi ricevuti dalla Capogruppo e dalle società consolidate, a fronte di partecipazioni incluse nell'area di consolidamento, sono stornati dal conto economico consolidato.

6.5.5 Principi contabili
Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili per quanto riguarda i dati dell’esercizio 2008 si basano
sui principi IAS/IFRS in vigore a oggi e sulla loro attuale“interpretazione”così come risultante dai documenti emessi sino a ora
dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC).
Il bilancio consolidato è redatto in euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di euro tranne quando diversamente indicato.
Il bilancio consolidato è redatto in base al principio del costo, a eccezione degli strumenti derivati e delle attività finanziarie
destinate alla vendita la cui valutazione è effettuata in base al principio del“valore di mercato”(fair value).
Le attività non ricorrenti e le immobilizzazioni detenute per essere cedute sono iscritte al minore tra il valore netto contabile e
il valore di mercato.
Nella predisposizione del bilancio consolidato in conformità con gli IFRS il management ha effettuato stime, valutazioni e
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assunzioni basate su dati storici e sulla sua esperienza che potrebbero influenzare i valori contabili di alcune attività e passività, costi e ricavi, così come l’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento del bilancio. Le stime
e le assunzioni fanno principalmente riferimento alla valutazione sulla recuperabilità delle immobilizzazioni immateriali, alla
definizione della vita utile delle immobilizzazioni materiali, alla recuperabilità dei crediti, al riconoscimento e/o alla valutazione dei fondi rischi e alla valutazione dei crediti derivanti dai conguagli per cessione energia elettrica. Le stime e le assunzioni
vengono riviste periodicamente e in particolare al termine di ogni periodo contabile.
I principi contabili sotto riportati sono stati applicati all’esercizio in corso e al suo comparativo.
Il bilancio è stato redatto in conformità agli“International Financial Reporting Standards
IFRS” emessi dall'International Financial Reporting Standards Board, in base al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee (G.U.C.E.).
A decorrere dal 2008 sono stati applicati i seguenti principi contabili internazionali e interpretazioni già pubblicate nella
G.U.C.E. che non hanno determinato effetti nel bilancio del Gruppo Actelios:
• l'interpretazione IFRIC 11“Operazioni con azioni proprie e del gruppo”che integra i principi dell'IFRS 2 in materia di pagamenti basati su azioni;
• il regolamento n. 1004/2008 che ha parzialmente modificato il contenuto dello IAS 39 e dell'IFRS 7.
Tale amendment consente, qualora ricorrano alcuni requisiti, di riclassificare talune attività in bilancio, esclusi i contratti derivati, dalla categoria “attività di negoziazione valutate al fair value con transito a conto economico”, alla categoria “attività disponibili per la vendita con la variazione di fair value iscritta nel patrimonio netto”ovvero, se trattasi di crediti o finanziamenti
detenuti fino a scadenza, alla categoria“crediti”valutati al costo (tasso nominale o tasso effettivo di interesse). Il Gruppo, peraltro, non ha optato per tale applicazione.
A decorrere dal 2009 saranno applicati i seguenti principi contabili internazionali e interpretazioni pubblicate nella G.U.C.E.
entro il gennaio 2009, per alcuni dei quali è in corso di determinazione l'effetto sulle valutazioni di bilancio del Gruppo. In particolare:
• l'amendment dell'IFRS 2“Pagamenti basati su azioni”, prevede modifiche in termini di condizioni del“vesting”e della relativa cancellazione;
• l'IFRS 8“Settori operativi”sostituirà lo IAS 14“Informativa settoriale”. Rispetto all'attuale, l'informativa richiesta è integrata con un'analisi sui prodotti e servizi forniti e sui maggiori clienti;
• lo“IAS 23”che elimina il c.d. trattamento alternativo in tema di capitalizzazione degli oneri finanziari (criterio applicato da
Actelios). Diventa così obbligatorio capitalizzare gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene tutte le volte che per la sua realizzazione deve intercorrere un periodo di tempo significativo per renderlo disponibile per l'uso che se ne intende fare o per la vendita;
• lo“IAS 1”che richiede la presentazione di informazioni complementari nel Conto economico con riferimento al c.d.“Prospetto di analisi dell'Utile (perdita) complessivo di terzi e di Gruppo”. Tra le altre componenti dell'utile complessivo si ritrovano la variazione della riserva di Cash flow hedge, la variazione della riserva di conversione e il risultato di attività finanziarie disponibili per la vendita. Fino a oggi le variazioni di tali componenti risultano esclusivamente dall'esame delle variazioni delle riserve di patrimonio netto che le comprendono;
• modifiche marginali a una serie di principi contabili internazionali nell'ottica di una generale convergenza ei principi contabili internazionali IFRS con i principi contabili nazionali di determinati paesi non appartenenti all'Unione Europea, principalmente gli Stati Uniti d'America. Tali variazioni (c.d.“Improvements to IFRS 2007”) saranno applicabili tra il 2009 e il
2010.
I più significativi principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, controllabile, ed è prevedibile che generi benefici
economici futuri e il suo costo può essere determinato in modo attendibile.
Sono iscritte al costo inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità
futura.
Le immobilizzazioni immateriali, aventi vita utile definita, vengono iscritte al costo al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore. L’ammortamento è parametrato al periodo della loro prevista vita utile e inizia quando l’attività è disponibile all’uso.
Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita e quelle non ancora disponibili per l’utilizzo sono sottoposte a una
verifica di perdita di valore (Impairment Test). La verifica consiste nel confronto tra i flussi di cassa attesi dall’immobilizzazione
e il valore netto contabile. La metodologia dei flussi di cassa operativi scontati, si basa sulle proiezioni elaborate nei piani poliennali, approvati dalla Direzione Aziendale.
I costi relativi all’acquisizione dei diritti derivanti da CIP 6/92 sono ammortizzati secondo la durata della convenzione.
Gli avviamenti sono costituiti principalmente dalle differenze emerse in sede di primo consolidamento tra il valore di carico
delle partecipazioni e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di pertinenza delle società consolidate, rettificato per tener
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conto sia di transazioni infragruppo significative sia dei fair value riferiti ai valori netti identificabili di attività e passività dell’entità acquisita. L’avviamento che non deriva da differenze di consolidamento, si riferisce al prezzo pagato da Frullo Energia
Ambiente Srl a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda. L’avviamento viene sottoposto ad analisi di impairment test con
cadenza almeno annuale, volta a individuare eventuali riduzioni durevoli di valore.
Ai fini di una corretta effettuazione dell’analisi di congruità l’avviamento è stato allocato a ciascuna delle unità generatrici di
flussi finanziari (Cash Generating Units, C.G.U.) che beneficiano degli effetti derivanti dall’acquisizione.
All’interno del Gruppo Actelios le C.G.U. sono state identificate con i diversi progetti generatori di flussi di cassa: Trezzo, Rende,
Frullo, Tifeo, Platani e Palermo.
Le restanti immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi sostenuti per attuazione di progetti di automatizzazione e meccanizzazione dei vari sistemi informativi.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulate, a eccezione dei terreni, che non sono ammortizzati e che sono valutati al costo al netto delle perdite di valore accumulate.
Qualora, per componenti rilevanti di tali immobilizzazioni materiali, esistessero vite utili differenti, a ciascun componente viene
attribuita una propria vita utile al fine del calcolo degli ammortamenti (Component Approach).
Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle rappresentative della durata della vita utile economico-tecnica dei cespiti.
I coefficienti applicati per le varie categorie sono qui di seguito riportati :
(%)

Fabbricati industriali - costruzioni leggere
Impianti generici e specifici
Grandi impianti e macchine operatrici
Attrezzature
Mobili e macchine d'ufficio
Automezzi e autoveicoli da trasporto interno

3 - 4 - 10
5-12- 15 - 20
9 - 10
10 - 12 - 20 - 25 - 30
12 - 20
20 - 25

Nell’esercizio di entrata in funzione dei cespiti, tali aliquote sono state calcolate in base ai mesi di effettivo utilizzo.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati a carico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alle
residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Gli oneri finanziari sostenuti per la costruzione di un impianto o per la sua acquisizione sono capitalizzati fino al momento in
cui il bene è pronto per essere impiegato nei processi produttivi.
Perdite di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali
In presenza di situazioni potenzialmente generatrici di perdita di valore, le immobilizzazioni materiali e immateriali vengono
sottoposte a impairment test, stimando il valore recuperabile dell’attività e confrontandolo con il relativo valore netto contabile. Se il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene adeguato di conseguenza. Tale riduzione
costituisce una perdita di valore, che viene imputata a conto economico.
Qualora una svalutazione effettuata precedentemente non avesse più ragione di essere mantenuta, il valore contabile viene ripristinato a quello nuovo derivante dalla stima, con il limite che tale valore non ecceda il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto,
se non fosse stata effettuata nessuna svalutazione. Anche il ripristino di valore viene registrato a conto economico.
Titoli e partecipazioni
Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Le partecipazioni in imprese controllate escluse dall’area di consolidamento sono valutate con il metodo del costo quando il
loro consolidamento non produce effetti significativi sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico consolidato. Le partecipazioni in società collegate, in cui il Gruppo Actelios detiene una percentuale di possesso superiore al 20% o
al 10% se quotate, sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
Partecipazioni in altre imprese e altri titoli
Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle collegate sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili: in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo.
Gli utili e le perdite derivanti da adeguamenti di valore vengono riconosciuti in una specifica riserva di patrimonio netto.
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In presenza di perdite permanenti di valore o in caso di vendita, gli utili e le perdite riconosciuti fino a quel momento nel patrimonio netto sono contabilizzati a conto economico.
I titoli detenuti per la negoziazione sono valutati al fair value con contropartita al conto economico.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite rilevate; il valore originario viene ripristinato negli esercizi
successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Joint-venture
Le compartecipazioni in joint-venture sono consolidate secondo il metodo proporzionale che prevede la rilevazione nel bilancio consolidato, linea per linea, attività, passività, costi e ricavi in misura proporzionale alla quota di pertinenza di attività.
Attività finanziarie
Classificazione
In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 e dallo IAS 32, le attività finanziarie vengono classificate nelle seguenti quattro
categorie:
1.
2.
3.
4.

attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico;
investimenti posseduti fino a scadenza;
finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti;
attività finanziarie disponibili per la vendita.

La classificazione dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate e detenute e il management determina la classificazione iniziale delle stesse al momento della loro prima iscrizione verificandola successivamente a ogni data di bilancio.
Una descrizione delle principali caratteristiche delle attività di cui sopra può essere sintetizzata come segue:
Attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico
Tale categoria si compone di due sottocategorie:
1. attività finanziarie detenute per specifico scopo di trading;
2. attività finanziarie da considerare al fair value fin dal loro acquisto. In tale categoria vengono anche compresi tutti gli investimenti finanziari, diversi da strumenti rappresentativi di capitale, che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo,
ma il cui fair value risulta determinabile.
Gli strumenti derivati vengono inclusi in questa categoria, a meno che non siano designati come strumenti di copertura (hedge
instruments), e il loro fair value viene rilevato a conto economico.
Tutte le attività di tale categoria sono classificate come correnti se sono detenute per trading o se il loro realizzo è previsto essere effettuato entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio.
La designazione di uno strumento finanziario in tale categoria è da considerarsi definitiva e può essere fatta unicamente al
momento della prima rilevazione.
Investimenti posseduti fino a scadenza
Rappresentano attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenze fisse che il Gruppo ha intenzione di detenere fino a scadenza (es. obbligazioni sottoscritte).
La valutazione della volontà e della capacità di detenere il titolo fino a scadenza deve essere fatta sia al momento della rilevazione iniziale, sia confermata a ogni chiusura di bilancio.
In caso di cessione anticipata (significativa e non motivata da particolari eventi) di titoli appartenenti a tale categoria di attività
si procede alla riclassificazione e valutazione di tutto il portafoglio titoli al fair value come attività finanziaria detenuta per la
negoziazione.
Finanziamenti e crediti
Rappresentano attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in un mercato attivo
e per le quali il Gruppo non intende effettuare operazioni di trading.
Sono incluse nelle attività correnti eccetto per la parte scadente oltre i 12 mesi dopo la data di bilancio che viene invece classificata come attività non corrente. I finanziamenti e i crediti sono inclusi nella voce di bilancio crediti finanziari e crediti diversi.
IE’ questa una categoria residuale e rappresentata da attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per
la vendita e che non sono classificate in una delle categorie precedentemente descritte. Sono classificate come attività non correnti a meno che il management non intenda dismetterle entro 12 mesi dalla data di bilancio.

55

Contabilizzazione
Le attività finanziare detenute per la negoziazione e il cui valore equo è registrato a conto economico (cat.1) e le attività finanziarie disponibili per la vendita (cat. 4) vengono registrate al loro fair value aumentato degli oneri accessori all’acquisto.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie detenuti per la negoziazione vengono immediatamente rilevati a conto economico.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie disponibili per la vendita sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto
fino a che esse non siano vendute o cessate o fino a che non si accerti che abbiano subito una perdita di valore. Al verificarsi di
tali eventi tutti gli utili o le perdite fino a quel momento rilevati e accantonati a patrimonio netto vengono rilevati nel conto economico.
Il valore equo (fair value) rappresenta il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una
libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Conseguentemente si presume che l’impresa sia in funzionamento e che
in nessuna delle parti vi sia la necessità di liquidare le proprie attività, intraprendendo operazioni a condizioni sfavorevoli.
In caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati il valore equo è determinato con riferimento alla quotazione di borsa rilevata (bid price) al termine delle negoziazioni alla data di chiusura del periodo.
Nel caso in cui per l’investimento non sia disponibile una valutazione di mercato, il valore equo viene determinato o in base al
valore corrente di mercato di un altro strumento finanziario sostanzialmente uguale o tramite l’utilizzo di appropriate tecniche
finanziarie (DCF – analisi dei flussi di cassa scontati).
Nel caso in cui il fair value non possa essere attendibilmente determinato, l’attività finanziaria viene valutata al costo, con indicazione in nota integrativa della sua tipologia e delle relative motivazioni.
Gli “investimenti posseduti fino a scadenza” (cat. 2) e i “finanziamenti e crediti” (cat. 3) sono iscritti al costo rappresentato dal
fair value del corrispettivo iniziale dato in cambio e successivamente vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo e tenendo conto di eventuali sconti o premi ottenuti al momento dell’acquisizione per rilevarli lungo l’intero periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza. Gli utili o le perdite vengono rilevati a conto economico
o nel momento in cui l’investimento giunge a maturazione o al manifestarsi di una perdita di valore, così come vengono rilevati durante il normale processo di ammortamento previsto dal criterio del costo ammortizzato.
Gli investimenti in attività finanziarie possono essere eliminati contabilmente (processo di derecognition) solo quando sono scaduti i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dagli investimenti (es. rimborso finale di obbligazioni sottoscritte)
o quando il Gruppo trasferisce l’attività finanziaria e con essa tutti i rischi e benefici connessi alla stessa.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il corrispettivo valore di mercato.
Il metodo del costo utilizzato è il costo medio ponderato.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, determinati mettendo
in relazione il costo sostenuto con il costo totale previsto per il completamento dei contratti in caso di commesse pluriennali.
Crediti
I crediti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo da ricevere che per tale tipologia corrisponde normalmente al
valore nominale indicato in fattura adeguato (se necessario) al presumibile valore di realizzo mediante apposizioni di stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali. Successivamente i crediti, ove ne ricorrano i presupposti, vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide e i mezzi disponibili equivalenti comprendono il denaro in cassa e i depositi bancari a vista e a breve
termine.
Attività e passività cessate o destinate a essere cedute
Le attività cessate o destinate a essere cedute includono le attività (o gruppi di attività) in corso di dismissione il cui valore contabile sarà recuperato principalmente con la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. Le attività destinate alla
vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.
In conformità con gli IFRS, i dati relativi alle discontinued operations vengono presentati in due specifiche voci dello stato patrimoniale: attività destinate a essere cedute e passività correlate a attività destinate a essere cedute; e in una specifica voce del
conto economico: utile (perdita) da attività cessate o destinate a essere cedute.
Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono relativi ad accantonamenti che vengono stanziati solo quando si ritiene di dover far fronte a un’
obbligazione (legale o implicita) derivante da un evento passato e per la quale è probabile un utilizzo di risorse il cui ammontare deve poter essere stimato in maniera affidabile.
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Non si procede invece ad alcun stanziamento a fronte di rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile. In
questa evenienza si procede a darne menzione nell’apposita sezione informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcun
stanziamento.
Tali fondi si suddividono in:
Fondo rischi cause in corso
Il fondo accoglie lo stanziamento dei costi futuri per contenziosi in corso.
Fondo rischi partecipate
Il fondo viene stanziato a fronte di potenziali rischi di perdite durature di valore relative alle partecipazioni non consolidate.
Fondo valorizzazione ambientale
Tale fondo viene costituito per far fronte ai futuri oneri da sostenere per il ripristino delle zone interessate da discariche, in
accordo con gli impegni assunti in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tali oneri sono quantificati sulla base di preventivi predisposti da società specializzate.
Fondo rischi diversi
Tale fondo accoglie i futuri oneri, non rientranti nelle sopra menzionate casistiche, ragionevolmente quantificabili nell'ammontare, ma non certi nella loro manifestazione temporale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
I benefici a dipendenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (post employment benefits del tipo“a benefici definiti”) e altri benefici a lungo termine (other long term benefits) sono soggetti a valutazioni attuariali. La passività iscritta
in bilancio è rappresentata dal valore attuale dell’obbligazione del gruppo. Gli utili e le perdite attuariali sono riconosciuti a
conto economico.
La valutazione delle passività è effettuata da attuari indipendenti.
In particolare in seguito alla Legge finanziaria del 27 dicembre 2006, n.296 si è valutato ai fini dello IAS 19 solo la passività relativa al TFR maturato in azienda, poiché le quote in maturazione vengono versate a un’entità separata. In conseguenza di tali
versamenti l’azienda non avrà più obblighi connessi all’attività lavorativa prestata in futuro dai dipendenti.
Debiti commerciali
I debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono iscritti al loro valore nominale.
Debiti finanziari
Le passività finanziarie sono valutate al fair value, al netto dei costi di transazione eventualmente sostenuti. In seguito i finanziamenti sono misurati al costo ammortizzato. Gli oneri finanziari sono determinati con il metodo del tasso effettivo di interesse.
Le altre passività finanziarie sono costituite da strumenti derivati detenuti allo scopo di proteggere la propria esposizione al
rischio di variazione dei tassi d’interesse. Gli strumenti derivati sono contabilizzati non adottando la “hedge accounting” e
coerentemente allo IAS n. 39 sono contabilizzati al fair value con rilevazione dell’utile o della perdita a conto economico. La
società ha adottato lo IAS n. 39 a partire dal 1 gennaio 2005.
Debiti tributari
I debiti per imposte sono registrati sulla base della previsione dell'onere di imposta di pertinenza dell’esercizio per ogni singola società, tenuto anche conto dei crediti d'imposta e delle perdite a nuovo utilizzate nel periodo.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono determinati secondo il principio della competenza temporale.
Patrimonio netto
Le azioni ordinarie sono iscritte come capitale sociale e il loro valore corrisponde al valore nominale.
I costi direttamente attribuibili a operazioni sul capitale della capogruppo sono contabilizzati a riduzione del patrimonio netto.
Operazioni in valuta
La valuta funzionale del Gruppo è l’Euro che rappresenta la valuta in cui viene predisposto e pubblicato il bilancio consolidato.
Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate sulla base dei cambi vigenti alla data di effettuazione delle transazioni. I crediti e i debiti in valuta sono allineati ai cambi di fine esercizio. I relativi utili o perdite di conversione sono accreditati o addebitati a conto economico per il periodo di competenza.
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data
dell’operazione.
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Le poste non monetarie iscritte al valore equo sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla data di determinazione del
valore.
Ricavi
I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
la vendita di beni e le prestazioni di servizi.
Vendita di beni
I ricavi per vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la
consegna o la spedizione dei beni.
Prestazioni di servizi
I ricavi per servizi vengono rilevati al momento dell’esecuzione del servizio a cui si riferiscono.
Interessi
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Dividendi
I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi.
Altri proventi
Sono relativi a valori non correlati all’attività caratteristica del Gruppo e, nel rispetto dello IAS 1 attualmente in vigore dal 1 gennaio 2005, sono classificati nelle partite ordinarie e soggetti a evidenza in nota integrativa se di importo rilevante.
Costi
I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
l'acquisto delle merci e le prestazioni di servizi.
Imposte
Le imposte sul reddito vengono calcolate e accantonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio nel rispetto della vigente normativa.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method su tutte le differenze temporanee risultanti alla data
di bilancio tra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e le passività e i valori riportati in bilancio.
Le imposte differite attive vengono rilevate solo in caso in cui siano ragionevolmente prevedibili redditi imponibili futuri a fronte dei quali possono essere utilizzate. Il valore delle imposte differite attive viene riesaminato a ogni chiusura di esercizio e viene
ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali possano rendersi disponibili in futuro in modo da
permettere a tutto o a parte di tale credito di essere utilizzato.
Le attività e le passività fiscali differite vengono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio
nel quale sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività e sono classificate tra le attività e passività non correnti.

6.5.6 Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri
Gli strumenti finanziari del Gruppo diversi dai derivati comprendono i finanziamenti bancari, depositi bancari a vista e a breve
termine. Simili strumenti sono destinati a finanziare le attività operative del Gruppo. Il Gruppo ha effettuato operazioni in derivati, principalmente swap sui tassi di interesse. Lo scopo è gestire il rischio di tasso di interesse delle operazioni del Gruppo e
delle sue fonti di finanziamento.
I rischi principali generati dagli strumenti finanziari del Gruppo sono il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità e il
rischio di credito.
Rischio di tasso d’interesse
L’esposizione del Gruppo al rischio di mercato per le variazioni del tasso di interesse riguarda principalmente le obbligazioni a
lungo termine assunte dal Gruppo, ricorrendo a un mix di interessi fissi e variabili. Per gestire questo mix in maniera efficiente,
il Gruppo acquista swap su tassi d’interesse, con i quali concorda di scambiare, a specifici livelli, la differenza fra interessi a tasso
fisso e interessi a tasso variabile calcolata riferendosi a un capitale nozionale predefinito. Gli swap sono designati a coprire le
obbligazioni sottostanti.
Rischio di credito
Il Gruppo tratta solo con clienti noti e affidabili.
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Il rischio di credito riguarda le altre attività finanziarie del Gruppo, che comprendono disponibilità liquide e mezzi equivalenti,
attività finanziarie disponibili per la vendita e alcuni strumenti derivati e presenta un rischio massimo pari al valore contabile
di questa attività.
Rischio di liquidità
L’obiettivo del Gruppo è di conservare un equilibrio tra mantenimento della provvista e flessibilità attraverso l’uso di scoperti e
finanziamenti.

6.5.7 Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale
Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2007

Acquisti

52

3

Capital.
e riclas.

Variaz.
area
consol.

(migliaia di euro)

1.1 Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
1.2 Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
1.3 Avviamento
1.4 Altre immobilizzazioni
1.5 Immobilizzazioni in corso
e acconti
Totale

1.149
66.719

832
68.752

Vendite

Altri
movimenti

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2008

13

(20)

48

(13)

(470)

666
66.719

1.433
1.436

Svalutazioni

(490)

2.265
69.698

La voce Avviamento è costituita principalmente dalle differenze emerse in sede di primo consolidamento tra il valore di carico
delle partecipazioni e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di pertinenza delle società consolidate. In tale voce, inoltre,
è compreso l’avviamento a suo tempo pagato per l’acquisto del ramo d’azienda da parte di Frullo Energia Ambiente Srl (1.519
migliaia di euro).
A partire dal 1° gennaio 2005, l’avviamento non è più ammortizzato ed è sottoposto annualmente alla verifica della riduzione
di valore.
L’avviamento acquisito attraverso l’aggregazione di imprese è stato imputato a diverse e distinte unità generatrici di flussi di
cassa per verificare l’eventuale riduzione di valore. Le unità generatrici di flussi di cassa sono state individuate in:
-

Prima Srl (impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda)
Frullo Energia Ambiente Srl (impianto di termovalorizzazione di Granarolo dell’Emilia)
Platani Energia Ambiente ScpA (impianto di termovalorizzazione di Casteltermini)
Tifeo Energia Ambiente ScpA (impianto di termovalorizzazione di Augusta)
Palermo Energia Ambiente ScpA (impianto di termovalorizzazione di Bellolampo).

Al 31 dicembre 2008 si è svolta una verifica su eventuali riduzioni di valore degli avviamenti, seguendo la procedura richiesta
dallo IAS 36. In particolare l’ammontare recuperabile dalle singole unità generatrici di flussi di cassa è stato determinato in base
al valore d’uso, calcolato con la proiezione dei flussi finanziari previsti per un arco temporale corrispondente alla vita attesa dei
singoli progetti, utilizzando un tasso WACC del 7,2% per i progetti siciliani e del 7,5% per gli altri progetti. Tale verifica giustifica ampiamente il valore degli avviamenti iscritti in bilancio e pertanto non sono state apportate svalutazioni.
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A fronte della situazione sopradescritta ed in accordo con i diversi scenari che potranno verificarsi all’accadere delle differenti
alternative contenute nell’accordo con ARRA, si è provveduto a valutare gli impatti sulle voci di bilancio ed in particolare sull’avviamento iscritto nell’attivo.
Si è inoltre provveduto ad eseguire, in linea con gli esercizi passati e nell’ipotesi di prosecuzione dei progetti siciliani, il test dell’impairment ai sensi dello IAS 36.
I risultati delle analisi di cui sopra, hanno confermato, sia nell’ipotesi di ricevimento del corrispettivo per recesso (indennizzo)
sia nell’ipotesi di continuazione del progetto, un pieno recupero dei valori iscritti incluso il valore dell’avviamento; reputando,
inoltre le altre ipotesi meno probabili, non si è proceduto ad alcuna rettifica di valore.
Gli avviamenti al 31 dicembre 2008 sono i seguenti:
Valore contabile al 31.12.2008

(migliaia di euro)

Frullo Energia Ambiente Srl
Platani Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale

1.519
16.095
15.252
651
33.202
66.719

La voce acquisti si riferisce principalmente a spese sostenute a fronte dei progetti di impianti a biomasse di Powercrop SpA (717
migliaia di euro) e del progetto terza linea del termovalorizzatore di Granarolo dell’Emilia (637 migliaia di euro).
2 Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2007
(migliaia di euro)

Valori lordi
2.1 Terreni
15.037
2
Fabbricati
6.060
2
Impianti e macchinario
99.579
2
Attrezzature industriali e commerciali
754
3
Altri beni
1.779
3
Beni gratuitamente devolvibili
94.475
3
Immobilizzazioni in corso e acconti
68.013
Totale valore lordi
285.697

Acquisti

Capital.
e riclas.

Vendite

Svalutazioni

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2008

(A)

3.372
35
2.502
20
47
275
9.383
15.634

27
(27)

(10)

18.426
6.068
101.683
962
1.820
92.391
76.863
298.213

(398)
188
345
(533)

(6)
(2.704)
(3.118)

Fondi ammortamento
2.1 Terreni
2
Fabbricati
(3.852)
2
Impianti e macchinario
(30.293)
2
Attrezzature industriali e commerciali
(332)
3
Altri beni
(1.459)
3
Beni gratuitamente devolvibili
(26.358)
Totale fondi ammortamento
(62.294)
Valori netti
2.1 Terreni
15.037
2
Fabbricati
2.208
2.2 Impianti e macchinario
69.286
2.3 Attrezzature industriali e commerciali
422
2.4 Altri beni
320
2.5 Beni gratuitamente devolvibili
68.117
2.6 Immobilizzazioni in corso e acconti
68.013
Totale immobilizzazioni materiali nette
223.403

Variaz.
area
consol.

84
6
90
3.372
35
2.502
20
47
275
9.383
15.634

27
(27)

(10)

(2.704)

(102)
(8.587)
(88)
(94)
(5.188)

(3.028)

(14.059)

(314)
188
345
(533)
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(102)
(8.587)
(88)
(94)
(5.188)
(14.059)

(3.954)
(38.796)
(420)
(1.547)
(31.546)
(76.263)
18.426
2.114
62.887
542
273
60.845
76.863
221.950

A) Acquisti - La voce acquisti si riferisce a :
(migliaia di euro)

Progetto “Waste to Energy” di Augusta
Terreno di Russi
Migliorie impianto “Waste to Energy” di Granarolo dell'Emilia
Progetto “Waste to Energy” di Casteltermini
Progetto “Waste to Energy” di Palermo
Impianto fotovoltaico di Mesagne
Migliorie impianto “Waste to Energy” di Trezzo sull'Adda
Altri
Totale

3.479
3.331
2.541
2.502
1.299
1.230
1.060
192
15.634

La voce vendite si riferisce principalmente alla rettifica di 2.705 migliaia di euro, apportata al termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda a seguito della definizione del lodo arbitrale emesso in data 22 dicembre 2008.
Gli oneri finanziari imputati nel corso dell’esercizio alle immobilizzazioni materiali ammontano a 397 migliaia di euro e sono
da attribuire agli impianti in costruzione in Sicilia relativamente ai finanziamenti concessi dai soci terzi.
Si segnala che le immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2008 non includono né importi di rivalutazioni effettuate ai sensi di
leggi nazionali di rivalutazione monetaria né importi di rivalutazione economica.

3 Titoli e partecipazioni
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 è la seguente:
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Titoli
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

11

15
34
4

(15)
(34)
7

11

53

(42)

Partecipazioni
Imprese controllate valutate al costo
La variazione rispetto al 2007 è relativa alla partecipazione in Immobiliare Samanta Srl, acquisita il 22 dicembre 2007, società
cui è stata modificata la ragione sociale in Actelios Solar SpA e consolidata con il metodo dell’integrazione globale a partire dal
presente bilancio.
Imprese collegate valutate al costo
31.12.2008

(migliaia di euro)

Termini Imerese Energia Ambiente Srl
Totale

31.12.2007

Variazioni

34
34

(34)
(34)

Il decremento è relativo alla cessione della partecipazione.
Altre imprese valutate al costo
L’unica partecipazione presente in tale voce è quella in Riesfactoring SpA, che risulta incrementa di 7 migliaia di euro a seguito del versamento soci effettuato in data 31 dicembre 2008.
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4 Crediti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 è la seguente:
31.12.2007

31.12.2008
Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

8.102

2.099

6.003

7.527

241

7.286

575

1.858

(1.283)

172.288

22

22

172.266

178.291

7.549

7.308

172.841

(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Strumenti finanziari derivati
Totale

Variazioni

Totale

172.288

180.390

2.099

241

172.266

1.858

170.983

I crediti verso controllanti sono verso Falck SpA, che esercita l’attività di direzione e coordinamento nei confronti di Actelios
SpA. Proprio nell’ottica di questa attività è stata sottoscritta una convenzione che ha la finalità di ottimizzare e razionalizzare
la gestione finanziaria di Actelios SpA e di Falck SpA nell’ambito del Gruppo Falck, pur mantenendo Actelios SpA la sua autonomia e indipendenza gestionale.
Oggetto quindi della convenzione suddetta è la gestione della liquidità di Actelios SpA non necessaria alla gestione corrente,
con l’impegno da parte di Falck SpA a restituire la liquidità a fronte degli investimenti del gruppo Actelios in tutto o in parte
con un preavviso previsto dalla convenzione stessa.
La liquidità di Actelios SpA è pertanto investita presso Falck SpA ed è fruttifera di interessi, in linea con le condizioni di mercato, ovvero Euribor+spread.
La convenzione ha durata annuale (solare) e sarà automaticamente rinnovata salvo disdetta da formalizzare con un preavviso
dei due mesi.

5 Crediti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 è la seguente:
31.12.2008
Totale

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

31.12.2007
Correnti

Totale

27.579

27.579

177
3
27.759

177
3
27.759

(migliaia di euro)

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

28.510

28.510

(931)

(931)

63
29
28.602

63
29
28.602

114
(26)
(843)

114
(26)
(843)

La ripartizione dei crediti commerciali per area geografica è poco significativa in quanto la quasi totalità dei crediti è verso clienti italiani.
I crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione rilevato per adeguarli al loro fair value, che al 31 dicembre 2008
ammonta a 702 migliaia di euro.
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6 Crediti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 è la seguente:
31.12.2007

31.12.2008
Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

416

174

242

1.208

1

1.207

(792)

173

(965)

308

308

122

122

186

186

142
7.553
636
2.815
11.870

142
7.553

205
6.072
626
1.894
10.127

205
6.072

(63)
1.481
10
921
1.743

(63)
1.481

(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Anticipi
Crediti tributari
Depositi cauzionali
Ratei e risconti attivi
Totale

Variazioni

Totale

636
810

2.815
11.060

626
627

1.894
9.500

10
183

921
1.560

La voce crediti verso terzi risulta in diminuzione per l’incasso dall’assicurazione relativo al danno subito dall’impianto di Trezzo sull’Adda (1.049 migliaia di euro).
La voce verso controllanti si riferisce ai crediti vantati verso Falck SpA per l’IVA di gruppo.
I crediti tributari correnti si riferiscono al credito IVA di Palermo Energia Ambiente ScpA (687 migliaia di euro), di Platani Energia Ambiente ScpA (1.986 migliaia di euro) e di Tifeo Energia Ambiente ScpA (3.022 migliaia di euro), mentre la parte residua
è relativa a crediti IRAP.
I ratei e risconti attivi a fine esercizio ammontano a 2.815 migliaia di euro e si riferiscono principalmente al risconto relativo
all’una tantum per il diritto di superficie su un terreno che Tifeo Energia Ambiente ScpA utilizzerà per l’impianto WTE, ai ratei
per manutenzioni e ai risconti di oneri per ottenimento di fideiussioni, di assicurazioni e di royalties passive da riconoscere.

7 Crediti per imposte anticipate
I crediti per imposte anticipate sono di seguito dettagliati:
31.12.2008
(migliaia di euro)

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Fondi rischi e spese
Fondo rischi su crediti tassato
Perdite fiscali
Spese aumento capitale
Stanziamenti personale
Strumenti derivati
Costo ammortizzato
Altro
Totale

31.12.2007

Imponibile

Imposte anticipate

Imponibile

Imposte anticipate

9.807
11.630
1.011
661
1.737
1.956
442
1.612
4.556

3.115
3.732
232
218
478
538
122
532
1.503

6.599
9.263
2.470
2.015
1.518
2.934
1.993
(3)
3.584
65

2.072
3.022
725
554
417
807
548
(1)
986
22
9.152

10.470

Le imposte differite attive e passive, generate da differenze tra normativa fiscale e principi IAS, sono compensate quando esiste la possibilità di compensazione e quando sono assoggettate alla medesima giurisdizione fiscale.
Le imposte differite attive sulle perdite fiscali sono state iscritte in quanto ritenute recuperabili e sono riportabili senza limite di
tempo, in quanto generate dalle società progetto Tifeo e Platani, nel corso dei primi tre anni di vita.
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La movimentazione dei Crediti per imposte anticipate è la seguente:
(migliaia di euro)

Saldo al 31 dicembre 2007
Variazione transitata da conto economico
Variazione imputata a patrimonio netto
Altri movimenti
Saldo al 31 dicembre 2008

9152
1.318

10.470

B Attività correnti
8 Rimanenze
La composizione delle rimanenze al 31 dicembre 2008 è così dettagliata:
(migliaia di euro)

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

1.252

114

1.138

2.071
2.264

2.196
2.320

(125)
(56)

5.587

4.630

957

Le materie prime sono relative alle giacenze di biomasse mentre i prodotti finiti si riferiscono alle parti di ricambio degli impianti in esercizio.
I lavori in corso su ordinazione sono esposti al lordo degli acconti iscritti nelle poste del passivo per 2.004 migliaia di euro.

9 Cassa e disponibilità liquide
(migliaia di euro)

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

10
21.021
21.031

10
199.933
199.943

(178.912)
(178.912)

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

21.031

199.943

(178.912)

(653)
20.378

20
199.963

(673)
(179.585)

Il dettaglio della cassa e delle disponibilità liquide equivalenti è il seguente:
(migliaia di euro)

Cassa e disponibilità liquide
Scoperti bancari
Anticipi fatture
C/C corrispondenza
Totale cassa e disponibilità liquide equivalenti

Le disponibilità liquide sono principalmente costituite dalle giacenze sui conti correnti bancari di Prima Srl (12.681 migliaia di
euro), di Frullo Energia Ambiente Srl (4.696 migliaia di euro), di Tifeo Energia Ambiente ScpA (1.050 migliaia di euro) e di
Powercrop SpA (1.184 migliaia di euro). Le giacenze sui conti correnti bancari di Prima Srl devono operare nel rispetto degli
impegni legati al contratto di“project financing”.
Il decremento delle disponibilità liquide è essenzialmente attribuibile alla nuova convenzione sottoscritta con Falck SpA, come
già illustrato nei paragrafi precedenti.
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Passività
D Patrimonio netto
10 Capitale sociale
Il capitale sociale è rappresentato da n. 67.680.000 azioni ordinarie, aventi un valore nominale di 1 euro ciascuna, interamente
sottoscritto e versato. Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni nel numero delle azioni.
I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto negli esercizi 2007 e 2008 sono i seguenti:
Altre riserve
Capitale
sociale

Riserva
Riserva
sovrap- rivalutaz.
prezzo monetaria

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2006
Destinazione dell'utile 2006
della Holding a riserve
Destinazione del risultato
consolidato a riserve
Variazione area di consolidamento
Dividendi distribuiti
Altri movimenti
Versamento soci Platani/Tifeo
Risultato dell'esercizio
Saldo al 31.12.2007

67.680 240.828

1.003

Riserva Fondo ex Riserva
Riserva
Riserva
legale art.54-55 avanzo da per spese
di
DPR scissione aumento consolid.
917/86
capitale

272

4.076

3.936

(3.277)

507

67.680 240.828

1.003

779

4.076

3.936

Utile Risultato
a dell'esernuovo
cizio

3.041

5.171

2.557

2.924 (12.756)

(215)

4

(3.492)

5.602

8.095

Patrim.
netto di
Gruppo

12.756 335.486

Patrim.
netto
di terzi

Totale

4.025 339.511

(6.768)

(6.768)

(211)

(1.350) (1.350)
219
8

13.766 13.766
13.766 342.273

1.161 14.927
4.055 346.328

Altre riserve
Capitale
sociale

Riserva
Riserva
sovrap- rivalutaz.
prezzo monetaria

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2007
Destinazione dell'utile 2007
della Holding a riserve
Dividendi distribuiti
Altri movimenti
Risultato dell'esercizio
Saldo al 31.12.2008

67.680 240.828

1.003

Riserva Fondo ex Riserva
Riserva
Riserva
legale art.54-55 avanzo da per spese
di
DPR scissione aumento consolid.
917/86
capitale

779

4.076

3.936

(3.492)

796

67.680 240.828

1.003

1.575

4.076

3.936

(3.492)

5.602

Utile Risultato
a dell'esernuovo
cizio

Patrim.
netto
di terzi

Totale

13.766 342.273

4.055 346.328

(2.173)

4.991 (13.766) (10.152)

(30)

(30)
17.927 17.927
17.927 350.018

(10.152)
(1.100) (1.100)
486
456
1.535 19.462
4.976 354.994

3.399

8.095

Patrim.
netto di
Gruppo

13.086

Utile per azione
L’utile base per azione, equivalente all’utile diluito, è calcolato dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno.
Di seguito sono esposte le informazioni ai fini del calcolo dell’utile per azione base.
31.12.2008

31.12.2007

Numero medio ponderato di azioni ordinarie (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione base (euro per azione)

67.680.000
17.837
0,26

67.680.000
13.776
0,20

31.12.2008

31.12.2007

Numero di azioni ordinarie a fine periodo (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione (euro per azione)

67.680.000
17.837
0,26

67.680.000
13.776
0,20
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Riconciliazione del patrimonio netto e del risultato
La riserva di consolidamento include le differenze derivanti dall'eliminazione dei valori di bilancio delle partecipazioni consolidate in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto di queste ultime.
Di conseguenza le altre poste del patrimonio netto corrispondono a quelle esposte nel bilancio della Capogruppo.
La riconciliazione del patrimonio netto e del risultato al 31.12.2008 può essere così sintetizzata:
Capitale e
riserve

Risultato
dell'esercizio

Totale
patrimonio
netto del
Gruppo

328.693

17.688

346.381

(3.330)
11.756

13.717
(11.756)

10.387

(5.028)
332.091

(1.722)
17.927

(6.750)
350.018

Utilizzi

Riclassifiche

Saldo al
31.12.2008

(migliaia di euro)

Come da bilancio della Actelios SpA
- Differenza fra patrimoni netti rettificati delle società consolidate
e i valori di carico delle relative partecipazioni
- Storno dividendi da società consolidate
- Profitti realizzati sulle vendite di immobilizzazioni fra società
del Gruppo, al netto dei relativi ammortamenti, sui magazzini
ed altri minori
Risultato e patrimonio netto del Gruppo

11 Fondi per rischi e oneri

(migliaia di euro)

Fondi per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Fondi per imposte
- Correnti
- Imposte differite
Totale fondi per imposte
Altri fondi
- fondo rischi su cause in corso
- fondo rischi partecipate
- fondo valorizzazione ambientale
- fondo ristrutturazione e liquidazione
- fondo rischi diversi
Totale altri fondi
Totale

Saldo al
31.12.2007

Variaz.area
di consolid.

Accantonamenti

600

(300)

300
504

315

310

(121)

1.568
2.483
2.483

380
690
690

(1.999)
(2.420)
(2.420)

60
60
60

9
813
813

Tutti i fondi della società sono stati classificati tra le passività non correnti.
Il Fondo valorizzazione ambientale è relativo ai costi che la società Ecosesto SpA dovrà sostenere al termine dello sfruttamento
delle discariche per il ripristino ambientale.
Il Fondo rischi su cause in corso è stato stanziato a fronte di probabili passività che potrebbero derivare da contenziosi in essere.
Il Fondo rischi diversi che accoglieva lo stanziamento effettuato da Prima Srl per i costi correlati all’arbitrato con Protecma Srl e
quello effettuato da Frullo Energia Ambiente Srl per i costi da sostenere per la messa in sicurezza del vecchio impianto WTE, è
stato quasi totalmente utilizzato nel corso dell’esercizio per il verificarsi degli eventi per cui erano stati effettuati gli accantonamenti. Anche l’accantonamento effettuato da Actelios SpA a fronte di potenziali passività relative a contenziosi in essere, è stato
in parte utilizzato e il residuo rilasciato in quanto non più necessario.
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12 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo
31.12.2007

(migliaia di euro)

Dirigenti
Impiegati+categorie speciali
Operai
Totale

457
1.084
548
2.089

Accanto- Trasferimenti/
menti nuovi consolid.

Utilizzi e
pagamenti

Saldo
31.12.2008

(219)
(157)
(50)
(426)

388
1.092
650
2.130

150
165
152
467

Il fondo per Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato oggetto di ricalcolo attuariale da parte di un esperto esterno. Data la
non significatività delle differenze dei valori desunti da perizia rispetto ai valori determinati secondo i Principi Contabili Italiani, il Gruppo ha deciso di non apportare alcuna rettifica.
Le assunzioni finanziarie attuariali utilizzate ai fini della determinazione del costo previsto per l’anno 2008 sono le seguenti:
(%)

Tasso
Tasso
Tasso
Tasso

annuo
annuo
annuo
annuo

di attualizzazione
di inflazione
aumento retribuzioni complessivo
incremento TFR

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

5,00%
2,00%
3,00%
3,00%

5,45%
2,00%
3,00%
3,00%

-0,45%
0,00%
0,00%
0,00%

13 Debiti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 è la seguente:
31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Verso terzi
19.493
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
1.691
Debiti per project financing 79.841
Strumenti finanziari derivati
1.612
Totale
102.637

10.530

8.963

19.773

10.684

9.089

(280)

(154)

(126)

1.648

(1.648)
1.691
(12.729)
1.374
(11.592)

(migliaia di euro)

1.648
64.603
1.612
76.745

1.691
15.238
25.892

92.570
238
114.229

78.868
238
89.790

13.702
24.439

(14.265)
1.374
(13.045)

(1.648)
1.691
1.536
1.453

I debiti assistiti da garanzie reali sono solo quelli relativi al project financing di Prima Srl, garantito da pegno su quote e al finanziamento“non recourse”di Frullo Energia Ambiente Srl, garantito da ipoteca e privilegio speciale sui beni costituenti l’impianto.
Per i finanziamenti“non recourse”, applicando il metodo del costo ammortizzato alle spese sostenute per i finanziamenti stessi, i tassi di interesse effettivi sono i seguenti:
- project financing Prima Srl
7,11%
- finanziamento“non recourse”Frullo Energia Ambiente Srl
5,94%
Per i finanziamenti, di cui sopra, la differenza fra valore nominale e fair value deriva dal metodo del costo ammortizzato applicato alle spese per ottenimento degli stessi.
Si segnala inoltre che nella controllata Prima Srl per proteggersi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, sono in essere, in
quanto correlati al project financing, contratti di Interest Rate Swap (IRS) per un importo nozionale di 30.975 migliaia di euro, per
convertire i tassi da variabile a fisso, a condizioni sostanzialmente in linea con il mercato. Il“fair value”dei contratti IRS suddetti è
negativo per 720 migliaia di euro. Per quanto riguarda Frullo Energia Ambiente Srl sono in essere, in quanto correlati al finanziamento, contratti di Interest Rate Swap (IRS) per un importo nozionale di 17.364 migliaia di euro, per convertire i tassi da variabile a fisso, a condizioni sostanzialmente in linea con il mercato. Il“fair value”dei contratti IRS è negativo per 892 migliaia di euro.
Si segnala che sui predetti finanziamenti le banche finanziatrici hanno imposto dei covenant, che le società sono tenute a rispettare per tutta la durata del contratto di finanziamento e che sono verificati dagli stessi istituti finanziari alla fine di ogni semestre. Tali verifiche non hanno evidenziato il mancato rispetto dei parametri richiesti.
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Al 31 dicembre 2008 il Gruppo Actelios detiene i seguenti contratti di copertura del rischio dei tassi di interesse:
Descrizione IRS
(migliaia di euro)

Data apertura Data scadenza
contratto
contratto

Frullo IRS Intesa
Frullo IRS Unicredit
Prima IRS Double Fixed
Prima IRS Cancellabile

25/9/2002
25/9/2002
23/7/2004
23/7/2004

29/12/2017
29/12/2017
31/12/2013
31/12/2013

Valore
nozionale

Tasso
fisso

Valore
fair value

17.719
17.719
15.487
15.487

4,68%
4,68%
3,90%
4,32%

(919)
(902)
(298)
(422)

Si ricorda che i dati di Frullo Energia Ambiente Srl sono considerati nel presente consolidato al 49%, pari alla percentuale di
possesso di Actelios SpA, mentre nel prospetto soprastante sono esposti in totale.

14 Debiti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 confrontata a quella dell’esercizio precedente è la seguente:
31.12.2008
Totale

41.268

41.268

3.596
1.734
46.598

3.596
1.734
46.598

(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

Non
correnti

31.12.2007
Correnti

Totale

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

45.588

45.588

(4.320)

(4.320)

2.718
2.056
50.362

2.718
2.056
50.362

878
(322)
(3.764)

878
(322)
(3.764)

La ripartizione dei debiti per aree geografiche è poco significativa in quanto la quasi totalità dei debiti è verso fornitori italiani.

15 Debiti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 confrontata con il 31 dicembre 2007 è la seguente:
31.12.2008
Totale

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Ratei e risconti passivi
Totale

31.12.2007
Correnti

Totale

33.683

33.683

6.992

(migliaia di euro)

920
41.595

Non
correnti

396
396

Variazioni
Correnti

Totale

30.387

30.387

3.296

3.296

6.992

17
5.547

17
5.547

(17)
1.445

(17)
1.445

524
41.199

769
36.720

464
36.415

151
4.875
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Non
correnti

305
305

Non
correnti

91
91

Correnti

60
4.784

La voce“verso terzi”risulta così dettagliata:
(migliaia di euro)

Debiti per acquisizione Elettroambiente SpA
Debiti vs Protecma per lodo arbitrale
Debiti tributari
Acconti
Contributo ambientale
Altri debiti verso il personale dipendente
Debiti verso Hera per consolidato fiscale di Frullo Energia Ambiente Srl
Debiti verso dipendenti per ferie maturate
Debiti per dividendi da distribuire da Prima Srl
Debiti verso istituti di previdenza
Debiti verso assicurazioni
Altri minori
Totale

31.12.2008

31.12.2007

20.000
5.407
2.154
2.004
1.017
668
653
569
450
415
42
304
33.683

20.000
706
2.113
928
2.131
748
533
1.350
418
967
493
30.387

Il debito per acquisizione di Elettroambiente SpA è verso Italgest Energia SpA, che è parte correlata di Actelios SpA.
La voce verso controllanti è relativa ai debiti per IRES derivanti dall’adozione del consolidato fiscale nazionale con la capogruppo Falck SpA.

Impegni e rischi
Le fideiussioni prestate al 31 dicembre 2008 ammontano a 67.687 migliaia di euro. Le fideiussioni relative a società controllate
sono costituite principalmente da fideiussioni prestate a garanzia del completamento di lavori in corso e per la partecipazione
ad appalti e gare per 51.445 migliaia di euro, di garanzie rilasciate all’ufficio IVA a fronte della richiesta di rimborsi di crediti per
15.088 migliaia di euro e da altre garanzie per 1.154 migliaia di euro.
Le altre garanzie personali prestate presentano un decremento rispetto all ’anno precedente e ammontano a 42.294 migliaia di
euro (49.900 migliaia di euro nel 2007).

Rapporti intercorsi con le parti correlate
Crediti commerciali
(migliaia di euro)

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Altre imprese del Gruppo
Falck Financial Services Sa
Falck Renewables Italia Srl
Riesfactoring SpA
Totale altre imprese del Gruppo
Altre parti correlate
Italgest Servizi Srl
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

Debiti commerciali

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

177
177

63
63

114
114

3.596
3.596

2.718
2.718

878
878

3

29

(26)

3

29

(26)

1
7
1.726
1.734

61
4
1.991
2.056

(60)
3
(265)
(322)

10.255
10.255
10.347
36,2%

(10.255)
(10.255)
(10.167)

5.330
11,4%

4.774
9,5%

556

180
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Crediti finanziari
(migliaia di euro)

Debiti finanziari

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

172.288
172.288
172.288
100%

22
22
22
0,3%

172.266
172.266
172.266

1.691
1.691
1.691
6,6%

1.648
1.648
1.648
6,7%

43
43
43

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

Altri crediti
(migliaia di euro)

Altri debiti

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

308
308

122
122

186
186

6.992
6.992

5.547
5.547

1.445
1.445

17

(17)
17

(17)

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese collegate
Termini Imerese Energia Ambiente Srl
Totale imprese collegate
Altre parti correlate
Italgest Energia SpA
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

308
2,8%

122
1,3%

186

20.000
20.000
26.992
65,5%

20.000
20.000
25.564
70,2%

1.428

Ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si riporta la posizione finanziaria netta.
Posizione finanziaria netta
(migliaia di euro)

Debiti finanziari a breve termine verso terzi
Debiti finanziari a breve termine infragruppo
Crediti finanziari a breve termine verso terzi
Crediti finanziari a breve termine infragruppo
Altri titoli
Disponibilità a breve
Posizione finanziaria netta a breve termine
Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi
Debiti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Crediti finanziari a medio lungo termine verso terzi
Crediti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Altri titoli
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta globale
- di cui finanziamenti "non recourse"
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31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

(24.201)
(1.691)
6.003
172.288

(22.792)
(1.648)
7.286
22

(1.409)
(43)
(1.283)
172.266

21.031
173.430
(76.746)

199.943
182.811
(89.790)

(178.912)
(9.381)
13.044

2.099

241

1.858

(74.647)
98.783
(79.841)

(89.549)
93.262
(92.570)

14.902
5.521
12.729

6.5.8 Contenuto e variazioni del conto economico
16 Ricavi
Le vendite si compongono come segue:
(migliaia di euro)

Vendita di beni
Vendita di servizi
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

67.321
30.378
97.699

63.223
27.402
90.625

4.098
2.976
7.074

Il fatturato relativo alla vendita di beni, confrontato con quello del precedente esercizio, è ascrivibile alle seguenti attività :
(migliaia di euro)

Vendita energia elettrica
Vendita energia termica
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

66.275
1.046
67.321

62.325
898
63.223

3.950
148
4.098

Il fatturato relativo alla vendita di servizi, confrontato con quello del 2007, è ascrivibile alle seguenti attività:
(migliaia di euro)

Trattamento e smaltimento rifiuti
Servizi di gestione e manutenzione
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

25.430
4.948
30.378

23.128
4.274
27.402

2.302
674
2.976

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

6.036
4.083
10.119

6.128
4.185
10.313

(92)
(102)
(194)

Il fatturato è prevalentemente realizzato verso clienti italiani.
17 Costo del personale
La composizione del costo del personale è la seguente:
(migliaia di euro)

Costo del personale diretto
Costo del personale di struttura
Totale

Di seguito si fornisce un dettaglio della voce costo del personale totale indipendentemente dalla sua destinazione:
(migliaia di euro)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

6.910
2.259
467
483
10.119

7.351
2.428
461
73
10.313

(441)
(169)
6
410
(194)

31.12.2008

31.12.2007

16
65
60
141

15
68
68
151

Riportiamo di seguito il numero medio dei dipendenti:
(numero)

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale numero medio dei dipendenti

Risultano inclusi n.1 dirigenti, n.18 impiegati e n.28 operai di Frullo Energia Ambiente Srl, società consolidata con il metodo
proporzionale, considerati al 49%, come da quota di possesso.
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18 Costi e spese dirette
Presentano un incremento rispetto all’esercizio 2007 di 1.199 migliaia di euro. Gli incrementi più significativi riguardano i costi
per materiali utilizzati (+1.649 migliaia di euro), i costi diversi (+2.193 migliaia di euro) e il minor ammontare dei costi capitalizzati a commesse di investimento (-4.001 migliaia di euro). Risultano invece in diminuzione le spese per prestazioni (-2.639
migliaia di euro). A contenere i costi in esame hanno concorso anche gli utilizzi dei fondi della gestione tipica, rispetto agli
accantonamenti dello scorso esercizio con una differenza pari a 2.950 migliaia di euro.
(migliaia di euro)

Materiali utilizzati
Prestazioni
Costi diversi
Variazioni delle rimanenze
Accantonamento/utilizzo fondi della gestione tipica
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Costi capitalizzati a commesse di investimento
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

14.938
18.574
8.194
(957)
(1.299)
477
14.011
(3.252)
50.686

13.289
21.213
6.001
284
1.651
480
13.822
(7.253)
49.487

1.649
(2.639)
2.193
(1.241)
(2.950)
(3)
189
4.001
1.199

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

1.465
4.081
5.546

957
3.307
4.264

508
774
1.282

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

729
593
143
1.465

545
261
151
957

184
332
(8)
508

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

1.966
1

1.184
4
1.600
500
19
3.307

782
(3)
(1.600)
1.595
0
774

19 Altri proventi
La composizione della voce altri proventi è la seguente:
(migliaia di euro)

Proventi della gestione corrente
Proventi della gestione non corrente
Totale

Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione corrente:
(migliaia di euro)

Ricavi per prestazioni di servizi alle società del Gruppo
Contributi in conto esercizio
Altro
Totale

Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione non corrente:
(migliaia di euro)

Sopravvenienze attive
Plusvalenze da cessione immobilizzazioni
Risarcimento danni
Indennizzi assicurativi
Altro
Totale

2.095
19
4.081

Le sopravvenienze attive sono principalmente riferibili ai maggiori stanziamenti effettuati negli esercizi precedenti relativamente alla retribuzione variabile da riconoscere ai quadri direttivi e alle spese legali.
Gli indennizzi assicurativi sono relativi al danno subito dal termovalorizzatore di Granarolo dell’Emilia.
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20 Spese generali e amministrative
Di seguito diamo un dettaglio della voce spese generali e amministrative:
(migliaia di euro)

Materiali
Prestazioni
Costi diversi
Oneri della gestione non corrente
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Accantonamenti ed utilizzi fondi rischi
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

362
7.659
1.260
1.634
13
48
(1.473)
9.503

134
7.457
1.157
854
17
43
(80)
9.582

228
202
103
780
(4)
5
(1.393)
(79)

Si presentano sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2007, con un leggero decremento di 79 migliaia di euro.

21 Proventi e oneri finanziari
La composizione dei proventi e oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

Oneri finanziari
Proventi finanziari
Oneri finanziari capitalizzati a comessa di investimento
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

(10.638)
9.878
397
(363)

(7.753)
9.976
308
2.531

(2.885)
(98)
89
(2.894)

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

(130)
(10.508)
(10.638)

(1)
(7.752)
(7.753)

(129)
(2.756)
(2.885)

Da
banche

Da
altri

Totale

10.503
10.503

130
5
135

130
10.508
10.638

Da
altri

Totale

1

1
7.752
7.753

La composizione degli oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

verso impresa controllante
verso altri
Totale

La suddivisione degli oneri finanziari può essere così sintetizzata per gli esercizi 2008 e 2007 :
31.12.2008
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

31.12.2007
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

Da
banche

7.752
7.752
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1

I proventi finanziari al 31 dicembre 2008 sono leggermente inferiori rispetto a quelli registrati nel 2007:
(migliaia di euro)

Interessi e commissioni da impresa controllante
Interessi e commissioni da banche
Altro
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

6.083
3.041
754
9.878

5.676
3.859
441
9.976

407
(818)
313
(98)

22 Proventi e oneri da partecipazioni
Si riferiscono alla minusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Termini Imerese Energia Ambiente Srl.

23 Imposte sul reddito
(migliaia di euro)

Imposte correnti
Imposte anticipate
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

14.420
(1.318)
13.102

14.053
(942)
13.111

367
(376)
(9)

Le imposte sul reddito sono calcolate valutando l’onere fiscale di competenza del periodo nel rispetto della normativa vigente.
Le imposte sul reddito differiscono dal teorico importo che emergerebbe utilizzando il tasso di imposte applicabile agli utili consolidati del gruppo.
La relativa riconciliazione è dettagliata di seguito.
31.12.2008

(migliaia di euro)

Risultato prima delle imposte
Imposte calcolate ai tassi di imposta applicabile ai profitti
Profitti non assoggettati a imposte
Costi fiscalmente non rilevanti
Utilizzo di perdite riportate da anni precedenti
Imposte differite attive per cambio aliquota (Robin Hood tax)
Adeguamento imposte differite attive per cambio aliquota
Perdite fiscali sulle quali non sono calcolate le imposte differite
Totale imposte sul reddito

31.12.2007

32.564
(11.942)
15
(1.692)
333
380

28.038
(10.624)
17
(1.361)

(1.143)
(196)
(13.102)

(13.111)

Rapporti intercorsi con le parti correlate

(migliaia di euro)

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese del gruppo
Falck Renewables Italia Srl
Totale imprese del gruppo
Altre parti correlate
Italgest Servizi Srl
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

Ricavi delle Ricavi delle
vendite
vendite
di beni
di servizi

Altri
proventi

150
150
191
191

341
0,3%

Spese
generali e
amministr.

Oneri
finanziari

Proventi
finanziari

84
84

3.044
3.044

130
130

6.083
6.083

46
46

7
7

130
1,2%

570
570
6.653
67,3%

130
2,3%
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Costi e
spese
diretti

3.051
32,1%

Proventi
da
partecipaz.

24 Eventi e operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che le operazioni significative non ricorrenti del Gruppo Actelios nel corso del 2008 sono state quella relativa all’indennizzo assicurativo a seguito del danno subito
dall’impianto di Granarolo dell’Emilia di 2.095 migliaia di euro iscritto fra gli altri proventi e quella relativa alla definizione del
lodo arbitrale con Protecma Srl a seguito del quale è stato contabilizzato fra i debiti diversi un importo di 5.407 migliaia di euro
e fra i proventi e oneri finanziari un onere pari a 974 migliaia di euro.

25 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali
Ai sensi della comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso dell’esercizio 2008 il Gruppo Actelios non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla Comunicazione stessa.

26 Compensi alle società di revisione
(migliaia di euro)
Società

Actelios SpA
Ambiente 2000 Srl
Actelios Solar SpA
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale

75

Revisione
bilancio e semestrale

Controllo
contabile

Altre attività

134
7
10
22
8
18
10
10
10
20
10
259

9
5
7
6
4
9
5
5
5
4
5
64

17

3
20

6.6 Informazioni integrative sugli strumenti finanziari ai sensi dell’IFRS7
Questa nota riporta le informazioni integrative inerenti le attività e le passività finanziarie, così come richieste dall’IFRS 7. L’ordine espositivo adottato rispetta quello dei paragrafi del principio contabile internazionale. Laddove l’informativa richiesta non
è stata ritenuta rilevante si è omesso di inserire il relativo paragrafo.
La nota si articola in due parti. La prima riporta alcune informazioni di dettaglio sulle attività e sulle passività finanziarie, con
particolare riguardo alla loro suddivisione nelle categorie previste dallo IAS 39, nonché al loro impatto sul risultato economico
di periodo ed, infine, al loro fair value. La seconda parte propone invece le informazioni che riguardano i rischi attribuibili alle
attività ed alle passività finanziarie, segnatamente i rischi di credito, di liquidità e di mercato. Si tratta di informazioni sia qualitative sia quantitative che vengono articolate in punti (ad esempio 1.) ed in sottopunti (ad esempio 1.2). Le informazioni quantitative di dettaglio sono riferite al 31.12.2008 e, ove necessario, anche al 31.12.2007.
Prima di elencare le informazioni di dettaglio si propone, di seguito, una sintesi delle principali evidenze.
Il Gruppo Actelios detiene rilevanti attività finanziarie sotto forma di crediti finanziari verso la controllante Falck SpA, tanto da
avere una posizione finanziaria netta positiva. Tanto le attività quanto le passività finanziarie sono quasi esclusivamente valorizzate nel bilancio al costo e al costo ammortizzato. Fanno eccezione alcuni strumenti finanziari-derivati su tassi di interesse,
che sebbene siano utilizzati con finalità di copertura, non sono stati rappresentati nel bilancio secondo le regole di hedge accounting. Il principale impatto degli strumenti finanziari sul conto economico non deriva pertanto da variazioni di valore delle principali attività e passività finanziarie iscritte nello stato patrimoniale, quanto piuttosto dagli interessi attivi e passivi, nonché dalle
variazioni di valore degli strumenti finanziari derivati.
I rischi di credito e di liquidità non rivestono particolare importanza. In particolare, il rischio di credito è molto contenuto: l’elevata concentrazione dell’esposizione commerciale nei confronti di poche controparti è fortemente mitigata dall’elevato merito di credito delle stesse. L’unico tra i rischi di mercato ad assumere una certa rilevanza è il rischio di interesse, essendo la quasi
totalità dell’indebitamento del gruppo parametrato al tasso variabile. Anche in questo caso si deve comunque rilevare una
coerenza dell’impianto legata al matching naturale tra le attività liquide e le passività finanziarie.
Sebbene non esista una policy formale per la gestione dei rischi, il gruppo Actelios adotta prassi consolidate interne nella gestione dei rischi di credito, di liquidità e di mercato delle attività e passività finanziarie.

Parte I : Informazioni integrative sulle attività/passività
1. Stato patrimoniale
1.1 Categorie di attività e di passività finanziarie
Le tabelle che seguono riportano il valore contabile al 31.12.2008 e al 31.12.2007 delle attività/passività finanziarie riclassificate secondo le categorie IAS 39.
Nella penultima colonna sono riportati anche i valori di attività e passività che non rientrano nell’ambito dell’IFRS7, al fine di
favorire la riconciliazione con lo schema di stato patrimoniale.
Al 31 dicembre 2008 le attività finanziarie complessive del Gruppo Actelios ammontano a 233.329 migliaia di euro, mentre le
passività finanziarie ammontano a 169.235 migliaia di euro, a fronte di un totale di bilancio di 548.768 migliaia di euro. Le attività e le passività finanziarie sono quasi esclusivamente valorizzate al costo e al costo ammortizzato. Tra le prime prevalgono i
crediti finanziari, tra le seconde i debiti finanziari e quelli commerciali. Hanno un peso marginale le attività e le passività valorizzate a fair value con le variazioni che transitano per il conto economico. Queste ultime sono costituite da strumenti finanziari
derivati.
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31.12.2008
Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

11
180.390

11
180.390

27.759

27.759

Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
scadenza
e credti

PF al costo
ammortizzato

(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

Fair value rilevato a
CE
AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

AF/PF per
la negoziazione

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

291.647

291.647
11
180.390
5.587
27.759
10.470
11.872
21.032
548.768

5.587

3.684
21.032
232.865

636
636

11

4.320
21.032
233.512

10.470
7.552
315.256
354.994

101.025
46.598
20.000

1.612

167.623

1.612

102.637
46.598
20.000

169.235

21.596
813
2.130
379.533

354.994
102.637
46.598
41.596
813
2.130
548.768

31.12.2007
Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
e credti
scadenza

PF al costo
ammortizzato

(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

Fair value rilevato a
CE
AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

7.308

AF/PF per
la negoziazione

Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

53

53
7.549

241

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

292.155

292.155
53
7.549
4.630
28.602
9.152
10.437
199.943
552.521

4.630
28.602

28.602
3.429
199.943
239.282

625
625

241

53

4.054
199.943
240.201

9.152
6.383
312.320
346.328

113.992
50.362
20.000

238

184.354

238
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114.230
50.362
20.000

184.592

17.030
2.483
2.088
367.929

346.328
114.230
50.362
37.030
2.483
2.088
552.521

1.2 Garanzie – Attività finanziarie date/ottenute in garanzia
Per quanto attiene alle attività finanziarie date in garanzia è da rilevare la costituzione in pegno delle azioni Prima Srl detenute da Actelios SpA per un importo pari 4.615 migliaia di euro, cioè al loro valore nominale.
I termini principali dei contratti di pegno non prevedono la possibilità del terzo di vendere le azioni date in pegno trattandosi
di società per le quali non è presente un mercato attivo.

2. Conto economico e Patrimonio netto
2.1 Impatto sul conto economico e sul patrimonio netto delle attività e delle passività finanziarie
La tabella che segue riporta gli utili/perdite netti generati nel corso degli esercizi 2008 e 2007 dalle attività/passività finanziarie
riclassificate secondo le categorie IAS 39.
Di fatto l’unica voce è costituita dagli utili originati dall’incremento di valore degli strumenti finanziari derivati.
31.12.2008
(migliaia di euro)

AF al fair value rilevato a CE
AF detenute per la negoziazione
PF al fair value rilevato a CE
PF detenute per la negoziazione
AF disponibili per la vendita
AF detenute fino a scadenza
Finanziamenti e crediti
PF al costo ammortizzato
Totale

Utili (perdite)
rilevati a CE

Utili (Perdite)
girati da PN a CE

Utili (Perdite)
rilevati a PN

Totale

(1.607)

(1.607)

(1.607)

(1.607)

31.12.2007
(migliaia di euro)

Utili (perdite)
rilevati a CE

AF al fair value rilevato a CE
AF detenute per la negoziazione
PF al fair value rilevato a CE
PF detenute per la negoziazione
AF disponibili per la vendita
AF detenute fino a scadenza
Finanziamenti e crediti
PF al costo ammortizzato
Totale

Utili (Perdite)
girati da PN a CE

Utili (Perdite)
rilevati a PN

Totale

817

817

817

817

Il valore di (1.607) migliaia di euro si riferisce alla variazione complessiva di“fair value”dei contratti di copertura del rischio di
tasso d’interesse.
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Si riportano nella tabella seguente gli interessi attivi/passivi complessivi (secondo il metodo del tasso di interesse effettivo) e i
compensi/spese generati da attività/passività finanziarie non al fair value rilevato a conto economico, oltre che i compensi/spese
generati da gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie relativi agli esercizi 2008 e 2007.
31.12.2008
(migliaia di euro)

Interessi attivi (passivi)

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non ambito IFRS7)
Totale

Compensi (spese)

Totale

(40)

9.878
(8.993)
(40)
399
1.244

9.878
(8.993)
399
1.284

(40)

Interessi attivi (passivi)

Compensi (spese)

Totale

(3.735)

9.159
(4.018)
(3.735)
308
1.714

31.12.2007
(migliaia di euro)

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non ambito IFRS7)
Totale

9.159
(4.018)
308
5.449

(3.735)

Si riportano di seguito le riconciliazioni con la voce di conto economico“proventi e oneri finanziari”per gli esercizi 2008 e 2007.
31.12.2008

(migliaia di euro)

Utili/perdite a CE
Interessi attivi/passivi complessivi
Compensi/spese
Totale
CE - Proventi e oneri finanziari

(1.607)
1.284
(40)
(363)
(363)
31.12.2007

(migliaia di euro)

Utili/perdite a CE
Interessi attivi/passivi complessivi
Compensi/spese
Totale
CE - Proventi e oneri finanziari

817
5.449
(3.735)
2.531
2.531

2.2 Accantonamenti per perdite di realizzo.
Nel corso del 2008 è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per un valore di 85 migliaia di euro.
A seguito della procedura concorsuale con Biothec Sistemi SpA il fondo è stato utilizzato per 1.448 migliaia di euro.

3 Altre informazioni integrative
3.1 Principi contabili
Per quanto riguarda i principi contabili utilizzati per l’iscrizione e la valorizzazione delle attività e passività finanziarie si rimanda alle Note esplicative del consolidato - punto 6.5.5 Principi contabili.
3.2 Fair Value
Le tabelle che seguono riportano il fair value delle attività/passività finanziarie e il relativo valore contabile (carrying amount) al
31.12.2008 e 31.12.2007. Peraltro il carrying amount delle attività/passività valutate al costo e al costo ammortizzato (si veda
punto 1.1) è da ritenersi un’approssimazione ragionevole del fair value, in quanto si tratta di attività e passività finanziarie a
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breve termine o a tasso variabile o di passività finanziarie a medio/lungo termine relativamente alle quali i calcoli effettuati a
campione hanno dato differenze di scarsa significatività.
Il fair value degli strumenti finanziari derivati, calcolato in corrispondenza della chiusura di esercizio, è l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri data la curva euro al 31.12 e i suoi relativi tassi forward.
31.12.2008
(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

Carrying amount

Fair value

11
180.390
27.759
4.137
21.032
233.329

11
180.390
27.759
4.137
21.032
233.329

102.637
46.598
20.000
169.235

102.637
46.598
20.000
169.235
31.12.2007

(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale
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Carrying amount

Fair value

53
7.549
28.602
4.054
199.943
240.201

53
7.549
28.602
4.054
199.943
240.201

114.230
50.362
20.620
185.212

114.230
50.362
20.620
185.212

Per maggior dettaglio si riporta la composizione dei debiti finanziari al 31.12.2008 e 31.12.2007 elencando le singole voci e le
relative condizioni.
31.12.2008
(migliaia di euro)

Finanziamento Efibanca
Finanziamento Efibanca
Mutuo Banca Popolare Sondrio
Finanziamento
Debiti verso altri finanziatori
Finanziamenti società progetto siciliane
Altri finanziamenti
Altri finanziamenti
Altri Finanziamenti
Totale finanziamenti
Project financing Prima Srl
Finanziamento M/L Frullo Srl
Totale debiti per project financing
IRS Prima Srl
IRS Frullo Energia Ambiente Srl
Totale strumenti derivati finanziari
Totale debiti finanziari

Tasso di interesse
(%)

Fair
value

Carrying
amount

Quota
corrente

Quota non
corrente

Euribor 6 m + spread
Bei + 1%
Euribor 3 m + spread
Euribor 3 m + spread
Euribor 6 m + spread
Euribor 3 m + spread
Euribor 3 m + spread
Euribor 1 m + spread
Euribor 1 m + spread

2.388

2.388

1.355

1.033

7.471
1.118
2.099
4.168
1.690
1.500
750
21.184
37.938
41.903
79.841
720
892
1.612
102.637

7.471
1.118
2.099
4.168
1.690
1.500
750
21.184
37.938
41.903
79.841
720
892
1.612
102.637

1.191

6.280
1.118
2.099

Euribor 6 m + spread
Euribor 6 m + spread

4.168
1.690
1.500
750
10.654
9.750
5.488
15.238

25.892

10.530
28.188
36.415
64.603
720
892
1.612
76.745

31.12.2007
(migliaia di euro)

Finanziamento Efibanca
Finanziamento Efibanca
Mutuo Banca Popolare Sondrio
Finanziamento
Debiti verso altri finanziatori
Finanziamenti società progetto siciliane
Altri Finanziamenti
Totale finanziamenti
Project financing Prima Srl
Finanziamento M/L Frullo Srl
Totale debiti per project financing
IRS Prima Srl
IRS Frullo Energia Ambiente Srl
Totale strumenti derivati finanziari
Totale debiti finanziari

Tasso di interesse
(%)

Fair
value

Carrying
amount

Quota
corrente

Quota non
corrente

Euribor 6 m + spread
Bei + 1%
Euribor 3 m + spread
Euribor 3 m + spread
Euribor 6 m + spread
Euribor 3 m + spread
Euribor 3 m + spread

4.067

4.067

1.678

2.389

8.620
1.118
2.099
3.871
1.648
21.423
47.291
45.278
92.569

8.620
1.118
2.099
3.871
1.648
21.423
47.291
45.278
92.569

1.149

7.471
1.118
2.099

238
238
114.230

238
238
114.230

Euribor 6 m + spread
Euribor 6 m + spread
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3.871
1.648
8.346
10.125
3.577
13.702

13.077
37.166
41.701
78.867

22.048

238
238
92.182

Per maggior dettaglio si riporta la composizione dei crediti finanziari verso terzi al 31.12.2008 e al 31.12.2007 elencando le singole voci e le relative condizioni.
31.12.2008
(migliaia di euro)

Palermo Energia Ambiente ScpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Strumenti derivati
Crediti Actelios SpA verso Falck SpA
Crediti Powercrop Srl
Altri Finanziamenti
Totale finanziamenti

Tasso di interesse
(%)

Fair
value

Carrying
amount

Quota
corrente

Quota non
corrente

Euribor + spread
Euribor+ spread

5.247
2.099

5.247
2.099

5.247

Euribor 1m+ spread
Euribor 1m+ spread

172.288
750
6
180.390

172.288
750
6
180.390

172.288
750
6
178.291

2.099

Quota non
corrente

2.099

31.12.2007
(migliaia di euro)

Palermo Energia Ambiente ScpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Strumenti derivati
Altri Finanziamenti
Totale finanziamenti

Tasso di interesse
(%)

Fair
value

Carrying
amount

Quota
corrente

Euribor + spread
Euribor+ spread

5.181
2.099
241
6
7.527

5.181
2.099
241
6
7.527

5.181
2.099
241
6
7.286

241

Parte II : Rischi derivanti dagli strumenti finanziari
1. Rischio di credito
1.1 Informazioni Qualitative
Il rischio di credito è inteso sia come perdite potenziali dovute alla possibile inadempienza dei clienti sia come rischio di controparte connesso alla negoziazione di altre attività finanziarie. Il rischio di credito sopportato dal gruppo Actelios è molto contenuto sia dal lato clienti commerciali sia quando si considerino le controparti finanziarie. In primo luogo per effetto della particolare natura della clientela commerciale: quasi due terzi dell’esposizione verso clienti terzi (non parti correlate) è nei confronti dell’ente fornitore di energia elettrica a livello nazionale (Enel). Il grado di concentrazione dei clienti può considerarsi
medio alto, ma si tratta di clienti con elevato merito creditizio. Il rischio di credito attribuibile alle controparti con cui sono negoziati gli strumenti finanziari derivati è anch’esso contenuto, in quanto gli strumenti derivati sono negoziati con primari istituti
bancari. Una indicazione quantitativa sintetica della esposizione massima al rischio di credito è desumibile dal carrying amount
delle attività finanziarie, espresse al lordo dei prodotti derivati con fair value positivo ed al netto di eventuali garanzie.
1.2 Informazioni Quantitative
Al 31.12.2008 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 233.318 migliaia di euro ed era così composta:
31.12.2008
Importo lordo

(migliaia di euro)

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

180.390
28.461
4.137
21.032
234.020
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Svalutazione

(702)

(702)

Importo netto

180.390
27.759
4.137
21.032
233.318

Al 31.12.2007 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 240.148 migliaia di euro ed era così composta:
31.12.2007
Importo lordo

(migliaia di euro)

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

Svalutazione

7.549
30.667
4.054
199.943
242.213

Importo netto

(2.065)

(2.065)

7.549
28.602
4.054
199.943
240.148

Si riporta di seguito la composizione dei crediti commerciali al 31.12.2008 e 31.12.2007 per classi di clienti, mettendo in evidenza la composizione percentuale del totale crediti in relazione alle diverse classi di clienti. In tal modo è possibile avere una
indicazione sintetica della concentrazione del rischio di credito commerciale.
31.12.2008
Classi di clienti
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

Totale
esposizione

% esposizione per
classi di clienti

15.319
2.183
10.073
185
27.760

55%
8%
36%
1%
100%
31.12.2007

Classi di clienti
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

Totale
esposizione

% esposizione per
classi di clienti

8.214
6.307
3.735
10.346
28.602

29%
22%
13%
36%
100%

Si riporta inoltre l’analisi di ageing dei crediti commerciali per classi di clienti, secondo le fasce temporali di scaduto usate internamente per il monitoraggio dei crediti, al 31.12.2008 e 31.12.2007.
Si evidenzia inoltre il totale dei crediti a scadere al 31.12.2008 e 31.12.2007.
31.12.2008
Totale
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

esposizione

15.319
2.183
10.073
185
27.760

scaduto
oltre 120 da 91 a 120

601
2.008
10
2.619

Totale

Totale

da 31 a 60

da 0 a 30

scaduto

a scadere

19
314
1.344
10
1.687

5.941
631
3.436
15
10.023

5.960
2.165
7.387
35
15.547

9.359
18
2.686
150
12.213

Totale

Totale

da 61 a 90

da 31 a 60

da 0 a 30

scaduto

a scadere

30
1.636
238
10.254
12.158

30
1.933
2.455
10.254
14.672

8.184
4.374
1.280
92
13.930

da 61 a 90

266
173

353
426

439

779
31.12.2007

Totale
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

esposizione

8.214
6.307
3.735
10.346
28.602

scaduto
oltre 120 da 91 a 120

137
1.703

16

32

112
514

1.840

16

32

626
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2. Rischio di liquidità
2.1 Informazioni Qualitative
Il rischio di liquidità può essere desunto dalle tabelle di seguito riportate, che evidenziano le passività finanziarie raggruppate
per alcune classi di scadenze. Il Gruppo Actelios è inoltre dotato di una tesoreria centralizzata a livello di gruppo che non dispone di un sistema di cash pooling ma effettua il netting delle posizioni di segno opposto, attraverso appositi conti di corrispondenza intercompany. In relazione alla gestione della liquidità di Actelios, secondo la convenzione stipulata tra Falck SpA e
Actelios SpA, Actelios accentra in Falck la liquidità non necessaria per far fronte alle proprie esigenze finanziarie correnti, con
l’impegno di Falck a restituire la liquidità a fronte degli investimenti del Gruppo Actelios, in tutto o in parte, con un preavviso
previsto nella convenzione stessa. Il Gruppo Actelios produce infine con cadenza mensile un aggiornamento del rendiconto
finanziario e del budget di cassa, in cui i dati consuntivi di periodo sono supportati da una valutazione e da un commento sintetico.
2.2 Informazioni Quantitative
Le passività finanziarie sono state classificate per scadenze contrattuali sulla base di quattro fasce temporali. L’analisi si è concentrata sui debiti bancari ed i finanziamenti soci. Questi ultimi sono stati evidenziati separatamente, perché le scadenze non
sono definite sulla base di singoli accordi contrattuali ed il relativo rimborso, per quanto riguarda Prima Srl, è subordinato ai
finanziamenti bancari.
Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza contrattuale)
31.12.2008
(migliaia di euro)

Debiti bancari
Project financing
Debiti commerciali
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

8.034
9.750
46.598
64.382

7.397
12.000

13.585
17.685

23.555

19.397

31.270

23.555

52.571
39.435
46.598
138.604

Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza "contrattuale attesa")
31.12.2008
(migliaia di euro)

Finanziamenti soci
Debiti diversi
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

8.108

3.217
20.000
23.217

8.108

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

11.325
20.000
31.325

Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza contrattuale)
31.12.2007
(migliaia di euro)

Debiti bancari
Project financing
Debiti commerciali
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

6.405
10.125
50.362
66.892

8.035
9.750

16.928
25.125

27.870
4.500

17.785

42.053

32.370

59.238
49.500
50.362
159.100

Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza "contrattuale attesa")
31.12.2007
(migliaia di euro)

Finanziamenti soci
Debiti diversi
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

5.518

3.217
20.000
23.217

5.518
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Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

8.735
20.000
28.735

Allo scopo di dettagliare meglio gli impegni finanziari complessivi derivanti dalle passività indicate nella tabella precedente, si
è proceduto ad effettuare un calcolo del monte interessi da pagare in corrispondenza delle diverse fasce temporali individuate.
Poiché i tassi di interesse contrattuali sui finanziamenti elencati sono tutti variabili, trimestrali o semestrali, e strettamente correlati ai tassi Euribor, il calcolo degli importi è stato effettuato considerando i tassi impliciti nella curva dei tassi swap parametrata ai tassi Euribor rilevata in data 31 dicembre 2008. Si è quindi introdotta l’ipotesi semplificatrice che i periodi di pagamento degli interessi trimestrali e di quelli semestrali avessero le stesse date di inizio e di fine per i diversi finanziamenti.
Per quanto riguarda gli interessi in uscita, è stato calcolato anche il valore atteso dei differenziali relativi agli strumenti finanziari derivati detenuti in data 31 dicembre 2008 e ad evidenziare quelli debitori (riga differenziali IRS della tabella che segue). I
differenziali attesi sono stati calcolati a partire dai tassi forward impliciti nella curva swap del 31 dicembre 2008. In questo caso
si è svolta un’analisi di dettaglio su ciascuno strumento derivato detenuto.
Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale : interessi passivi più differenziali IRS)
31.12.2008
(migliaia di euro)

Differenziali IRS
Debiti bancari
Project financing
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

674
1.838
1.501
4.013

588
1.412
1.014
3.014

328
3.964
1.283
5.575

50
3.393

1.640
10.607
3.798
16.045

3.443

Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale : interessi passivi più differenziali IRS)
31.12.2008
(migliaia di euro)

Finanziamenti soci
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

526
526

130
130

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

656
656

Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale : interessi passivi più differenziali IRS)
31.12.2007
(migliaia di euro)

Differenziali IRS
Debiti bancari
Project financing
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

3.120
2.784
5.904

48
2.548
2.048
4.644

5.693
2.847
8.540

5.294
188
5.482

48
16.655
7.867
24.570

Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale : interessi passivi più differenziali IRS)
31.12.2007
(migliaia di euro)

Finanziamenti soci
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

273
273

68
68

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

341
341

3. Rischi di mercato
3.1 Rischio di tasso di interesse
3.1.1 Informazioni Qualitative
Il Gruppo Actelios adotta una gestione accentrata del rischio di tasso di interesse. Sebbene non definisca in via anticipata un
obiettivo che specifichi la quota parte massima tollerata di indebitamento a tasso variabile, il Gruppo segue prassi operative
consolidate volte a monitorare il rischio e ad evitare l’assunzione di posizioni di natura speculativa. La valutazione sull’opportunità e sulla tipologia delle coperture è valutata di volta in volta, in relazione alla rilevanza dell’esposizione ed alle condizioni
correnti dei mercati finanziari.
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Il Gruppo Actelios utilizza strumenti finanziari derivati su tassi di interesse ed in particolare utilizza interest rate swaps (IRS)
con esclusiva finalità di copertura. Peraltro, i derivati in essere a fine esercizio sono stati acquistati per consentire alla struttura
dell’indebitamento di rispettare i“covenants”richiesti dai finanziamenti bancari originati dalle operazioni di project financing. In
particolare, agli indebitamenti a tasso variabile di tali operazioni sono abbinati appositi IRS che trasformano parzialmente gli
indebitamenti da tasso variabile a tasso fisso. Pur trattandosi di operazioni con finalità di copertura del rischio di tasso d’interesse, ai suddetti strumenti finanziari derivati non sono ad oggi applicate le regole di hedge accounting. Ne consegue che le variazioni di fair value dei derivati seguono la regola generale riservata ai derivati di trading, ovvero sono imputate direttamente a
conto economico ed impattano l’utile di periodo.
La misurazione della esposizione di Actelios al rischio di tasso d’interesse è stata effettuata mediante una analisi di sensitività,
condotta muovendo dalle linee guida riportate nel Paragrafo 40 dell’IFRS 7 e dagli esempi illustrati nell’IG 35. Di seguito è brevemente descritta la metodologia seguita per svolgere l’analisi di sensitività, insieme ai risultati ottenuti.
In primo luogo è stato verificato l’impatto sull’utile determinato da una curva dei rendimenti diversa da quella effettivamente
riscontrata a fine esercizio. Nel caso di Actelios, ciò equivale a ricalcolare il fair value dei prodotti derivati ed a trasferire direttamente a conto economico la differenza tra il fair value simulato e quello effettivo di fine periodo. In tal modo si desumono al
contempo il rischio del portafoglio dei prodotti derivati in essere a fine periodo ed il relativo impatto sul conto economico.
L’impatto a consuntivo di un diverso scenario dei tassi di interesse sul conto economico dipende anche dalle attività e dalle passività finanziarie medie di periodo su cui maturano tassi di interesse. In effetti l’esempio riportato nell’IG35 dell’IFRS7 fa riferimento all’impatto sul bilancio consuntivo originato da un diverso tasso di interesse manifestatosi “durante” l’esercizio. Una
volta noti gli oneri finanziari ed i proventi finanziari in un nuovo scenario è facile verificare, misurando la differenza tra questi
e gli oneri/proventi effettivi, l’impatto di un nuovo scenario di tassi sul conto economico.
Nell’analisi di sensitività sono stati prefigurati due scenari, l’uno di ribasso e l’altro di rialzo dei tassi di interesse. Le variazioni
dei tassi di interesse di ciascuno scenario vengono applicate: 1) alla curva dei rendimenti di fine periodo, immaginando uno shifting parallelo della curva dei rendimenti; 2) al tasso di interesse medio corrisposto in corso d’anno per remunerare le passività
a tasso variabile; 3) al tasso di interesse medio conseguito in corso d’anno quale remunerazione delle attività finanziarie a tasso
variabile; 4) ai tassi di interesse utilizzati per determinare in corso d’anno i differenziali pagati/incassati relativi agli strumenti
finanziari derivati.
Come anticipato, per ciascuno scenario è misurata la variazione di fair value di ciascun prodotto derivato in essere al 31 dicembre 2008, insieme al relativo impatto sull’utile. Per ciascuno scenario è calcolato anche l’impatto sull’utile originato dalle variazioni degli oneri finanziari e dei proventi finanziari. Le tabelle che seguono riportano l’esito di queste simulazioni. E’ possibile
constatare che un aumento di 50 pb avrebbe determinato un impatto positivo sull’utile netto circa pari al 5,09%, mentre una
riduzione di 50 bp avrebbe determinato un impatto negativo sull’utile netto circa pari al (5,73%).

3.1.2 Informazioni Quantitative
• Scenario Euribor +50bp
Impatto derivati
Scenario I - Tasso Euribor + 50bp
(migliaia di euro)

Interest Rate Swap Frullo
Interest Rate Swap Prima
(Double Fixed)
Interest Rate Swap Prima
(cancellabile)
Totale

Rappresentazione
contabile

Base
Value

Scenario
Value

Delta FV

Delta SP

Delta CE

%
su RN (*)

Non Hedge Accounting

(892)

(703)

189

0

189

0,97%

Non Hedge Accounting

(422)

(337)

85

0

85

0,44%

Non Hedge Accounting

(298)
(1.612)

(186)
(1.226)

112
386

0
0

112
386

0,58%
1,99%
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Impatto complessivo
Scenario I - Tasso Euribor + 50bp
(migliaia di euro)

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto
Totale
Note :
(*)

Delta SP

Delta CE

% su RN

0
0
0
0
0

387
(562)
993
172
990

1,99%
(2,89%)
5,10%
0,88%
5,09%

delta fair value derivati
su oneri finanziari
su proventi finanziari
su IRS

RN (risultato netto) al 31.12.2008
L’impatto su conto economico è calcolato al lordo dell’eventuale effetto fiscale

• Scenario Euribor -50bp
Impatto derivati
Scenario II - Tasso Euribor - 50bp
(migliaia di euro)

Interest Rate Swap Frullo
Interest Rate Swap Prima
(Double Fixed)
Interest Rate Swap Prima
(cancellabile)
Totale

Rappresentazione
contabile

Base
Value

Scenario
Value

Delta FV

Delta SP

Delta CE

%
su RN (*)

Non Hedge Accounting

(892)

(1.118)

(226)

0

(226)

(1,16%)

Non Hedge Accounting

(422)

(514)

(92)

0

(92)

(0,47%)

Non Hedge Accounting

(298)
(1.612)

(395)
(2.027)

(97)
(415)

0
0

(97)
(415)

(0,50%)
(2,13%)

Impatto complessivo
Scenario II - Tasso Euribor - 50bp
(migliaia di euro)

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto
Totale
Note :
(*)

delta fair value derivati
su oneri finanziari
su proventi finanziari
su IRS

RN (risultato netto) al 31.12.2008
L’impatto su conto economico è calcolato al lordo dell’eventuale effetto fiscale
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Delta SP

Delta CE

% su RN

0
0
0
0
0

(415)
562
(993)
(270)
(1.116)

(2,13%)
2,89%
(5,10%)
(1,39%)
(5,73%)
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Prospetti supplementari Consolidato

7.1 Elenco partecipazioni in imprese controllate e collegate

Società incluse nel consolidamento col metodo integrale
%

Actelios SpA
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Solar Rende Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA

Sede
Sociale

Valuta

Milano
Sesto San Giovanni (Mi)
Sesto San Giovanni (Mi)
Sesto San Giovanni (Mi)
Milano
Milano
Sesto San Giovanni (Mi)
Palermo
Sesto San Giovanni (Mi)
Rende (Cosenza)
Palermo

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Capitale

67.680.000
54.000
50.000
120.000
103.000
5.120.000
245.350
2.764.000
5.430.000
10.000
2.680.000

possesso
diretta

Possesso indiretto
%

Società controllata

58,700

Actagri Srl

82,636

Elettroambiente SpA

100,00
92,363

Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA

100,000
100,000
60,000
100,000
100,000
85,000

Società incluse nel consolidamento col metodo proporzionale
%

Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA

Sede
Sociale

Valuta

Bologna
Palermo
Sesto San Giovanni (Mi)

Euro
Euro
Euro
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Capitale

possesso
diretta

17.139.100
120.000
4.000.000

49,000
23,272
50,000

Possesso indiretto
%

Società controllata

8

Bilancio Actelios SpA al 31 dicembre 2008

8.1 Stato patrimoniale Actelios SpA
31.12.2008
(migliaia di euro)

Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
2 Immobilizzazioni materiali
3 Titoli e partecipazioni
4 Crediti finanziari a medio lungo termine
5 Crediti per imposte anticipate
6 Crediti diversi
Totale
B Attività correnti
1 Rimanenze
2 Crediti commerciali
3 Crediti diversi
4 Crediti finanziari
5 Titoli
6 Cassa e disponibilità liquide
Totale
C Attività non correnti destinate alla vendita
Totale attività
Passività
D Patrimonio netto
1 Capitale sociale
2 Riserve
3 Risultato a nuovo
4 Risultato dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
5 Patrimonio netto dei terzi
Totale patrimonio netto
E Passività non correnti
1 Debiti finanziari a medio lungo termine
2 Debiti diversi
3 Imposte differite
4 Fondi per rischi e oneri
5 TFR
Totale
F Passività correnti
1 Debiti commerciali
2 Debiti diversi
3 Debiti finanziari a breve termine
4 Fondi per rischi e oneri
Totale
G Passività associabili alle attività
non correnti destinate alla vendita
Totale passività

(1)
(2)
(3)
(4)
(7)
(6)

30
98
102.023
10.451
660

10.451

113.262
(8)
(5)
(6)
(4)
(9)

31.12.2007

di cui parti
correlate

Note

4.733
2.552
252.637

di cui parti
correlate

38
113
96.941
6.335
1.520

6.335

104.947

4.637
2.550
252.637

96
6.970
17.503
79.386

377
260.299

158.800
262.755

373.561

367.702

(10)

67.680
247.927
13.086
17.688
346.381

67.680
247.130
8.094
15.941
338.845

(10)

346.381

338.845

473
473

600
521
1.121

6.966
17.494
79.386

(13)
(15)
(11)
(12)

(14)
(15)
(13)

Per il dettaglio delle“parti correlate”vedi pagina 117.
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1.429
23.125
2.153

282
22.059
2.153

2.479
24.050
1.207

26.707

27.736

373.561

367.702

432
21.257
1.207

8.2 Conto economico Actelios SpA
31.12.2007

31.12.2008
di cui parti
correlate

Note
(migliaia di euro)

A Ricavi

(16)

Costo del personale diretto

(17)

Costi e spese diretti

(18)

B Totale costo del venduto
C Utile lordo industriale

1.073

54

(167)
(167)

0

906

54

Altri proventi (a)

(19)

4.212

Costi del personale di struttura

(17)

(3.868)

Spese generali e amministrative

(20)

(4.978)

D Risultato operativo

921

di cui parti
correlate

2.970

3.018

2.851

(3.918)
(2.322)

(3.728)

(5.957)

(2.122)

(6.803)

Proventi e oneri finanziari

(21)

13.146

12.356

11.593

10.458

Proventi e oneri da partecipazione

(22)

11.746

11.746

13.285

13.285

E Risultato ante imposte
Totale imposte sul reddito

(23)

F Risultato netto

Utile base per azione (euro per azione)

(10)

Per il dettaglio delle“parti correlate”vedi pagina 122.
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21.164

18.075

(3.476)

(2.134)

17.688

15.941

0,26

0,24

8.3 Rendiconto finanziario Actelios SpA
31.12.2007

31.12.2008
di cui parti
correlate

Note
(migliaia di euro)

Flusso di cassa dell'attività operativa
Risultato netto del periodo
Aggiustamenti per:
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Accantonamento TFR
Fair value di partecipazioni e altri titoli
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Dividendi incassati
Quota di risultato di partecipazioni valutate a equity
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni immateriali
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni materiali
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Altre variazioni
Imposte (conto economico)
Risultato operativo prima dei cambiamenti del capitale
circolante netto e fondi
Variazione delle rimanenze
Variazione dei crediti verso clienti
Variazione dei debiti verso fornitori
Variazione altre attività/passività
Variazione netta dei fondi rischi
Variazione dei fondi del personale - TFR pagato nell'anno
Flusso di cassa generato dell'attività operativa
Interessi pagati
Imposte pagate
Flusso di cassa netto generato dell'attività operativa (1)
Flusso di cassa dell'attività di investimento
Dividendi ricevuti
Vendita di immobilizzazioni materiali
Vendita di immobilizzazioni immateriali
Vendita di attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Acquisto di partecipazioni
Vendita di partecipazioni
Interessi incassati
Flusso netto dell'attività di investimento (2)
Flusso di cassa dell'attività di finanziamento
Dividendi pagati
Aumento capitale e versamenti in c/capitale
Incasso di finanziamenti
Finanziamenti concessi
Accensione nuovi finanziamenti
Pagamento di finanziamenti
Flusso netto dell'attività di finanziamento (3)
Incremento netto in cassa e disponibilità equivalenti (1+2+3)
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 1 gennaio
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 31 dicembre
(9)
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di cui parti
correlate

17.688

15.941

10
15
169

15
25
165

(13.221)
75
(11.756)

(12.418)
62
(11.756)

(11.593)
123
(13.285)

(10.413)
105
(13.285)

(808)
10
3.476

2.134

(4.342)
96
2.238
(1.049)
23.575
(600)
(217)
19.701
(75)
(410)
19.216

(6.475)

2.039
(2)
(1.231)
(5.117)
24
13.221
8.934

(1.370)
(416)
2.262

(62)

2.039

(5.110)
(12.418)

(10.152)
16.936
(194.303)

(187.519)
(159.369)
157.593
(1.776)

(130)
(6.129)
(123)
(265)
(6.517)

16.936
(194.303)

(40)
(78)
(825)
11.593
10.650
(6.768)

(6.768)

(16.936)

(16.936)

(23.704)
(19.571)
177.164
157.593

8.4 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto Actelios SpA

Capitale
sociale

Riserve

Utile
del periodo

Totale
patrimonio
netto di Gruppo

67.680

252.010

10.197

329.887

329.887

Destinazione risultato 2006

3.429

(10.197)

(6.768)

(6.768)

Spese per aumento capitale

(215)

(215)

(215)

15.941

15.941

15.941

255.224

15.941

338.845

338.845

5.789

(15.941)

(10.152)

(10.152)

17.688

17.688

17.688

17.688

346.381

346.381

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2006

Risultato al 31 dicembre 2007
Saldo al 31.12.2007

67.680

Destinazione risultato 2007

Patrimonio
netto
di Terzi

Totale
patrimonio

Spese per aumento capitale
Risultato al 31 dicembre 2008
Saldo al 31.12.2008

67.680

261.013
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8.5 Note esplicative Actelios SpA
Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4° del codice civile vengono esposti i dati relativi allo stato patrimoniale e al conto economico dell’ultimo bilancio approvato della controllante Falck SpA (al 31 dicembre 2007), in quanto società che svolge l’attività di
direzione e coordinamento.
Per una corretta e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Falck SpA al 31 dicembre 2007, nonché del risultato economico conseguito nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato dalla relazione della società di revisione, è disponibile presso la sede della controllante e sul sito Internet.
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Stato patrimoniale Falck SpA
Attivo

Importi in euro
entro 12 mesi

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
1 costi d'impianto e di ampliamento
2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5 avviamento
6 immobilizzazioni in corso e acconti
7 altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
1 terreni e fabbricati
2 impianti e macchinario
3 attrezzature industriali e commerciali
4 altri beni
5 beni gratuitamente devolvibili
6 immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie
1 partecipazioni in:
a imprese controllate
b imprese collegate
c altre imprese
Totale partecipazioni
2 crediti :
a verso imprese controllate
b verso imprese collegate
c verso controllanti
d verso altri
103.711
e verso imprese del gruppo
f depositi cauzionali
103.711
totale crediti
3 altri titoli
4 azioni proprie ( valore nominale in euro 6.906.258)
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1 materie prime, sussidiarie e di consumo
2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3 lavori in corso su ordinazione
4 prodotti finiti e merci
5 acconti
Totale rimanenze
II. Crediti
1 verso clienti
1.119.896
2 verso imprese controllate
a commerciali
1.137.359
b finanziari
213.724.016
c altri
6.400.407
totale verso imprese controllate
221.261.782
3 verso imprese collegate
a commerciali
7.668.973
b finanziari
7.083.194
c altri
2.418
totale verso imprese collegate
14.754.585
4 verso controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso controllanti
4bis tributari
3.082.979
4terper imposte anticipate
5 verso altri
a finanziari
b acconti
16.425
c altri
15.165.285
totale verso altri
15.181.710
6 verso imprese del gruppo
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo
Totale crediti
255.400.952
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1 partecipazioni in imprese controllate
2 partecipazioni in imprese collegate
3 partecipazioni in altre imprese
4 azioni proprie
5 altri titoli
6 cambiali attive
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
1 depositi bancari e postali
2 assegni
3 denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

al 31 dicembre 2007
Importi in euro
oltre 12 mesi

Importi
in euro

Importi
in euro

246.858
16.418

388.675

263.276

420.958
31.404
78
430.333

484.538
40.023
78
392.498

50.000
932.773

50.000
967.137

299.750.411
1.853.970
32.539.158
334.143.539

299.200.411
1.853.970
32.515.909
333.570.290

149.020
252.731

39.880
39.880

12.187.024

39.880
149.020
149.020

149.020
188.900

12.186.904
346.583.294
347.904.742

100

al 31 dicembre 2006
Importi in euro
oltre 12 mesi

375.059
13.616

103.711
149.020
149.020

Importi in euro
entro 12 mesi

345.946.094
347.176.507

1.119.896

2.055.403

2.055.403

1.137.359
213.724.016
6.400.407
221.261.782

1.814.135
99.048.951
2.211.795
103.074.881

1.814.135
99.048.951
2.211.795
103.074.881

7.668.973
7.083.194
2.418
14.754.585

5.590.784
5.658.944
2.418
11.252.146

5.590.784
5.658.944
2.418
11.252.146

3.082.979

1.155.733

1.155.733

16.425
15.165.285
15.181.710

4.928

4.928

15.123.011
15.127.939

15.123.011
15.127.939

255.400.952

132.666.102

132.666.102

4.352.289

4.352.289

34.550

34.550

4.386.839

4.386.839

1.163.261

722.472

10.052
1.173.313
260.961.104
58.919
608.924.765

6.708
729.180
137.782.121
64.200
485.022.828

Passivo
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
1 riserva ex lege 72/83
2 riserva ex lege 413/91
Totale riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
1 riserva straordinaria
2 riserva tassata
3 riserva reivestimento utili nel mezzogiorno art. 102
4 fondo ex art. 54 D.P.R. 597/73
5 fondo ex art. 55 D.P.R. 597/73
6 fondo consumo energetico L. 308/82
7 riserva ex art. 33 C. 7 L. 413/91
8 versamenti da soci
9 fondo ex D.L.361/87
Totale altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2 per imposte
a correnti
b differite
totale per imposte
3 altri
a fondo rischi su cause in corso
b fondo rischi partecipate
c fondo valorizzazione ambientale
d fondo ristrutturazione e liquidazione
e fondo rischi diversi
totale altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1 obbligazioni
2 obbligazioni convertibili
3 debiti verso soci per finanziamenti
4 debiti verso banche
5 debiti verso altri finanziatori
6 acconti
7 debiti verso fornitori
8 debiti rappresentati da titoli di credito
9 debiti verso imprese controllate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese controllate
10 debiti verso imprese collegate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese collegate
11 debiti verso controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso controllanti
12 debiti tributari
13 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14 altri debiti
15 debiti verso imprese del gruppo
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

Importi in euro
entro 12 mesi

al 31 dicembre 2007
Importi in euro
oltre 12 mesi

A)
I.
II.
III.

9.149.819
8.024
241.206.547

Importi in euro
entro 12 mesi

al 31 dicembre 2006
Importi in euro
oltre 12 mesi

Importi
in euro

72.742.313
28.656.654

72.742.313
28.656.654

31.375.994

31.375.994

12.187.024

12.186.904

17.187.170

17.187.170

450.000

450.000

17.637.170
99.433.629
5.469.980
267.502.764

17.637.170
92.072.848
9.862.838
264.534.721

2.238.996
5.687.000

2.238.996
5.687.000

46.692.686
54.618.682
54.618.682
701.930

46.710.566
54.636.562
54.636.562
820.798

36.094.239
8.024
241.206.547

8.024
120.304.928

3.082.712

3.082.712

3.234.381

3.234.381

575.958
145.965
1.636.065
2.357.988

575.958
145.965
1.636.065
2.357.988

1.003.206
149.038
506.515
1.658.759

1.003.206
149.038
506.515
1.658.759

624.305
373.614
1.608.475

624.305
373.614
1.608.475

942.384
406.200
1.756.357

942.384
406.200
1.756.357

285.355.904
745.485
608.924.765

128.311.033

258.411.484

26.944.420

Importi
in euro

26.944.420

101

36.094.239

36.094.239

36.094.239
8.024
120.304.928

164.405.272
625.475
485.022.828

Conto economico Falck spA
(euro)

A)
1
2
3
4

5

B)
6
7

8
9

10

11
12

13
14

C)
15

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
a da produzione e scorte
b interessi intercalari
Totale incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
a contributi in conto esercizio
b altri ricavi operativi
c addebiti spese
d proventi diversi
e proventi immobiliari
f plusvalenze da gestione ordinaria
g sopravvenienze attive
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
a prestazioni
b utenze
c costi diversi
Totale per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a salari e stipendi
b oneri sociali
c trattamento di fine rapporto
d trattamento di quiescenza e simili
e altri costi
Totale per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
e utilizzo del fondo svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
f perdite su crediti
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
a Accantonamenti per rischi su cause in corso
b Utilizzo fondo rischi su cause in corso
Totale accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
a imposte e tasse non sul reddito
b oneri immobiliari
c minusvalenze da gestione ordinaria
d sopravvenienze passive
e altri
Totale oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Proventi da partecipazioni
a imprese controllate
b imprese collegate
c altre imprese
d credito d'imposta su dividendi
e plusvalenze da cessioni partecipazioni
Totale proventi da partecipazioni
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31.12.2007

31.12.2006

1.083.685

1.064.943

1.296.961
5.032.403
118.089

368.889
5.219.650
84.460

396.315
6.843.768
7.927.453

467.211
6.140.210
7.205.153

(109.971)

(185.569)

(6.420.716)
(125.148)
(677.717)
(7.223.581)
(1.744.293)

(6.091.674)
(125.139)
(743.686)
(6.960.499)
(1.741.463)

(2.721.863)
(812.217)
(169.844)

(3.686.050)
(964.538)
(200.496)

(120.811)
(3.824.735)

(65.645)
(4.916.729)

(81.910)
(182.216)

(55.754)
(144.966)

4.126
(4.126)
(264.126)

(942.797)
(1.143.517)

(52.175)

(44.505)

(243.898)
(524.840)
(820.913)
(13.987.619)
(6.060.166)

(107.935)
(1.160.873)
(1.313.313)
(16.261.090)
(9.055.937)

7.487.730

1.462.473

2.703.218

1.578.385

10.190.948

3.040.858

(euro)

16 Altri proventi finanziari
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a.1 imprese controllate
a.2 imprese collegate
a.3 controllanti
a.4 imprese del gruppo
a.5 altri
totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
c.1 interessi attivi su titoli
c.2 plusvalenze da cessione titoli
totale da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d proventi diversi dai precedenti
d.1 interessi e commissioni da imprese controllate
d.2 interessi e commissioni da imprese collegate
d.3 interessi e commissioni da controllanti
d.4 interessi e commissioni da imprese del gruppo
d.5 interessi e commissioni da banche
d.6 interessi e commissioni da altri e proventi vari
totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17 Interessi e altri oneri finanziari
a verso imprese controllate
b verso imprese collegate
c verso controllanti
d verso imprese del gruppo
e verso altri
f minusvalenze da cessione partecipazioni
g minusvalenze da cessione titoli
Totale interessi e altri oneri finanziari
17bis Utili e perdite su cambi
a utili su cambi
b perdite su cambi
Totale utili e pedite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni:
a di partecipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale rivalutazioni
19 Svalutazioni:
a di partecipazioni
a.1 perdite derivanti da valutazioni di bilancio
a.2 accantonamento al fondo rischi partecipate
a.3 utilizzo del fondo rischi partecipate
totale svalutazioni di partecipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche
E) Proventi e oneri straordinari
20 Proventi
a plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria
b altri
c utilizzo fondo ristrutturazione e liquidazione
Totale proventi
21 Oneri
a minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria
b imposte relative agli esercizi precedenti
c altri oneri e accantonamenti per rischi diversi
d oneri per ristrutturazione e liquidazione
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22 Imposte sul reddito dell'esercizio
23 Risultato dell'esercizio

103

31.12.2007

31.12.2006

9.889.422
400.424

3.294.707
222.390

178.201
101
10.468.148
10.468.148

139.515
13.709.637
17.366.249
17.366.249

(5.700.728)

(3.208.523)

(4.655.512)

(13.340.320)

(10.356.240)

(16.548.843)

10.571.359
(12.791.466)
(2.220.107)
8.082.749

1.016.126
(1.498.439)
(482.313)
3.375.951
1.094.378
1.094.378

(39.436)
(39.436)
(39.436)
(39.436)

1.094.378

801.789
33.453

12.917.212
1.016.886

835.242

13.934.098
(1.372)
(48.425)

835.242
2.818.389
2.651.591
5.469.980

(49.797)
13.884.301
9.298.693
564.145
9.862.838

8.5.1 Principi contabili e criteri di valutazione
Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili per quanto riguarda i dati dell’esercizio 2008 si basano
sui principi IAS/IFRS in vigore a oggi e sulla loro attuale“interpretazione”così come risultante dai documenti emessi sino a ora
dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC).
Il bilancio è redatto in euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di euro tranne quando diversamente indicato.
Il bilancio è redatto in base al principio del costo, a eccezione degli strumenti derivati e delle attività finanziarie destinate alla
vendita la cui valutazione è effettuata in base al principio del“valore di mercato”(fair value).
Le attività non ricorrenti e le immobilizzazioni detenute per essere cedute sono iscritte al minore tra il valore netto contabile e
il valore di mercato.
I principi contabili sotto riportati sono stati applicati all’esercizio in corso, al suo comparativo e nella predisposizione del bilancio di apertura IFRS al 1 gennaio 2005 per la transizione agli IFRS. Tutti gli aggiustamenti risultanti dalla prima applicazione
degli IAS/IFRS sono stati rilevati con contropartita nel patrimonio netto. Inoltre, in fase di prima adozione degli IFRS, secondo
quanto previsto dall’IFRS 1, sono stati adottati i principi IFRS 3 e IAS 32 e 39 a partire dal 1 gennaio 2005.
Pertanto, a partire da tale data, gli ammortamenti degli avviamenti non sono più contabilizzati e, gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value, senza ricorrere ad applicazioni retroattive.
I più significativi principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, controllabile, ed è prevedibile che generi benefici
economici futuri e il suo costo può essere determinato in modo attendibile.
Sono iscritte al costo inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità
futura.
Le immobilizzazioni immateriali, aventi vita utile definita, vengono iscritte al costo al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore. L’ammortamento è parametrato al periodo della loro prevista vita utile e inizia quando l’attività è disponibile all’uso.
I costi relativi all’acquisizione dei diritti derivanti da CIP 6/92 sono ammortizzati secondo la durata della convenzione.
Le restanti immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi sostenuti per attuazione di progetti di automatizzazione e meccanizzazione dei vari sistemi informativi
Immobilizzazioni materiali
Actelios SpA ha optato per il metodo del costo in sede di prima predisposizione del bilancio IAS/IFRS, così come consentito
dall’IFRS 1. Per la valutazione degli immobili, impianti e macchinari, si è quindi preferito non ricorrere alla contabilizzazione
con il metodo del valore equo (“fair value”).
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulate, a eccezione dei terreni, che non sono ammortizzati e che sono valutati al costo al netto delle perdite di valore accumulate.
Qualora, per componenti rilevanti di tali immobilizzazioni materiali, esistessero vite utili differenti, a ciascun componente viene
attribuita una propria vita utile al fine del calcolo degli ammortamenti (Component Approach).
Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle rappresentative della durata della vita utile economico-tecnica dei cespiti.
I coefficienti applicati per le varie categorie sono qui di seguito riportati :
(%)

Fabbricati industriali - costruzioni leggere
Impianti generici e specifici
Grandi impianti e macchine operatrici
Attrezzature
Mobili e macchine d'ufficio
Automezzi e autoveicoli da trasporto interno

3 - 4 - 10
5-12- 15 - 20
9 - 10
10 - 12 - 20 - 25 - 30
12 - 20
20 - 25

Nell’esercizio di entrata in funzione dei cespiti, tali aliquote sono state calcolate in base ai mesi di effettivo utilizzo.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati a carico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alle
residue possibilità di utilizzo degli stessi.
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Gli oneri finanziari sostenuti per la costruzione di un impianto o per la sua acquisizione sono capitalizzati fino al momento in
cui il bene è pronto per essere impiegato nei processi produttivi.
Perdite di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali
In presenza di situazioni potenzialmente generatrici di perdita di valore, le immobilizzazioni materiali e immateriali vengono
sottoposte a impairment test, stimando il valore recuperabile dell’attività e confrontandolo con il relativo valore netto contabile. Se il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene adeguato di conseguenza. Tale riduzione
costituisce una perdita di valore, che viene imputata a conto economico.
Qualora una svalutazione effettuata precedentemente non avesse più ragione di essere mantenuta, il valore contabile viene
ripristinato a quello nuovo derivante dalla stima, con il limite che tale valore non ecceda il valore netto di carico che l’attività
avrebbe avuto, se non fosse stata effettuata nessuna svalutazione. Anche il ripristino di valore viene registrato a conto economico.
Titoli e partecipazioni
Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate con il metodo del costo. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da
assorbire le perdite rilevate; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Partecipazioni in altre imprese e altri titoli
Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle collegate sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili: in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite rilevate; il valore originario viene ripristinato negli esercizi
successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Attività finanziarie
Classificazione
In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 e dallo IAS 32, le attività finanziarie vengono classificate nelle seguenti quattro
categorie:
1. attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico;
2. investimenti posseduti fino a scadenza;
3. finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti;
4. attività finanziarie disponibili per la vendita.
La classificazione dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate e detenute e il management determina la classificazione iniziale delle stesse al momento della loro prima iscrizione verificandola successivamente a ogni data di bilancio.
Una descrizione delle principali caratteristiche delle attività di cui sopra può essere sintetizzata come segue:
Attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico
Tale categoria si compone di due sottocategorie:
1. attività finanziarie detenute per specifico scopo di trading;
2. attività finanziarie da considerare al fair value fin dal loro acquisto. In tale categoria vengono anche compresi tutti gli investimenti finanziari, diversi da strumenti rappresentativi di capitale, che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo,
ma il cui fair value risulta determinabile.
Gli strumenti derivati vengono inclusi in questa categoria a meno che non siano designati come strumenti di copertura (hedge
instruments) e il loro fair value viene rilevato a conto economico.
Tutte le attività di tale categoria sono classificate come correnti se sono detenute per trading o se il loro realizzo è previsto essere effettuato entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio.
La designazione di uno strumento finanziario in tale categoria è da considerarsi definitiva e può essere fatta unicamente al
momento della prima rilevazione.
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Investimenti posseduti fino a scadenza
Rappresentano attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenze fisse che la Società ha intenzione di detenere fino a scadenza (es. obbligazioni sottoscritte).
La valutazione della volontà e della capacità di detenere il titolo fino a scadenza deve essere fatta sia al momento della rilevazione iniziale, sia confermata a ogni chiusura di bilancio.
In caso di cessione anticipata (significativa e non motivata da particolari eventi) di titoli appartenenti a tale categoria di attività
si procede alla riclassificazione e valutazione di tutto il portafoglio titoli al fair value come attività finanziaria detenuta per la
negoziazione.
Finanziamenti e crediti
Rappresentano attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in un mercato attivo
e per le quali la Società non intende effettuare operazioni di trading.
Sono incluse nelle attività correnti eccetto per la parte scadente oltre i 12 mesi dopo la data di bilancio che viene invece classificata come attività non corrente. I finanziamenti e i crediti sono inclusi nella voce di bilancio crediti finanziari e crediti diversi.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
E’ questa una categoria residuale e rappresentata da attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la
vendita e che non sono classificate in una delle categorie precedentemente descritte. Sono classificate come attività non correnti a meno che il management non intenda dismetterle entro 12 mesi dalla data di bilancio.
Contabilizzazione
Le attività finanziare detenute per la negoziazione e il cui valore equo è registrato a conto economico (cat.1) e le attività finanziarie disponibili per la vendita (cat. 4) vengono registrate al loro fair value aumentato degli oneri accessori all’acquisto.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie detenuti per la negoziazione vengono immediatamente rilevati a conto economico.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie disponibili per la vendita sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto
fino a che esse non siano vendute o cessate o fino a che non si accerti che abbiano subito una perdita di valore. Al verificarsi di
tali eventi tutti gli utili o le perdite fino a quel momento rilevati e accantonati a patrimonio netto vengono rilevati nel conto economico.
Il valore equo (fair value) rappresenta il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in
una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Conseguentemente si presume che l’impresa sia in funzionamento
e che in nessuna delle parti vi sia la necessità di liquidare le proprie attività, intraprendendo operazioni a condizioni sfavorevoli.
In caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati il valore equo è determinato con riferimento alla quotazione di borsa rilevata (bid price) al termine delle negoziazioni alla data di chiusura del periodo.
Nel caso in cui per l’investimento non sia disponibile una valutazione di mercato, il valore equo viene determinato o in base al
valore corrente di mercato di un altro strumento finanziario sostanzialmente uguale o tramite l’utilizzo di appropriate tecniche
finanziarie (DCF – analisi dei flussi di cassa scontati).
Nel caso in cui il fair value non possa essere attendibilmente determinato, l’attività finanziaria viene valutata al costo, con indicazione in nota integrativa della sua tipologia e delle relative motivazioni.
Gli “investimenti posseduti fino a scadenza” (cat. 2) e i “finanziamenti e crediti” (cat. 3) sono iscritti al costo rappresentato dal
fair value del corrispettivo iniziale dato in cambio e successivamente vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo e tenendo conto di eventuali sconti o premi ottenuti al momento dell’acquisizione per rilevarli lungo l’intero periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza. Gli utili o le perdite vengono rilevati a conto economico
o nel momento in cui l’investimento giunge a maturazione o al manifestarsi di una perdita di valore, così come vengono rilevati durante il normale processo di ammortamento previsto dal criterio del costo ammortizzato.
Gli investimenti in attività finanziarie possono essere eliminati contabilmente (processo di derecognition) solo quando sono scaduti i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dagli investimenti (es. rimborso finale di obbligazioni sottoscritte)
o quando la Società trasferisce l’attività finanziaria e con essa tutti i rischi e benefici connessi alla stessa.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il corrispettivo valore di mercato.
Il metodo del costo utilizzato è il costo medio ponderato.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, determinati mettendo in relazione il costo sostenuto con il costo totale previsto per il completamento dei contratti in caso di commesse pluriennali.
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Crediti
I crediti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo da ricevere che per tale tipologia corrisponde normalmente al
valore nominale indicato in fattura adeguato (se necessario) al presumibile valore di realizzo mediante apposizioni di stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali. Successivamente i crediti, ove ne ricorrano i presupposti, vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide e i mezzi disponibili equivalenti comprendono il denaro in cassa e i depositi bancari a vista e a breve
termine.
Attività e passività cessate o destinate a essere cedute (Discontinued operations)
Le attività cessate o destinate a essere cedute includono le attività (o gruppi di attività) in corso di dismissione il cui valore contabile sarà recuperato principalmente con la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. Le attività destinate alla
vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.
In conformità con gli IFRS, i dati relativi alle discontinued operations vengono presentati in due specifiche voci dello stato patrimoniale: attività destinate a essere cedute e passività correlate a attività destinate a essere cedute; e in una specifica voce del
conto economico: utile (perdita) da attività cessate o destinate a essere cedute.
Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono relativi ad accantonamenti che vengono stanziati solo quando si ritiene di dover far fronte a un’
obbligazione (legale o implicita) derivante da un evento passato e per la quale è probabile un utilizzo di risorse il cui ammontare deve poter essere stimato in maniera affidabile.
Non si procede invece ad alcun stanziamento a fronte di rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile. In
questa evenienza si procede a darne menzione nell’apposita sezione informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcun
stanziamento.
Tali fondi si suddividono in:
Fondo rischi cause in corso
Il fondo accoglie lo stanziamento dei costi futuri per contenziosi in corso.
Fondo rischi partecipate
Il fondo viene stanziato a fronte di potenziali rischi di perdite durature di valore relative alle partecipazioni possedute.
Fondo valorizzazione ambientale
Tale fondo viene costituito per far fronte ai futuri oneri da sostenere per il ripristino delle zone interessate da discariche, in
accordo con gli impegni assunti in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tali oneri sono quantificati sulla base di preventivi predisposti da società specializzate.
Fondo rischi diversi
Tale fondo accoglie i futuri oneri, non rientranti nelle sopra menzionate casistiche, ragionevolmente quantificabili nell'ammontare, ma non certi nella loro manifestazione temporale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
I benefici a dipendenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (post employment benefits del tipo“a benefici definiti”) e altri benefici a lungo termine (other long term benefits) sono soggetti a valutazioni attuariali. La passività iscritta
in bilancio è rappresentata dal valore attuale dell’obbligazione della Società. Gli utili e le perdite attuariali sono riconosciuti a
conto economico.
La valutazione delle passività è effettuata da attuari indipendenti.
Debiti commerciali
I debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono iscritti al loro valore nominale.
Debiti finanziari
Le passività finanziarie sono valutate al fair value, al netto dei costi di transazione eventualmente sostenuti. In seguito i finanziamenti sono misurati al costo ammortizzato. Gli oneri finanziari sono determinati con il metodo del tasso effettivo di interesse.
Le altre passività finanziarie sono costituite da strumenti derivati detenuti allo scopo di proteggere la propria esposizione al
rischio di variazione dei tassi d’interesse. Gli strumenti derivati sono contabilizzati non adottando la “hedge accounting” e
coerentemente allo IAS n. 39 sono contabilizzati al fair value con rilevazione dell’utile o della perdita a conto economico. La
società ha adottato lo IAS n. 39 a partire dal 1 gennaio 2005.
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Debiti tributari
I debiti per imposte sono registrati sulla base della previsione dell'onere di imposta di pertinenza dell’esercizio per ogni singola società, tenuto anche conto dei crediti d'imposta e delle perdite a nuovo utilizzate nel periodo.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono determinati secondo il principio della competenza temporale.
Patrimonio netto
Le azioni ordinarie sono iscritte come capitale sociale e il loro valore corrisponde al valore nominale.
I costi direttamente attribuibili a operazioni sul capitale sono contabilizzati a riduzione del patrimonio netto.
Operazioni in valuta
La valuta funzionale della Società è l’Euro che rappresenta la valuta in cui viene predisposto e pubblicato il bilancio di esercizio.
Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate sulla base dei cambi vigenti alla data di effettuazione delle transazioni. I crediti e i debiti in valuta sono allineati ai cambi di fine esercizio. I relativi utili o perdite di conversione sono accreditati o addebitati a conto economico per il periodo di competenza.
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data
dell’operazione.
Le poste non monetarie iscritte al valore equo sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla data di determinazione del
valore.
Ricavi
I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
la vendita di beni e le prestazioni di servizi.
Vendita di beni
I ricavi per vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la
consegna o la spedizione dei beni.
Prestazioni di servizi
I ricavi per servizi vengono rilevati al momento dell’esecuzione del servizio a cui si riferiscono.
Interessi
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Dividendi
I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi.
Altri proventi
Sono relativi a valori non correlati all’attività caratteristica della Società e, nel rispetto dello IAS 1 attualmente in vigore dal 1
gennaio 2005, sono classificati nelle partite ordinarie e soggetti a evidenza in nota integrativa se di importo rilevante.
Costi
I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
l'acquisto delle merci e le prestazioni di servizi.
Imposte
Le imposte sul reddito vengono calcolate e accantonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio nel rispetto della vigente normativa.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method su tutte le differenze temporanee risultanti alla data
di bilancio tra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e le passività e i valori riportati in bilancio.
Le imposte differite attive vengono rilevate solo in caso in cui siano ragionevolmente prevedibili redditi imponibili futuri a fronte dei quali possono essere utilizzate. Il valore delle imposte differite attive viene riesaminato a ogni chiusura di esercizio e viene
ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali possano rendersi disponibili in futuro in modo da
permettere a tutto o a parte di tale credito di essere utilizzato.
Le attività e le passività fiscali differite vengono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio
nel quale sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività e sono classificate tra le attività e passività non correnti.
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8.5.2 Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale
Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2007

Acquisti

38

38

Capital.
e riclas.

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2008

3

(11)

30

3

(11)

30

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2008

(migliaia di euro)

1.1 Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
1.2 Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
1.3 Avviamento
1.4 Altre immobilizzazioni
1.5 Immobilizzazioni in corso
e acconti
Totale

Variaz.
area
consol.

Vendite

Altri
movimenti

Svalutazioni

Gli incrementi si riferiscono ad aggiornamenti di software acquistati nel corso dell’esercizio.
2 Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2007

Fondi ammortamento
2.1 Terreni
2 Fabbricati
2 Impianti e macchinario
2 Attrezzature industriali e commerciali
3 Altri beni
3 Beni gratuitamente devolvibili
Totale fondi ammortamento
Valori netti
2.1 Terreni
2 Fabbricati
2.2 Impianti e macchinario
2.3 Attrezzature industriali e commerciali
2.4 Altri beni
2.5 Beni gratuitamente devolvibili
2.6 Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali nette

Capital.
e riclas.

Variaz.
area
consol.

Vendite

Svalutazioni

(A)

(migliaia di euro)

Valori lordi
2.1 Terreni
2 Fabbricati
2 Impianti e macchinario
2 Attrezzature industriali e commerciali
3 Altri beni
3 Beni gratuitamente devolvibili
3 Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale valore lordi

Acquisti

214

22

214

1.231
1.253

236
(1.231)
(1.231)

236

(102)

(36)

(138)

(102)

(36)

(138)

(36)

98

(36)

98

112

22

112

1.231
1.253

(1.231)
(1.231)
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A) Acquisti
La voce Acquisti si riferisce a :
(migliaia di euro)

Personal computer
Mobili
Anticipo per impianti fotovoltaici di Mesagne (BR)
Totale

16
6
1.231
1.253

Le vendite sono relative alla cessione del ramo d’azienda effettuata a favore della controllata Actelios Solar SpA, nel quale era
compreso l’anticipo per gli impianti di Mesagne.
3 Titoli e partecipazioni
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 è la seguente:
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Titoli
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

88.891
13.121
11

86.232
10.705
4

2.659
2.416
7

102.023

96.941

5.082

La variazione in aumento registrata nelle imprese controllate riguarda il versamento in conto capitale di 1.000 migliaia di euro
in Elettroambiente SpA, l’aumento di capitale in Actelios Solar SpA per 1.109 migliaia di euro e la costituzione con susseguente aumento di capitale per un totale di 550 migliaia di euro in Actagri Srl.
La variazione in aumento nelle imprese collegate si riferisce all’aumento di capitale in Powercrop SpA per 2.450 migliaia di euro
e alla cessione della partecipazione in Termini Imerese Energia Ambiente Srl per 34 migliaia di euro.
Le altre imprese registrano un aumento di 7 migliaia di euro nella partecipazione in Riesfactoring SpA.
Il maggior valore del costo delle partecipazioni, rispetto alle quote dei patrimoni netti di competenza, è sostenibile in funzione
dei flussi reddituali attesi negli esercizi successivi correlati ai progetti. In particolare per Elettroambiente e per Palermo Energia
Ambiente (le società titolari dei progetti in Sicilia) ai fini della valutazione dei valori di carico, si è tenuto anche conto dei possibili scenari correlati all’attuazione dell’accordo con ARRA, ampliamente descritti nella Relazione sulla gestione.
4 Crediti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 è la seguente:
31.12.2008
Totale
(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
79.846
Verso imprese collegate
10.954
Verso controllanti
172.288
Verso imprese del Gruppo
Strumenti finanziari derivati
Totale
263.088

31.12.2007

Variazioni

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

6.335
4.116

73.511
6.838
172.288

74.831
10.868
22

6.335

68.496
10.868
22

5.015
86
172.266

4.116

5.015
(4.030)
172.266

10.451

252.637

85.721

6.335

79.386

177.367

4.116

173.251

I crediti non correnti verso controllate sono relativi al finanziamento concesso a Prima Srl, mentre quelli verso imprese collegate sono relativi a Frullo Energia Ambiente Srl.
I crediti verso controllanti sono verso Falck SpA, che esercita l’attività di direzione e coordinamento nei confronti di Actelios
SpA. Proprio nell’ottica di questa attività è stata sottoscritta una convenzione che ha la finalità di ottimizzare e razionalizzare
la gestione finanziaria di Actelios SpA e di Falck SpA nell’ambito del Gruppo Falck, pur mantenendo Actelios SpA la sua autonomia e indipendenza gestionale.
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Oggetto quindi della convenzione suddetta è la gestione della liquidità di Actelios SpA non necessaria alla gestione corrente,
con l’impegno da parte di Falck SpA a restituire la liquidità a fronte degli investimenti del gruppo Actelios in tutto o in parte
con un preavviso previsto dalla convenzione stessa.
La liquidità di Actelios SpA è pertanto investita presso Falck SpA ed è fruttifera di interessi, in linea con le condizioni di mercato.
La convenzione ha durata annuale (solare) e sarà automaticamente rinnovata salvo disdetta da formalizzare con un preavviso
dei due mesi.
I crediti verso collegate sono verso Palermo Energia Ambiente ScpA per 6.838 migliaia di euro.
5 Crediti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 è la seguente:
31.12.2007

31.12.2008
Totale
(migliaia di euro)

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

Non
correnti

95
2.083
2.524
27
4
4.733

Correnti

Totale

95
2.083
2.524
27
4
4.733

3.035
1.914
1.974
18
29
6.970

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

3.035
1.914
1.974
18
29
6.970

(2.940)
169
550
9
(25)
(2.237)

Non
correnti

Correnti

(2.940)
169
550
9
(25)
(2.237)

La Società non ha fondi svalutazione crediti.
La Società non presenta crediti verso l’estero di importi rilevanti tali da essere menzionati.
6 Crediti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 è la seguente:
31.12.2008
Totale

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Crediti tributari
Ratei e risconti attivi
Totale

31.12.2007
Correnti

Totale

2.550

2.550

2
2.552

2
2.552

(migliaia di euro)

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

7.650
9.844

7.650
9.844

(5.100)
(9.844)

(5.100)
(9.844)

9
17.503

9
17.503

(7)
(14.951)

(7)
(14.951)

I crediti verso imprese controllate e collegate si riferiscono ai dividendi deliberati dall’Assemblea di Prima Srl, ma non ancora
erogati.
7 Crediti per imposte anticipate
I crediti per imposte anticipate sono di seguito dettagliati:
31.12.2008
(migliaia di euro)

Fondo rischi diversi
Stanziamento premi per il personale
Riserva per spese aumento capitale
Totale

Imponibile

444
1.957

Aliquota

27,50%
27,50%
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31.12.2007
Imposta ant.

122
538
660

Imponibile

Aliquota

Imposta ant.

600
1.993
2.935

27,50%
27,50%
27,50%

165
548
807
1.520

B Attività correnti
8 Rimanenze
La Società non presenta rimanenze al 31 dicembre 2008.

9 Cassa e disponibilità liquide
(migliaia di euro)

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

377

158.800

(158.423)

377

158.800

(158.423)

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

377

158.800

(158.423)

(2.153)
(1.776)

(1.207)
157.593

(946)
(159.369)

Il dettaglio della cassa e delle disponibilità liquide equivalenti è il seguente:
(migliaia di euro)

Cassa e disponibilità liquide
Scoperti bancari
Anticipi fatture
C/C corrispondenza
Totale cassa e disponibilità liquide equivalenti

Le disponibilità liquide registrano un forte decremento che è essenzialmente attribuibile alla nuova convenzione sottoscritta
con Falck SpA, come già illustrato nei paragrafi precedenti.

112

Passività
D Patrimonio netto
10 Capitale sociale
Il capitale sociale è rappresentato da n. 67.680.000 azioni ordinarie, aventi un valore nominale di 1 euro ciascuna, interamente
sottoscritto e versato. Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni nel numero delle azioni.
Le voci di patrimonio netto possono essere così classificate:

Importo

Possibilità di

Quota

utilizzazione

disponibile

A-B

240.828
(3.492)
1.003
3.423
653
3.936

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi

(migliaia di euro)

Capitale Sociale
Riserve di capitale
Riserva da soprapprezzo azioni
Riserva spese aumento capitale
Riserva di rivalutazione ex lege 72/83
Fondo ex art.54 DPR 597/73
Fondo ex art.55 DPR 597/73
Avanzo da scissione
Riserve di utili
Riserva legale
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

Per copertura
perdite

Per altre
ragioni

67.680
240.828
(3.492)
1.003
3.423
653
3.936

A-B
A-B
A-B
A-B

1.576
13.086
328.693

B
A-B-C

1.576
13.086
261.013

0

Legenda :
A : per aumento di capitale
B : per copertura perdite
C : per distribuzione ai soci

I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto negli esercizi 2007 e 2008 sono i seguenti:

(migliaia di euro)

Capitale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per spese aumento capitale
Riserve statutarie
Altre riserve
- fondo ex art. 54 DP 597/73
- fondo ex art. 55 DP 597/73
- avanzo da scissione
Utile (perdite) a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Saldo al
31.12.2006

67.680
240.828
1.003
272
(3.277)

3.424
653
3.936
5.171
10.197
329.887

Destinazione
risultato

Risultato
esercizio

Aumento
capitale

Altri
movimenti

Saldo al
31.12.2007

(215)

67.680
240.828
1.003
779
(3.492)

(215)

3.424
653
3.936
8.093
15.941
338.845

507

2.922
(10.197)
(6.768)
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15.941
15.941

(migliaia di euro)

Capitale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per spese aumento capitale
Riserve statutarie
Altre riserve
- fondo ex art. 54 DP 597/73
- fondo ex art. 55 DP 597/73
- avanzo da scissione
Utile (perdite) a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Saldo al
31.12.2007

67.680
240.828
1.003
779
(3.492)

3.424
653
3.936
8.093
15.941
338.845

Destinazione
risultato

Risultato
esercizio

Aumento
capitale

Altri
movimenti

67.680
240.828
1.003
1.576
(3.492)

797

4.992
(15.941)
(10.152)

Saldo al
31.12.2008

3.424
653
3.936
13.085
17.688
346.381

17.688
17.688

Utile per azione
L’utile base per azione, equivalente all’utile diluito, è calcolato dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno.
Di seguito sono esposte le informazioni ai fini del calcolo dell’utile per azione base.
31.12.2008

31.12.2007

Numero medio ponderato di azioni ordinarie (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione base (euro per azione)

67.680.000
17.688
0,26

67.680.000
15.941
0,24

31.12.2008

31.12.2007

Numero di azioni ordinarie a fine periodo (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione (euro per azione)

67.680.000
17.688
0,26

67.680.000
15.941
0,24

Riclassifiche

Saldo al
31.12.2008

11 Fondi per rischi e oneri

(migliaia di euro)

Fondi per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Fondi per imposte
- Correnti
- Imposte differite
Totale fondi per imposte
Altri fondi
- fondo rischi su cause in corso
- fondo rischi partecipate
- fondo valorizzazione ambientale
- fondo ristrutturazione e liquidazione
- fondo rischi diversi
Totale altri fondi
Totale

Saldo al
31.12.2007

Variaz.area
di consolid.

600
600
600

Accantonamenti

Utilizzi

(600)
(600)
(600)

Il fondo rischi diversi, dopo essere stato utilizzato per i contenziosi con il personale chiusisi nel corso dell’esercizio, è stato totalmente azzerato.
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12 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo
31.12.2007

(migliaia di euro)

Dirigenti
Impiegati+categorie speciali
Operai
Totale

Accanto- Trasferimenti/
menti nuovi consolid.

Utilizzi e
pagamenti

Saldo
31.12.2008

317
204

108
61

(9)

(185)
(23)

231
242

521

169

(9)

(208)

473

Il fondo per Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato oggetto di ricalcolo attuariale da parte di un esperto esterno. Data la
non significatività delle differenze rispetto ai valori determinati secondo i Principi Contabili Italiani, la società ha deciso di non
apportare alcuna rettifica.
Le assunzioni finanziarie attuariali utilizzate al 31 dicembre 2008 e ai fini della determinazione del costo previsto per l’anno
2008 sono le seguenti:
(%)

Tasso
Tasso
Tasso
Tasso

annuo
annuo
annuo
annuo

di attualizzazione
di inflazione
aumento retribuzioni complessivo
incremento TFR

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

5,00%
2,00%
3,00%
3,00%

5,45%
2,00%
3,00%
3,00%

-0,45%
0,00%
0,00%
0,00%

13 Debiti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 è la seguente:
31.12.2008
Totale

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Debiti per project financing
Strumenti finanziari derivati
Totale

31.12.2007
Correnti

Totale

653
1.500

653
1.500

2.153

2.153

(migliaia di euro)

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

1.207

1.207

(554)
1.500

(554)
1.500

1.207

1.207

946

946

I debiti verso imprese controllate si riferiscono al saldo del conto corrente intrattenuto con Actagri Srl per 360 migliaia di euro
e con Ambiente 2000 Srl per 293 migliaia di euro, mentre i debiti verso imprese collegate sono relativi al debito verso Powercrop SpA.
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14 Debiti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 confrontata a quella dell’esercizio precedente è la seguente:
31.12.2007

31.12.2008
Correnti

Totale

1.147

1.147

282

282

1.429

1.429

Totale
(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

2.047
4

2.047
4

(900)
(4)

(900)
(4)

368
60
2.479

368
60
2.479

(86)
(60)
(1.050)

(86)
(60)
(1.050)

La Società non presenta debiti verso l’estero di importi significativi, tali da essere menzionati.

15 Debiti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2008 confrontata con il 31 dicembre 2007 è la seguente:
31.12.2007

31.12.2008
Totale

Correnti

Totale

21.066

21.066

2.059

23.125

(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Ratei e risconti passivi
Totale

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

22.793

22.793

(1.727)

(1.727)

2.059

17
1.240

17
1.240

(17)
819

(17)
819

23.125

24.050

24.050

(925)

(925)

La voce“verso terzi”risulta così dettagliata:
(migliaia di euro)

Debiti per acquisizione Elettroambiente SpA
Altri debiti verso il personale dipendente (Mbo)
Debiti verso dipendenti per ferie maturate
Debiti verso istituti di previdenza
Debiti tributari
Acconti
Altri
Totale

31.12.2008

31.12.2007

20.000
444
211
158
145

20.000
1.993
190
176
175
118
141
22.793

108
21.066

La voce verso imprese controllanti si riferisce al debito verso Falck SpA relativamente all’IVA di gruppo (170 migliaia di euro)
e all’IRES per 1.889 migliaia di euro, partecipando Actelios SpA al consolidato fiscale nazionale di Falck SpA.

Impegni e rischi
Le fideiussioni prestate al 31 dicembre 2008 ammontano a 47 migliaia di euro. Le altre garanzie personali ammontano a 49.726
migliaia di euro e risultano in aumento rispetto al 31 dicembre 2007 di 371 migliaia di euro.
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Rapporti intercorsi con le parti correlate
Crediti commerciali
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Actagri Srl
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale imprese controllate
Imprese collegate
Ambiente 3000 Srl
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA
Totale imprese collegate
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese del Gruppo
Falck Financial Services Sa
Falck Renewables Italia Srl
Totale imprese del Gruppo
Altre parti correlate
Italgest Servizi Srl
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voci di bilancio

Debiti commerciali

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

3
110
488
8
410
624
440
2.083

230
476
12
188
816
193
1.915

3
(120)
12
(4)
222
(192)
247
168

192
2.111
221
2.524

21
177
1.426
349
1.973

(21)
15
685
(128)
551

26
26

18
18

8
8

4
4

29
29

(25)
(25)

4.637
98%

3.031
3.031
6.966
99,9%

(3.031)
(3.031)
(2.329)

Crediti finanziari
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl
Totale imprese controllate
Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Powercrop SpA
Palermo Energia Ambiente ScpA
Totale imprese collegate
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Totale
Incidenza % su voci di bilancio

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

282
282

282
19,73%

31.12.2007

Variazioni

2

(2)

2

(2)

4

(4)

368
368

(86)
(86)

60

(60)

60

(60)

432
17,4%

(150)

Debiti finanziari
Variazioni

31.12.2008

31.12.2007

360
1.610

1.610

1.172
70.729
6.335
79.846

68.496
6.335
74.831

1.172
2.233

4.116

4.116

6.838
10.954

6.752
10.868

86
86

172.288
172.288
263.088
100%

22
22
85.721
100%

172.266
172.266
177.367
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5.015

Variazioni

360

293

705
502

(412)
(502)

653

1.207

(554)

1.500

1.500

1.500

1.500

2.153
100%

1.207
100%

946

Altri crediti
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Prima Srl
Totale imprese controllate
Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Termini Imerese Energia Ambiente Srl
Totale imprese collegate
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Altre parti correlate
Italgest Energia SpA
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voci di bilancio

Altri debiti

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

2.550
2.550

7.650
7.650

(5.100)
(5.100)

9.844

(9.844)

9.844

(9.844)

2.550
99,9%

17.494
99,9%

(14.944)

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

17
17

(17)
(17)

2.059
2.059

1.240
1.240

819
819

20.000
20.000
22.059
95,4%

20.000
20.000
21.257
88,4%
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8.5.3 Contenuto e variazioni del conto economico
16 Ricavi
Le vendite si compongono come segue:
(migliaia di euro)

Vendita di beni
Vendita di servizi
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

1.073
1.073

54
54

1.019
1.019

L’incremento è da attribuire principalmente ai costi di sviluppo (623 migliaia di euro) fatturati perché rientranti nella cessione
di ramo d’azienda, relativo al business del fotovoltaico, effettuata ad Actelios Solar SpA, per il personale distaccato presso Falck
Renewables Italia Srl (191 migliaia di euro) e per le prestazioni effettuate in Iran (151 migliaia di euro).

17 Costo del personale
La composizione del costo del personale è la seguente:
(migliaia di euro)

Costo del personale diretto
Costo del personale di struttura
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

3.868
3.868

3.918
3.918

(50)
(50)

Di seguito si fornisce un dettaglio della voce costo del personale totale indipendentemente dalla sua destinazione:
(migliaia di euro)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale
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31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

2.539
794
169
366
3.868

2.842
912
164

(303)
(118)
5
366
(50)

3.918

Riportiamo di seguito il numero medio dei dipendenti:
(numero)

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale numero medio dei dipendenti

31.12.2008

31.12.2007

11
19

10
19

30

29

31.12.2007

Variazioni

18 Costi e spese diretti
31.12.2008

(migliaia di euro)

Materiali utilizzati
Prestazioni
Costi diversi
Variazioni delle rimanenze
Acc.to/utilizzo fondi della gestione tipica
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Personale capitalizzato a commesse di investimento
Totale

64
7
96

64
7
96

167

167

19 Altri proventi
La composizione della voce altri proventi è la seguente:
(migliaia di euro)

Proventi della gestione corrente
Proventi della gestione non corrente
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

2.911
1.301
4.212

2.853
165
3.018

58
1.136
1.194

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

2.837

2.780

57

74
2.911

73
2.853

1
58

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

1.103
183

154

949
183

15
1.301

11
165

4
1.136

Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione corrente:
(migliaia di euro)

Ricavi per prestazioni di servizi alle società del Gruppo
Contributi in conto esercizio
Altro
Totale

Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione non corrente:
(migliaia di euro)

Sopravvenienze attive
Plusvalenze da cessione immobilizzazioni
Plusvalenza da cessione partecipazioni
Utilizzo fondi
Indennizzi assicurativi
Altro
Totale

Le sopravvenienze attive sono principalmente riferibili ai maggiori stanziamenti effettuati negli esercizi precedenti relativamente alla retribuzione variabile da riconoscere ai quadri direttivi e alle spese legali.
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20 Spese generali e amministrative
Di seguito diamo un dettaglio della voce spese generali e amministrative:
(migliaia di euro)

Materiali
Prestazioni
Costi diversi
Oneri della gestione non corrente
Ammortamenti e svalutazioni immobiliz. immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobiliz. materiali
Accantonamenti ed utilizzi fondi rischi
Totale

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

100
4.519
907
5
11
36
(600)
4.978

107
4.979
818
13
15
25
5.957

(7)
(460)
89
(8)
(4)
11
(600)
(979)

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

(75)
13.221

(123)
11.716

48
1.505

13.146

11.593

1.553

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

(49)
(13)
(13)
(75)

(104)
(1)
(18)
(123)

55
(12)
5
48

Da
banche

Da
altri

Totale

8
8

49
13
5
67

49
13
13
75

Da
banche

Da
altri

Totale

11
11

104
1
7
112

104
1
18
123

21 Proventi e oneri finanziari
La composizione dei proventi e oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

Oneri finanziari
Proventi finanziari
Oneri finanziari capitalizzati a comessa di investimento
Totale

La composizione degli oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

Verso imprese controllate
Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

La suddivisione degli oneri finanziari può essere così sintetizzata per gli esercizi 2008 e 2007 :
31.12.2008
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Verso imprese controllate
Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

31.12.2007
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Verso imprese controllate
Verso impresa controllante
Verso altri
Totale
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I proventi finanziari al 31 dicembre 2008 si presentano in incremento rispetto a quelli registrati nel 2007 e possono essere così
dettagliati:
(migliaia di euro)

Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Totale

e
e
e
e
e

commissioni
commissioni
commissioni
commissioni
commissioni

da
da
da
da
da

imprese controllate
imprese collegate
impresa controllante
banche
altri e proventi vari

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

5.605
708
6.070
637
201
13.221

4.142
595
5.676
1.153
150
11.716

1.463
113
394
(516)
51
1.505

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

22 Proventi e oneri da partecipazioni
(migliaia di euro)

Ambiente 2000 Srl
Ambiente 3000 Srl
Ecosesto SpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Prima Srl
Minusvalenza Termini Imerese Energia Ambiente Srl
Totale

300
172
500
5.684
5.100
(10)
11.746

13.285

300
172
500
49
(2.550)
(10)
(1.539)

31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

2.616
860
3.476

(1.677)
(457)
(2.134)

4.293
1.317
5.610

31.12.2008

31.12.2007

21.164
(6.841)
3.390
(25)

18.075
(6.914)
4.919
(24)
(115)
(2.134)

5.635
7.650

23 Imposte sul reddito
(migliaia di euro)

Imposte correnti
Imposte anticipate
Totale
(migliaia di euro)

Risultato prima delle imposte
Imposte calcolate ai tassi di imposta applicabile ai profitti
Profitti non assoggettati a imposte
Costi fiscalmente non rilevanti
Riversamento imposte differite attive
Totale imposte sul reddito

(3.476)
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Rapporti intercorsi con le parti correlate

(migliaia di euro)

Imprese controllate
Ambiente 2000 Srl
Actelios Solar SpA
Actagri Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale imprese controllate
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese collegate
Ambiente 3000 Srl
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA
Totale imprese collegate
Imprese del gruppo
Falck Renewables Italia Srl
Totale imprese del gruppo
Altre parti correlate
Italgest Servizi Srl
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voci di bilancio

Ricavi
delle vendite
e prestazioni

Altri
ricavi
operativi

Addebiti
spese

Proventi
diversi

Sopravv.
attive

Servizi
per
prestazioni

184
183
3
805
8
154
599
154
2.090

623
7
37
62
729

84
84

1
1

29
103
178
468
778

191
191

18
18

921
85,8%

2.970
70,5%
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Costi
diversi

Proventi
da
partecipaz.

Altri
proventi Interessi e
finanziari altri oneri
diversi finanziari

5
15

1

79
5.017

30
13
3
3

509

2.279
2.279

1

5.625

49

42
42

6.083
6.083

13
13

234
476
710

2.279
46,6%

43

12.418
94,5%

62
82,7%

8.5.4 Altre informazioni
Compensi corrisposti agli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, elenchiamo i compensi in oggetto nominativamente e a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma anche da società controllate:
(euro)
Cognome e Nome

Carica
ricoperta

Falck Federico

Presidente Actelios SpA

Colombo Achille
De Masi Paride
Tellarini Roberto

Agostini Marco
Falck Enrico

Gatti Giuseppe

Isabella Bruno

Marchi Ferruccio
Rosa Umberto

Durata della
carica

Approvazione
bilancio 2010
Vice Presidente Actelios SpA
Approvazione
bilancio 2010
Vice Presidente Actelios SpA
Approvazione
bilancio 2010
Consigliere
Approvazione
Delegato Actelios SpA
bilancio 2010
Vice Presidente Ecosesto SpA Approvazione
bilancio 2009
Consigliere Elettroambiente SpA Approvazione
bilancio 2008
Presidente
Approvazione
Frullo Energia Ambiente Srl
bilancio 2008
Consigliere Palermo
Approvazione
Energia Ambiente ScpA
bilancio 2008
Presidente Powercrop Srl
Approvazione
bilancio 2009
Consigliere Actelios SpA
Approvazione
bilancio 2010
Consigliere Actelios SpA
Approvazione
bilancio 2010
Comitato per la
Approvazione
Remunerazione Actelios SpA
bilancio 2010
Consigliere Actelios SpA
Approvazione
bilancio 2010
Comitato per il
Approvazione
Controllo Interno Actelios SpA bilancio 2010
Consigliere Actelios SpA
Approvazione
bilancio 2010
Comitato per la
Approvazione
Remunerazione Actelios SpA
bilancio 2010
Comitato per il Controllo
Approvazione
Interno Actelios SpA
bilancio 2010
Consigliere Actelios SpA
Approvazione
bilancio 2010
Consigliere Actelios SpA
Approvazione
bilancio 2010
Comitato per la Remunerazione Approvazione
Actelios SpA
bilancio 2010
Comitato per il Controllo
Approvazione
Interno Actelios SpA
bilancio 2010
Organismo di
Approvazione
Vigilanza Actelios SpA
bilancio 2010
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Emolumenti
per la carica

Benefici non
monetari

Bonus e
altri incentivi

Altri
compensi

21.344
11.344

66.667

11.344

11.333

3.000

30.000

5.000
11.344
11.344
6.344
11.344
7.016
11.344
9.344
7.016
11.344
11.344
6.344
9.344
9.344

(euro)
Cognome e Nome

Carica
ricoperta

Durata della
carica

Bracchetti Roberto

Presidente Collegio Sindacale
Actelios SpA
Organismo di Vigilanza
Actelios SpA
Presidente Collegio Sindacale
Ecosesto SpA
Presidente Collegio Sindacale
Prima Srl
Presidente Collegio Sindacale
Frullo Energia Ambiente Srl
Sindaco effettivo Actelios SpA

Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2008
Approvazione
bilancio 2009
Approvazione
bilancio 2008
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010

Bisioli Aldo

Notarnicola Nicola Vito Sindaco effettivo Actelios SpA

Emolumenti
per la carica

Benefici non
monetari

Bonus e
altri incentivi

Altri
compensi

61.975
7.016
7.891
10.397
12.911
41.317
41.317

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Ing. Federico Falck
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8.6 Informazioni integrative sugli strumenti finanziari ai sensi dell’IFRS7
Questa nota riporta tutte le informazioni integrative inerenti le attività e le passività finanziarie, così come richieste dall’IFRS 7.
Le informazioni sono proposte con lo stesso ordine espositivo adottato nell’IFRS7, omettendo quelle non rilevanti. Questa nota
è articolata in due parti. La prima riporta alcune informazioni sulle attività e sulle passività finanziarie mentre la seconda propone le informazioni che riguardano i rischi delle attività e delle passività finanziarie, segnatamente i rischi di credito, di liquidità e di mercato. Si tratta di informazioni sia qualitative sia quantitative che vengono articolate in punti (ad esempio 1.) ed in
sottopunti (ad esempio 1.2). Le informazioni quantitative di dettaglio sono riferite al 31/12/2008 e, ove necessario, anche al
31/12/2007.
Prima di elencare le informazioni di dettaglio, giova premettere che Actelios detiene rilevanti attività finanziarie sotto forma di
crediti finanziari. La posizione finanziaria netta è pertanto ampiamente positiva. Le attività e le passività finanziarie sono quasi
esclusivamente iscritte in bilancio al costo ed al costo ammortizzato. Esse non hanno registrato alcun utile/perdita ne nel 2007
ne nel 2008. L’unico impatto degli strumenti finanziari sul conto economico deriva pertanto dagli interessi attivi e passivi. Peraltro questi ultimi, come anticipato, hanno un rilievo molto marginale, per effetto del modesto indebitamento.
I rischi di credito, di liquidità e di mercato non rivestono importanza. Il rischio di credito non è rilevante poiché buona parte dei
crediti commerciali e finanziari sono infragruppo e non verso terzi. Il rischiosi liquidità è irrilevante per effetto del modesto
indebitamento finanziario e della consistente dotazione di liquidità. Per lo stesso motivo il rischio di interesse non è rilevante e
la relativa analisi di sensibilità non è stata effettuata. Actelios adotta peraltro specifici processi per gestire i rischi di credito, di
liquidità e di mercato delle attività e passività finanziarie. Tali processi, tuttavia, non sono formalizzati in una vera e propria risk
policy.

Parte I : Strumenti finanziari
1. Stato patrimoniale
1.1 Categorie di attività e di passività finanziarie
Si riporta nelle tabelle seguenti il valore contabile al 31.12.2008 e 31.12.2007 delle attività/passività finanziarie riclassificate
secondo le categorie IAS 39. Nella penultima colonna sono riportati anche i valori di attività e passività che non rientrano nell’ambito dell’IFRS7, al fine di favorire la riconciliazione con lo schema di stato patrimoniale.
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31.12.2008
Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

11
263.088

11
263.088

4.733

4.733

Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
scadenza
e credti

PF al costo
ammortizzato

(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

Fair value rilevato a
CE
AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

AF/PF per
la negoziazione

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

128
102.012

128
102.023
263.088

660
2.552
270.373

377
377

11

2.552
377
270.761

102.800

4.733
660
2.552
377
373.561

2.153
1.429
22.980

2.153
1.429
22.980
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346.381
2.153
1.429
23.125

26.562

26.562

473
346.999

473
373.561

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

151
96.887

151
96.941
85.721
96
6.970
1.520
17.813
158.800
368.012

346.381

31.12.2007
Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

54
85.721

54
85.721

6.970

6.970

17.503

17.503
158.800
269.048

Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
e credti
scadenza

PF al costo
ammortizzato

(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

Fair value rilevato a
CE
AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

AF/PF per
la negoziazione

96

110.194

158.800
158.800

54

1.520
310
98.964
338.845

1.207
2.479
23.875

1.207
2.479
23.875

27.561

27.561
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485
600
521
340.451

338.845
1.207
2.479
24.360
600
521
368.012

1.2 Garanzie – Attività finanziarie date/ottenute in garanzia
Per quanto attiene alle attività finanziarie date in garanzia è da rilevare la costituzione in pegno delle azioni di Prima Srl detenute da Actelios SpA per un importo pari a 4.615 migliaia di euro, cioè al loro valore nominale. I termini principali dei contratti di pegno non prevedono la possibilità del terzo di vendere le azioni date in pegno trattandosi di società per le quali non è
presente un mercato attivo.

2. Conto economico e Patrimonio netto
2.1 Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite
Nel corso degli esercizi 2008 e 2007 non sono stati rilevati utili/perdite in relazione ad attività/passività finanziarie. Si riportano
nella tabella seguente gli interessi attivi/passivi complessivi (secondo il metodo del tasso di interesse effettivo) e i
compensi/spese generati da attività/passività finanziarie non al fair value rilevato a conto economico, oltre che i compensi/spese
generati da gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie relativi agli esercizi 2008 e 2007.
31.12.2008
(migliaia di euro)

Interessi attivi (passivi) compl.

Compensi (spese)

Totale

13.222
(62)

(12)

13.222
(74)

(2)
13.158

(12)

(2)
13.146

Interessi attivi (passivi) compl.

Compensi (spese)

Totale

11.715
(105)

(11)

11.715
(116)

(7)
11.603

(11)

(7)
11.592

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
PF al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non in ambito IFRS7)
Totale

31.12.2007
(migliaia di euro)

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
PF al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non in ambito IFRS7)
Totale

3. Altre informazioni integrative
3.1 Principi contabili
Per quanto riguarda i principi contabili utilizzati per l’iscrizione e la valorizzazione delle attività e passività finanziarie si rimanda alle Note esplicative Actelios SpA - punto 8.5.1 Principi contabili.
3.2 Fair value
Le tabelle che seguono riportano il fair value di attività/passività finanziarie ed il relativo valore contabile (carrying amount) al
31.12.2008 e 31.12.2007. Peraltro il carrying amount, delle attività/passività valutate al costo ed al costo ammortizzato (si veda
n.1.1) è da ritenersi un’approssimazione ragionevole del fair value in quanto si tratta di attività e passività finanziarie a breve
termine o a tasso variabile.
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31.12.2007
(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

Carrying amount

Fair value

11
263.088
4.733
2.552
377
270.761

11
263.088
4.733
2.552
377
270.761

2.153
1.429
22.980
26.562

2.153
1.429
22.980
26.562
31.12.2007

(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

Carrying amount

Fair value

54
85.721
6.970
17.503
158.800
269.048

54
85.721
6.970
17.503
158.800
269.048

1.207
2.479
23.875
27.561

1.207
2.479
23.875
27.561

Per maggior dettaglio si riporta la composizione dei crediti finanziari al 31.12.2008 e 31.12.2007 elencando le singole voci e le
relative condizioni.
31.12.2008
(migliaia di euro)

Finanziamenti verso controllate (Prima Srl)
Finanziamenti verso collegate
(Palermo Energia Ambiente ScpA,
Frullo Energia Ambiente Srl)
c/c di corrispondenza
Totale crediti finanziari

Tasso di interesse
effettivo

Fair
value

Carrying
amount

Euribor + spread

6.335

6.335

Euribor+ spread
Euribor + spread

10.954
245.799
263.088

10.954
245.799
263.088

Quota
corrente

Quota non
corrente

6.335
6.838
245.799
252.637

4.116
10.451

Quota
corrente

Quota non
corrente

31.12.2007
(migliaia di euro)

Finanziamenti verso controllate (Prima Srl)
Finanziamenti verso collegate
(Palermo Energia Ambiente ScpA,
Frullo Energia Ambiente Srl)
c/c di corrispondenza
Totale crediti finanziari

Tasso di interesse
effettivo

Fair
value

Carrying
amount

Euribor + spread

6.335

6.335

Euribor+ spread
Euribor + spread

10.868
68.518
85.721

10.868
68.518
85.721

6.335
10.868
68.518
79.386

6.335

4. Rischi derivanti dagli strumenti finanziari
4.1 Rischio di credito
Il rischio di credito non è rilevante poiché buona parte della esposizione è costituita da cassa e disponibilità liquide. Inoltre, i
crediti finanziari e commerciali sono prevalentemente di tipo infragruppo. L’esposizione di Actelios al rischio di credito verso
terzi è pertanto molto contenuta.
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Al 31.12.2008 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 270.750 migliaia di euro ed era così composta:
31.12.2008

(migliaia di euro)

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

263.088
4.733
2.552
377
270.750

Al 31.12.2007 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 268.994 migliaia di euro ed era così composta:
31.12.2007

(migliaia di euro)

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

85.721
6.970
17.503
158.800
268.994

4.2 Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità di Actelios è del tutto irrilevante, qualora si consideri che i debiti finanziari al 31/12/2007 ed al 31/12/2008
erano rispettivamente pari a 1.207 ed a 2.153 migliaia di euro. Tali valori si confrontano con valori totali del passivo rispettivamente pari a 368.012 e 373.561 mila euro. Per tale motivo non ha rilievo un’analisi più dettagliata dei debiti finanziari, come ad
esempio un’analisi delle scadenze.
4.3 Rischi di mercato
4.3.1 Rischio di tasso d’interesse
Sempre a motivo del peso modesto dell’indebitamento finanziario, il rischio di interesse non è rilevante e riguarda comunque
quasi esclusivamente le attività finanziarie. Inoltre, Actelios non ha contratto prodotti derivati su tasso di interesse. Per tali motivi non è stata effettuata un’analisi di sensitività mentre viene riportato qui di seguito l’ammontare delle attività/passività finanziarie esposte a variazione dei tassi d’interesse:
31.12.2008

(migliaia di euro)

Attività finanziarie
Crediti finanziari
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività finanziarie
Debiti finanziari
Totale
Esposizione netta

263.088
377
263.465
(2.153)
(2.153)
261.312

31.12.2007

(migliaia di euro)

Attività finanziarie
Crediti finanziari
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività finanziarie
Debiti finanziari
Totale
Esposizione netta

85.721
158.800
244.521
(1.207)
(1.207)
243.314
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9

Prospetti supplementari Actelios SpA

9.1 Elenco delle partecipazioni possedute direttamente e indirettamente in imprese
controllate e collegate

Sede
Sociale

Imprese controllate direttamente
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl

Valuta

Capitale

Patrim.
netto con
risultato
(migliaia
di euro)

Utile
(perdita)

Quota
posseduta
direttam.

Quota
posseduta
indirettam.

Valore di
bilancio

(milgliaia
di euro)

(%)

(%)

(Euro)

100,000
100,000
60,000
100,000
100,000
85,000

Sesto San Giovanni (Mi)
Sesto San Giovanni (Mi)
Milano
Milano
Sesto San Giovanni (Mi)
Sesto San Giovanni (Mi)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

50.000
120.000
103.000
5.120.000
245.350
5.430.000

517
440
2.616
8.493
1.039
24.204

( 33)
( 680)
248
2.042
( 684)
10.536

Imprese controllate indirettamente
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Sesto San Giovanni (Mi)
Platani Energia Ambiente ScpA
Palermo
Solar Rende Srl
Rende (Cosenza)
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Palermo

Euro
Euro
Euro
Euro

54.000
2.764.000
10.000
2.680.000

234
2.556
10.000
2.418

( 16)
( 376)

550.000
1.124.979
863.874
6.788.473
51.070.000
28.494.159
88.891.485

100,000
82,636
100,000
92,363

( 510)

0
Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA

Bologna
Palermo
Sesto San Giovanni (Mi)

Euro 17.139.100
Euro
120.000
Euro 4.000.000
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32.165
( 870)
4.103

11.859
( 1.651)
( 1.426)

49,000
23,272
50,000

8.471.678
1.349.731
3.300.000
13.121.409

9.2 Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle imprese controllate e collegate
Stato patrimoniale
Valuta
(migliaia di euro)

Attività
non
correnti

Attività
correnti

Patrimonio
netto

147
1.982

387
134
5.524
12.070
64.857
24.844

517
440
2.616
8.493
1.039
24.204

234
2.556
10
2.418

32.166
(870)
4.103

Imprese controllate direttamente
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Imprese controllate indirettamente
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Platani Energia Ambiente ScpA
Solar Rende Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA

Euro
Euro
Euro
Euro

80
33.408
49.565

198
2.648
10
5.098

Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA

Euro
Euro
Euro

125.483
41.546
9.454

25.389
3.062
7.848

15.785
7.869
67.130

Passività
non
correnti

269
9.540
27
36.400

Passività
correnti

17
1.676
2.639
9.822
71.660
31.370

44
33.500
52.245

85.683

33.023
45.478
13.199

Conto economico
Valuta

Ricavi

Costo del
venduto

Utile
lordo
industriale

Risultato
operativo

Risultato
ante
imposte

Risultato
netto

10.785
26.504
2.233
46.046

(26)
(821)
(9.605)
(22.697)
(633)
(22.736)

(26)
(821)
1.180
3.807
1.600
23.310

(48)
(976)
461
3.779
1.624
21.348

(45)
(975)
501
3.024
(619)
16.486

(33)
(680)
248
2.042
(684)
10.536

(10)

(10)

(17)
(462)

(16)
(463)

(16)
(376)

(584)

(584)

(510)

25.541
(773)
(1.980)

19.155
(761)
(1.963)

11.859
(1.651)
(1.426)

(migliaia di euro)

Imprese controllate direttamente
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Imprese controllate indirettamente
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Platani Energia Ambiente ScpA
Solar Rende Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA

Euro
Euro
Euro
Euro

Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA

Euro
Euro
Euro

48.518

(26.715)

21.803

1.023

(1.221)

(198)
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Attestazioni del bilancio consolidato
e d’esercizio ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni

11

Relazione del Collegio Sindacale
all’Assemblea degli Azionisti

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti della Società Actelios S.p.A. del 16 aprile 2009 ai sensi
dell’art. 153 D.Lgs. n. 58/1998
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i Principi
di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, di cui riferiamo con la presente relazione redatta tenuto anche conto delle indicazioni fornite dalla Consob con
Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni.
Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta la nostra attività istituzionale diamo atto di avere:
-

partecipato a tutte le riunioni assembleari, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il controllo interno tenutesi nel corso dell’anno ed ottenuto dagli Amministratori tempestive ed idonee informazioni sull’attività svolta, secondo le
previsioni regolamentari e statutarie;

-

acquisito gli idonei elementi di conoscenza per svolgere l’attività che ci compete sul grado di adeguatezza della struttura
organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, mediante indagini dirette, raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni interessate, scambi di dati e informazioni con la società di revisione e con i collegi
sindacali delle società controllate;

-

vigilato – collegialmente e con interventi singoli – sul funzionamento dei sistemi di controllo interno e amministrativo-contabile, al fine di valutarne l’adeguatezza alle esigenze gestionali nonché l’affidabilità di quest’ultimo nella rappresentazione
dei fatti di gestione, mediante indagini dirette sui documenti aziendali, ottenimento di informazioni dai responsabili delle
rispettive funzioni, analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione;

-

verificata l’osservanza delle vigenti norme di legge inerenti alla formazione, all’impostazione e agli schemi del Bilancio di
esercizio e del Bilancio consolidato, tenuto conto del fatto che la Società redige il Bilancio di esercizio e quello consolidato
in conformità a quanto disposto dai principi contabili internazionali;

-

accertato che la Relazione sulla gestione per l’esercizio 2008 risulta conforme alle leggi vigenti e coerente con le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, nonché con i fatti rappresentati dal Bilancio di esercizio e da quello consolidato. Il Resoconto intermedio di gestione della Società e consolidato di Gruppo non hanno richiesto osservazione alcuna del Collegio Sindacale. Il Resoconto intermedio di gestione e le Relazioni trimestrali hanno avuto la pubblicità prevista
dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Nel corso della nostra attività di vigilanza, svolta secondo le modalità sopra descritte, non sono emersi fatti significativi tali da
richiederne la segnalazione agli organi di controllo. Sulla base di quanto è emerso dagli interventi diretti e dalle informazioni
assunte, le scelte operate dagli Amministratori ci sono apparse conformi alla legge e allo statuto, ai principi della corretta amministrazione, coerenti e compatibili con le dimensioni e con il patrimonio sociale e rispondenti all’interesse della società.
Il Collegio Sindacale fa presente, inoltre, che in data 22 dicembre 2008 il Consiglio di Amministrazione di Actelios S.p.A., a
seguito della comunicazione ricevuta in data 19 dicembre 2008 dalla controllante Falck S.p.A., ha preso atto e deliberato di attestare la direzione e coordinamento della Società da parte della controllante, a far tempo dalla medesima data del 22 dicembre
2008, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, fermo comunque il
rispetto della piena autonomia gestionale e dell’interesse della Società. Per effetto di tale delibera, che supera quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 14 settembre 2005, la direzione e il coordinamento si realizzano da
parte di Falck S.p.A. nei soli confronti di Actelios S.p.A., che mantiene a sua volta la direzione, il coordinamento e controllo
diretto sulle proprie società controllate.
Il Collegio Sindacale segnala, infine, che in data 12 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha dato atto di aver condotto,
con esito positivo, la valutazione periodica della sussistenza dei requisiti di indipendenza dei propri membri non esecutivi in
conformità a quanto prescritto dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina e ai criteri di valutazione in esso indicati; il Collegio
Sindacale ha riscontrato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento dei requisti di indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione e non ha, in merito, osservazioni da formulare.
Il Collegio ha altresì verificato il possesso, da parte dei suoi componenti, dei medesimi requisiti di indipendenza adottati dal
Consiglio di amministrazione per valutare annualmente l’indipendenza dei suoi membri ed ha fatto propria la raccomandazione del Codice che dispone di dichiarare l’interesse proprio o di terzi in specifiche operazioni sottoposte al Consiglio di amministrazione; nel corso del 2008 non si sono verificate situazioni relativamente alle quali i componenti del Collegio Sindacale
abbiano dovuto effettuare tali dichiarazioni.

* * *

141

Le specifiche indicazioni da fornire con la presente relazione vengono elencate nel seguito, secondo l'ordine previsto dalla sopra
menzionata Comunicazione Consob del 6 aprile 2001.
1. Abbiamo acquisito adeguate informazioni e condotto approfondimenti sulle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, delle quali è stata data informazione nella relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori. In particolare, vanno ricordate le seguenti operazioni.
-

Per quanto riguarda le società progetto siciliane, Tifeo Energia Ambiente ScpA, Platani Energia Ambiente SpcA e Palermo Energia Ambiente SpcA, si fa presente che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza n. C-382/05 del 18 luglio 2007
ha condannato la Repubblica Italiana per la violazone degli obblighi di cui agli artt. 11, 15 e 17 della Direttiva del Consiglio n. 92/50/CEE del 18/06/1992, qualificando le Convenzioni in essere fra la Regione Sicilia e le medesime società progetto come“appalti pubblici di servizi”. A seguito di detta sentenza e dei conseguenti colloqui avviati fra la Commissione Europea e le competenti autorità nazionali e regionali al fine di individuare le misure più adeguate e equilibrate per
dare esecuzione alla predetta sentenza, l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Sicilia (ARRA) ha prospettato di voler esperire una Nuova Gara per l’affidamento degli appalti di servizi, condizionata all’impegno dei partecipanti e quindi degli eventuali aggiudicatari diversi dagli attuali Concessionari a farsi carico dell’importo corrispondente all’intero valore delle attività svolte e delle opere realizzate fino al momento del loro subentro nelle Convenzioni a
suo tempo stipulate dalle società progetto.
In tale prospettiva, negli ultimi mesi del 2008 e nei primi mesi del 2009, l’ARRA ha lavorato con le società Tifeo, Platani
e PEA e i loro soci, alla definizione di un accordo che consentisse, alla prima di esperire la Nuova Gara e di fronteggiare la situazione di emergenza ambientale e sanitaria connessa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Sicilia, senza
soluzione di continuità rispetto a quanto sin qui realizzato, e alle seconde di essere debitamente preservate da ingiusti
pregiudizi economici per le attività svolte nel rispetto delle convenzioni al tempo sottoscritte.
L’accordo in questione è stato siglato fra le Parti in data 5 marzo 2009 ed è in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Siciliana e dei Consigli di Amministrazione delle società progetto e dei singoli soci delle stesse.
L’accordo siglato prevede che l’ARRA possa bandire la Nuova Gara nei termini sopra indicati e che alle società progetto Tifeo, Platani e PEA e ai propri soci spetti il pagamento di un importo corrispondente ai costi sin qui sopportati e da
sopportare per la realizzazione dei progetti, sottoposti all’accertamento di un advisor (Banca Infrastrutture Innovazione
e Sviluppo S.p.A.) nominato congiuntamente dalle Parti; inoltre, nel caso di aggiudicazione della Nuova Gara da parte
di terzi è prevista anche la corresponsione alle società progetto e ai propri soci di un indennizzo per il recesso pari complessivamente all’EBITDA medio annuo calcolato sulla base delle previsioni del periodo ventennale (2005/2024) di durata delle originarie concessioni e riportate nei business plan ad esse allegati.
Sulla scorta di quanto sopra e degli scenari delineabili in attuazione dell’accordo siglato con l’ARRA, ritenuti allo stato
più probabili, gli amministratori hanno provveduto a valutare i relativi impatti sulle voci di bilancio, confermando il pieno
recupero dei valori iscritti all’attivo concernenti i“progetti Sicilia”, incluso il valore dell’avviamento relativo alle partecipazioni nelle società progetto, Tifeo, Platani e PEA.
Si fa presente, infine, che nella prospettiva della pubblicazione della Nuova Gara, il mandato conferito dalle società progetto alla quattro banche Lead Arrangers per la chiusura del project financing si è risolto al 31 dicembre 2008, mentre
con legge n. 210 del 30/12/2008 sono stati fatti salvi gli incentivi CIP6/92 per le attività di produzione di energia elettrica da rifiuti non ancora in esercizio sia pure autorizzate.

-

In data 5 marzo 2008, per quanto riguarda la Frullo Energia Ambiente s.r.l., joint venture fra HERA (51%) e Actelios
S.p.A. (49%), presso l’impianto WTE di Granarolo dell’Emilia si è verificato un guasto all’alternatore che ha causato la
fermata del turbo gruppo, con conseguente mancata produzione di energia elettrica fino al 20 aprile 2008. Con riferimento alla medesima partecipata Frullo Energia Ambiente s.r.l., si fa presente che essa ha proceduto, con decorrenza
dal 1° novembre 2008 alla fusione per incorporazione della società Ambiente 3000 s.r.l., anch’essa costituita da HERA
S.p.A. (51%) e da Actelios (49%).

-

In data 7 maggio 2008 la società controllata Immobilare Samanta s.r.l. è stata trasformata in S.p.A. con la nuova ragione sociale di Actelios Solar S.p.A, divenendo la subholding delle attività del gruppo nel settore della produzione di energia fotovoltaica. Nel corso di giugno 2008 la Actelios Solar, dotata di un capitale sociale di €120.000= ha ricevuto dalla
propria controllante Actelios S.p.A. un versamento per futuro aumento di capitale pari a un milione di euro e ha acquistato dalla medesima controllante il ramo d’azienda relativo ai progetti nell’ambito del settore fotovoltaico per un importo di €2.037.000=. Fra tali progetti sono ricompresi quelli per la costruzione di impianti fotovoltaici in Puglia per complessivi 6 MW, acquistati da parte di Actelios S.p.A. dal Gruppo Solon nel mese di febbraio 2008, con il versamento di
un anticipo di €1.231.000=, a fronte di un investimento totale previsto che sarà pari a oltre 27 milioni di euro.

-

In data 16 maggio 2008, la capogruppo Actelios S.p.A. ha costitutito, con un capitale sociale di €50.000=, la società Actagri s.r.l. destinata a divenire la capofila delle attività nel settore della produzione di energia elettrica da biogas. Nel successivo mese di luglio 2008 Actagri ha costituito la Abbiategrasso Bioenergia s.r.l., partecipata al 58,74%, per sviluppare
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un’iniziativa di costruzione e gestione di un impianto a biogas della potenza di 1 MW sito nel comune di Abbiategrasso (Mi).
-

Per quanto riguarda Powercrop SpA, joint venture paritetica costituita tra Actelios S.p.A. e Seci Impianti s.r.l. del Gruppo Maccaferri, per la riconversione di alcuni zuccherifici in impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse e
oli vegetali, si segnala che per alcuni siti sono già in corso gli iter autorizzativi (V.I.A. e A.I.A.), mentre proseguono le
attività per la sottoscrizione dei contratti di approvvigionamento della biomassa con gli agricoltori e le aziende forestali.

-

Nell’esercizio 2008 gli investimenti sono ammontati a complessivi 17,9 milioni di euro e rappresentano essenzialmente
l’impegno finanziario del Gruppo per i progetti ubicati in Sicilia, per gli impianti fotovoltaici di Mesagne (Puglia), per lo
sviluppo delle iniziative nel settore della produzione di energia elettrica da biomasse e oli vegetali e per gli interventi di
miglioramento sugli impianti in esercizio.
Tutte le operazioni sopra indicate sono state riportate nella Relazione sulla Gestione e nelle Note di commento al Bilancio consolidato e al Bilancio d’esercizio di Actelios S.p.A.
Le informazioni acquisite ci hanno consentito di accertare la conformità alla legge ed allo statuto sociale delle sopra
menzionate operazioni, che riteniamo non assumano i caratteri cui conseguirebbe l’obbligo da parte nostra di fornire
specifiche osservazioni sulle medesime.

2. Abbiamo acquisito informazioni su operazioni atipiche e/o inusuali e su operazioni infragruppo e con parti correlate in
merito alle quali forniamo le seguenti indicazioni.
2.1 Avuto riguardo alle operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con parti correlate nel corso dell’esercizio in esame segnaliamo quanto segue.
- In data 18 dicembre 2008 la capogruppo Actelios S.p.A. ha regolarmente incassato i crediti vantati nei confronti della
Italgest Servizi S.r.l. del Gruppo Italgest Energia S.p.A., azionista di Actelios, relativi ai contratti di cessione alla Italgest Servizi di diritti CIP6/92 relativi a 4 MW e della partecipazione del 40 % al capitale sociale della “Energie Tecnologie Ambiente S.p.A.”.
- In data 22 dicembre 2008 il Consiglio di amministrazione di Actelios S.p.A. ha deliberato la stipula di una Convenzione di gestione di tesoreria con la controllante Falck Spa, stante il temporaneo slittamento degli investimenti in
Sicilia e la conseguente liquidità disponibile in capo ad Actelios, liquidità che Actelios S.p.A. fino alla predetta data
aveva costantemente impiegato nell’ambito del rapporto di corrispondenza di liquidità con la suddetta controllante.
La Convenzione in questione, in linea con le migliori prassi e condizioni di mercato, afferma il presupposto essenziale che Falck, in quanto capogruppo controllante ed esercente l’attività di direzione e coordinamento, curi le esigenze finanziarie di Actelios anche per la realizzazione dei propri investimenti e prevede, fra l’altro il diritto di Actelios di richiedere la restituzione delle anticipazioni, a propria semplice richiesta con corrispondente obbligo di Falck
di restituire le somme per importi fino a 20 milioni di massimale (nell’arco di un trimestre) entro 5 giorni lavorativi,
e per le somme eccedenti detto importo entro 90 giorni, con la possibilità per Actelios di effettuare nuovi versamenti di liquidità alle condizioni concordate.
2.2 Le operazioni ordinarie di natura finanziaria e commerciale, effettuate infragruppo o con parti correlate, sono indicate
nella Relazione sulla gestione e nelle Note integrative ai bilanci di esercizio e consolidato. In particolare, esse hanno
riguardato alcune specifiche attività quali la gestione della tesoreria, l’erogazione di finanziamenti e il rilascio di garanzie, l’erogazione di prestazioni professionali e di servizi e sono state tutte regolate a condizioni di mercato sulla base di
pattuizioni contrattuali.
Le informazioni acquisite ci hanno consentito di accertare la conformità alla legge e allo statuto sociale delle sopra menzionate operazioni, nonché la loro rispondenza all’interesse della Società e del Gruppo.
3. Nell’insieme, le indicazioni rese dagli Amministratori nella loro Relazione sulla Gestione ex art. 2428 Cod. Civ. sulle operazioni atipiche e/o inusuali e sulle operazioni di natura ordinaria, di cui al precedente punto 2, possono essere ritenute idonee a fornire l’informativa richiesta.
4. La società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato in data odierna le relazioni di revisione ai sensi dell’art.
156 del TUF relative al Bilancio d’esercizio ed al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, contenenti richiami di informativa relativamente a quanto ampiamente detto dagli Amministratori nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa
sugli sviluppi dei“Progetti Sicilia”e sulle conseguenti valutazioni dei possibili impatti sulle voci di bilancio, con particolare
riferimento all’avviamento iscritto nell’attivo. Nelle predette relazioni, la società di revisione attesta che il Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, sono
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redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d’esercizio e consolidato di Actelios S.p.A e che la relazione sulla gestione è con essi coerente.
5. Allo stato non ci sono state presentate denunce ex art. 2408 Cod. Civ.
6. Allo stato non ci sono stati presentati esposti.
7. Abbiamo ricevuto espressa informativa dalla struttura aziendale competente che alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. nel corso del 2008 sono stati conferiti ulteriori incarichi aventi ad oggetto (i)l’emissione di due relazioni sugli
ammontari inclusi in dichiarazioni rese dalla Società in riferimento alla partecipazione a gare organizzate dal Governo di
Israele, per un onorario complessivo di €10.000= oltre IVA e (ii) la certificazione del“bilancio elettrico”per un onorario di €
7.000= oltre IVA.
Per completezza Vi segnaliamo che per l’attività di revisione del bilancio dell’intero Gruppo Actelios, relativamente al bilancio civilistico, consolidato, relazione semestrale e controllo contabile, è stato corrisposto alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. l’importo di complessivi Euro 323.000= comprensivo di rivalutazione ISTAT, che è stato così suddiviso:
Società

Actelios S.p.A.
Ambiente 2000 S.r.l.
Elettroambiente S.p.A.
Platani Energia Ambiente S.c.p.A.
Tifeo Energia Ambiente S.c.p.A.
Ecosesto S.p.A.
Prima S.r.l.
Actelios Solar S.p.A..
FEA – Frullo Energia Ambiente S.r.l.
PEA – Palermo Energia Ambiente S.c.p.A.
Powercrop SpA
Totale

onorari (euro)

attività

143.000
12.000
12.000
15.000
15.000
28.000
24.000
17.000
27.000
15.000
15.000
323.000

revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione

bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,

controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo

contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile

Con riferimento all’incarico di revisione contabile di Actelios S.p.A. per il triennio 2008-2010 si fa presente che la società di
revisione ha richiesto un’integrazione degli onorari per €8.900= annui, giustificata dalle ulteriori attività e responsabilità
poste a carico della medesima società di revisione dal D. Lgs. 32/2007 e dalla legge Finanziaria 2008: su tale richiesta il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere favorevole.
8. Non è stato conferito alcun incarico a soggetti legati alla società incaricata della revisione da rapporti continuativi.
9. Nel corso dell’esercizio 2008 il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
10. L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta nell’esercizio 2008 nel corso di n. 6 riunioni del Collegio, partecipando
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che sono state tenute nel numero di 7 e con la partecipazione del Presidente del Collegio Sindacale e/o di altro Sindaco invitato alle riunioni del Comitato di controllo interno che sono state tenute
nel numero di 5. Si segnala che, nel corso del 2008, il Comitato di remunerazione non si è riunito.
11. Non abbiamo particolari osservazioni da svolgere sul rispetto dei principi di corretta amministrazione che appaiono essere
stati costantemente osservati.
12. Il Collegio ha costantemente aggiornato la propria conoscenza e vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa della
Società, mediante riscontro degli organigrammi aziendali formalmente approvati e comunicati alla CONSOB, raccolta di
informazioni dalle strutture preposte e mediante incontri con i responsabili del controllo interno e della revisione esterna.
La struttura organizzativa allo stato appare coerente con le dimensioni e le esigenze operative del Gruppo stesso.
13. Il Collegio ha vigilato sul sistema di controllo interno adottato dalla Società, valutandone l’adeguatezza, anche mediante
incontri con il Preposto al controllo interno e con il management e partecipando alle riunioni del Comitato per il controllo
interno e a riunioni congiunte con l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01.
In particolare, si dà atto che il Preposto al controllo interno riferisce direttamente al Comitato per il controllo interno, al Collegio Sindacale e agli Amministratori a ciò delegati ed esplica la propria attività mediante piani semestrali di intervento, indi-
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viduati autonomamente dal Preposto medesimo ovvero su questioni segnalate dagli organi di controllo e dai revisori.
Nel corso dell’esercizio 2008 il Comitato per il controllo interno ha dedicato particolare attenzione all’esame delle attività
dei “Progetti Sicilia” e ai rapporti con Parti correlate ed infragruppo, alla verifica dell’implementazione del nuovo sistema
informativo e delle procedure organizzative e contabili per l’allineamento alle disposizioni di cui alla Legge 262/2005 in
materia di redazione dei documenti contabili societari, alla valutazione dei key performance indicators (KPI) di controllo
della gestione.
Si segnala che in data 31 dicembre 2008 il Dott. Gemma, internal auditor di gruppo e preposto al controllo interno, ha lasciato la Società e che è già stato individuato il sostituto, che a breve dovrebbe assumere servizio.
Actelios S.p.A. e tutte le società del gruppo hanno adottato il Modello Organizzativo e di Gestione previsto dal D. Lgs.
231/2001, finalizzato a prevenire la possibilità di commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del decreto e quindi la responsabilità amministrativa delle Società. Il “Modello 231/01” è stato aggiornato nel corso del 2008 da parte del Consiglio di
amministrazione della Società per adeguarlo alle disposizioni normative introdotte al D. Lgs. 231/2001, che hanno esteso
l’ambito di applicazione di tale normativa anche alle aree relative alla “sicurezza” e all’”antiriciclaggio”, con l’inserimento
della Quarta e Quinta Parte Speciale.
Il “Modello 231/01”, in costante aggiornamento, è in linea con le linee guida elaborate in materia e gli obblighi derivanti
dalla quotazione alla Borsa valori.
Quale organo preposto all’attuazione del citato Modello“231/01”della Società, con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa, è stato scelto un Organismo di Vigilanza (OdV) composto da un amministratore indipendente, dal presidente del collegio sindacale e dall’internal auditor di gruppo. A seguito delle dimissioni dalla Società presentate dal Dott.
Gemma, il Consiglio di amministrazione ha provveduto a nominare quale terzo membro dell’OdV, a far data dal 1° gennaio
2009, il Dott. Fanizza. Nel corso del 2008, le principali controllate di Actelios hanno provveduto a trasformare gli Organismi
di Vigilanza da monocratici in collegiali.
Nello svolgimento dei propri compiti l’OdV della Società, nel corso del 2008, ha in particolare verificato l’osservanza delle
procedure interne, l’emissione e l’aggiornamento delle schede di evidenza, lo svolgimento effettivo delle attività di formazione e aggiornamento sul Modello 231/01 rivolte a tutti i dipendenti, non rilevando in merito particolari anomalie.
Con delibera del 12 maggio 2006 Actelios ha adottato il nuovo Codice di Internal Dealing.
14. Non abbiamo particolari osservazioni da svolgere sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, tenuto anche conto dell’accentramento presso la Capogruppo della
funzione amministrativa relativa alle controllate. Si segnala che, ai fini dell’adeguamento alla normativa 262/2005 (legge sul
risparmio), la Società ha tempestivamente provveduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili e ha completato nel corso del 2008, con l’assistenza di una società di consulenza specializzata, il progetto di allineamento delle procedure amministrative e contabili alle disposizioni contenute nella legge in tema di redazione dei documenti contabili societari, con l’obiettivo di garantire la piena attendibilità dell’attestazione ai bilanci e alle comunicazioni
finanziarie.
Diamo atto, altresì, che nel corso dell’anno è stata completata l’implementazione del nuovo sistema informativo aziendale
(ERP“Navision di Microsoft), con il go-live avvenuto il 12 maggio 2008. Il nuovo sistema informativo contabile ha contemplato l’adozione di un nuovo piano dei conti (più snello e in linea con le nuove esigenze contabili e di business), la nuova
codifica dei centri di costo e delle commesse e delle sottocommesse, con conseguente disponibilità di maggiori e più accurate informazioni gestionali e di un nuovo reporting più efficace e fruibile.
15. Un adeguato flusso reciproco di informazioni tra la capogruppo e le controllate (anche ai fini delle comunicazioni previste
dall’art. 114.2 del D.Lgs. 58/98) é assicurato dalle istruzioni emanate alle controllate dalla direzione della Società.
16. Abbiamo incontrato gli esponenti del Collegio sindacale delle principali società controllate per scambiare informazioni sull’attività del società del Gruppo e per coordinare l’attività di controllo e vigilanza e non abbiamo, in merito, osservazioni da
formulare.
17. Nel corso delle periodiche riunioni tenute dal Collegio Sindacale con i revisori ai sensi dell'art. 150.2 del D.Lgs. 58/98 e dall'esame dei verbali delle verifiche trimestrali effettuate dalla società di revisione non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare.
18. Abbiamo preso atto che nella Relazione sulla Gestione un apposito capitolo è dedicato alla Relazione annuale sulla Corporate Governance, redatta in conformità alle indicazioni fornite da Emittenti Titoli e da Assonime. Si segnala, in particolare,
che la Società, nel corso del 2007, ha provveduto ad adottare il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel marzo 2006, e che, con delibera del 29 ottobre
2008, ha proceduto all’approvazione del nuovo testo del Codice di Comportamento, nel quale è stata inserita un’apposita
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sezione relativa al rispetto dei principi PACI (Partnering Against Corruption Initiative for Countering Bribery), ossia principi internazionali di lotta alla corruzione formalmente elaborati dal Word Economic Forum.
Si ricorda, infine, che la Società ha regolarmente conservato la propria permanenza nel segmento STAR di Borsa Italiana, a
cui è stata ammessa a far data dal 20 settembre 2004.
19. La nostra attività di vigilanza si é svolta nel corso dell'esercizio 2008 con carattere di normalità e da essa non sono emerse
omissioni, fatti censurabili o irregolarità da rilevare.
Il Collegio Sindacale segnala, inoltre, che non emergono rilievi dall’analisi dei flussi informativi ricevuti in merito all’attività svolta dai Collegi Sindacali delle società controllate e dalle rappresentazioni che la società di revisione ha reso in merito
alle relazioni da essa rilasciate per le medesime società controllate.
20. A compendio dell'attività di vigilanza svolta nell'esercizio non abbiamo proposte da formulare, ai sensi dell'art. 153.2 del D.
Lgs. 58/98, in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di nostra competenza, così come nulla abbiamo da
osservare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'utile e sull’entità del dividendo da
distribuire.

Milano, lì 30 marzo 2009
Il Collegio Sindacale
Dott. Roberto Bracchetti
Dott. Aldo Bisioli
Dott. Nicola Notarnicola
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1

Avviso di convocazione Assemblea
I signori azionisti sono convocati in Assemblea in Milano Corso Venezia 16, presso il ‘Circolo della Stampa’
per il giorno 28 aprile 2010, alle ore 12.00 ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 29 aprile 2010, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione,
Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea: approvazione,
delibere inerenti e conseguenti;
2) nomina di un Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 Cod. Civ.
Capitale sociale e diritti di voto
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale il capitale sociale di ACTELIOS S.p.A. è di Euro 67.680.000 diviso in
numero 67.680.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna delle azioni dà diritto a un
voto in Assemblea.
Partecipazione in Assemblea
Ai sensi dell'art. 2370 Cod. Civ. e dell’at. 14 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all’assemblea i
Signori Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, presso la sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, la
comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante il relativo possesso azionario almeno due
giorni non festivi prima del giorno previsto per la prima convocazione. Qualora il termine per l’adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l’effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.
Ogni Azionista con diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante
delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione. Un modulo di delega redatto in conformità alla
normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l’intermediario
è tenuto a rilasciare all’Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società
all’indirizzo www.actelios.it. Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti.
Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette
richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto
o di una relazione da loro predisposta.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno e la Relazione annuale sul Governo
societario e gli assetti proprietari sarà depositata presso la sede sociale, in Milano Corso Venezia 16 e presso
la sede di Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta. Non
appena disponibile, con le medesime modalità e nei termini di legge, sarà depositata anche la Relazione della
Società di Revisione. La stessa documentazione verrà messa a disposizione sul sito internet, www.actelios.it.
Milano, 10 marzo 2010
Il Presidente
Dott. Ing. Federico Falck
L’avviso di convocazione è stato pubblicato su“Il Sole24 Ore”del 26 marzo 2010.
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Cariche sociali
Consiglio di Amministrazione
Falck Dott. Ing. Federico (*)

Presidente

Isabella Dott. Ing. Bruno

Vice Presidente

Tellarini Dott. Ing. Roberto (*)

Consigliere Delegato

Agostini Dott. Marco

Consigliere

Clerici Bagozzi Dott. Augusto Luigi

Consigliere

Falck Dott. Enrico (*)

Consigliere

Falck Dott.sa Elisabetta

Consigliere

Garegnani Prof. Giovanni Maria

Consigliere

Manzoni Dott. Ing. Piero (*)

Consigliere

Marchi Dott. Ferruccio

Consigliere

Rosa Dott. Guido

Consigliere

Rosa Dott. Prof. Umberto

Consigliere

Rucellai Avv. Bernardo

Consigliere

Tatozzi Avv. Claudio

Consigliere

Zenone Dott. Ing. Fabrizio

Consigliere

(*) Membri del Comitato Esecutivo
Le variazioni della composizione del Consiglio d’Amministrazione sono riportate a pagina 36.

Collegio Sindacale
Bracchetti Dott. Roberto

Presidente

Bisioli Dott. Aldo

Sindaco effettivo

Notarnicola Dott. Nicola Vito

Sindaco effettivo

Artoni Dott. Fabio

Sindaco supplente

Foschi Dott. Massimo

Sindaco supplente

Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers SpA

La natura delle deleghe conferite agli Amministratori è descritta nel punto 5.3 relativo al“Governo societario e gli assetti proprietari”.
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3

Struttura del Gruppo

ACTELIOS SpA

100%

Elettroambiente SpA

95,62%

100%

Ecosesto SpA

85%

60%

Prima Srl

Ambiente 2000 Srl

100%

Tifeo Energia
Ambiente ScpA

100%

Actelios Solar SpA

100%

Actagri Srl

100%

Solar Rende Srl

Solar Rende Srl

58,73%

Abbiategrasso
Bioenergia Srl

85,73%
50%

Platani Energia
Ambiente ScpA

Powercrop SpA

49%

Frullo Energia
Ambiente Srl

23,27%

Palermo Energia
Ambiente ScpA

Società consolidate integralmente
Società consolidate con il metodo proporzionale

7

4

Dati consolidati di sintesi
2009

2008

2007

2006

Ricavi da vendite di beni e servizi

94.923

97.699

90.625

95.818

Utile lordo industriale

32.826

40.977

35.010

4.346

Risultato operativo

18.802

32.937

25.507

23.735

Risultato netto complessivo

5.734

19.462

14.927

14.243

Risultato netto di competenza Actelios SpA

4.175

17.927

13.766

12.756

Risultato netto di competenza per azione (euro)

0,062

0,265

0,203

0,188

(160.629)

(178.624)

(185.832)

(196.474)

65.371

79.841

92.570

95.306

Totale posizione finanziaria netta (crediti)

(95.258)

(98.783)

(93.262)

(101.168)

Patrimonio netto

349.652

354.994

346.328

339.511

Patrimonio netto di competenza Actelios SpA

343.849

350.063

342.273

335.486

5,081

5,172

5,057

4,957

Investimenti

13.687

17.070

29.870

30.160

Utile lordo industriale /Ricavi

34,6%

41,9%

38,6%

35,8%

Risultato operativo /Ricavi

19,8%

33,7%

28,1%

24,8%

Risultato netto/Patrimonio netto

1,6%

5,5%

4,3%

4,2%

Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto

(0,27)

(0,28)

(0,27)

(0,30)

145

140

142

143

(migliaia di euro)

- Debiti finanziari netti (crediti)
- Finanziamenti "non recourse"

Patrimonio netto di competenza per azione (euro)

Dipendenti operanti nelle società consolidate

(n.)
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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

Signori Azionisti,
Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 sono stati redatti in armonia con i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. Tali Principi sono stati adottati per la prima volta nel 2005 per il
bilancio consolidato e nel 2006 per il bilancio d’esercizio.

5.1 Andamento economico finanziario del Gruppo Actelios
5.1.1 Il profilo del Gruppo Actelios
Il Gruppo è focalizzato nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In particolare, la strategia si sviluppa attraverso la gestione degli impianti attualmente in funzione, la messa
in esercizio di quelli in fase di start up e lo sviluppo di nuovi progetti con intervento diretto o tramite joint
venture con primari soci industriali.
Inoltre il Gruppo, avendo sviluppato capacità di gestione degli impianti secondo le più moderne metodologie di operation & maintenance, può affiancare tale attività alla proprietà degli impianti e disporre quindi di
un’offerta completa nel mercato di riferimento.

5.1.2 Quadro normativo di riferimento
Il quadro normativo di riferimento è quello del mercato italiano per le fonti rinnovabili e si riferisce sostanzialmente a quanto sotto riportato.
CIP6: basato su una legge nazionale del 1991 e successive direttive, ha introdotto incentivi per la produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili con la garanzia del ritiro e del prezzo.
Il CIP6 è calibrato su diverse fonti di energia, ha una durata di lungo periodo (8-20 anni) con un chiaro e
prevedibile meccanismo di inflazionamento, è essenziale per la stipula di contratti di finanziamento secondo lo schema del project financing ed è stato impiegato per incentivare anche altri progetti e tecnologie non
direttamente collegati alle fonti rinnovabili;
Certificati verdi: trattasi di incentivi che sono attribuiti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta dopo il 1° aprile 1999. Il gestore della rete (GSE) ritira i certificati verdi al prezzo medio consuntivato l’anno precedente e comunicato da parte del gestore del mercato elettrico (GME). Tale certificati,
con durata 15 anni, sono un meccanismo di mercato“controllato”per la determinazione del prezzo dell’energia elettrica ceduta e il loro numero è in funzione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali
certificati sono commercializzabili sul mercato italiano dell’energia.
Conto Energia: l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ha diritto a una tariffa incentivata e
differenziata a seconda che si tratti di impianti non integrati, parzialmente integrati o integrati. Le tariffe
sono erogate per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio e non subiscono per l’intero periodo aggiornamenti legati all’inflazione. Per impianti che entrano in esercizio negli anni 2009 e 2010
è applicata una riduzione progressiva della tariffa del 2%. Per gli anni successivi al 2010 verranno emessi
ulteriori decreti per definire nuove tariffe.
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5.1.3 Risultati
L’andamento dei componenti economico-finanziari consolidati viene qui di seguito rappresentato:
(migliaia di euro)

Ricavi di vendita
Costo del venduto
Utile lordo industriale
Risultato operativo
Risultato netto
Risultato netto di pertinenza
Capitale investito al netto dei fondi
Patrimonio netto del gruppo e di terzi
Posizione finanziaria netta (credito)
di cui finanziamenti "non recourse"
Investimenti
Dipendenti attivi alla fine del periodo
Azioni ordinarie

(n.)
(n.)

31.12.2009

31.12.2008

94.923
(62.097)
32.826
18.802
5.734
4.175
254.394
349.652
(95.258)
65.371
13.687
145
67.680.000

97.699
(56.722)
40.977
32.937
19.462
17.927
256.211
354.994
(98.783)
79.841
17.070
140
67.680.000

I ricavi di vendita, nonostante le buone performance degli impianti di Trezzo sull’Adda e di Granarolo dell’Emilia, presentano un decremento rispetto al 2008 di 2.776 migliaia di euro, dovuto principalmente all’impianto a biomasse di Rende, per il quale è scaduta ai primi di febbraio 2009 la componente incentivata relativa alla tariffa CIP 6/92 per 9 MW. Si segnala che nei ricavi sono compresi anche il conguaglio relativo al
2008 sulle cessioni di energia elettrica in regime CIP6/92, che ammonta a 1.068 migliaia di euro e la fatturazione di una commessa a lungo termine (discarica di Vieste) per 1.364 migliaia di euro, che trova corrispondenza per lo stesso importo nella variazione negativa delle rimanenze. Si evidenzia infine che i ricavi
hanno risentito della riduzione delle tariffe CIP6/92 rispetto all’anno precedente.
L’utile lordo industriale risulta anch’esso in flessione di 8.151 migliaia di euro e rapportato ai ricavi di vendita si attesta al 34,6% (41,9% nel 2008).
I ricavi dell’esercizio comparati a quelli del 2008 sono così suddivisi per tipologia:
(migliaia di euro)

Vendita energia elettrica
Vendita prodotti agricoli
Smaltimento e trattamento rifiuti
Gestione impianti WTE
Totale

2009

%

2008

%

61.242
647
25.989
7.045
94.923

65
1
27
7
100

67.321

69

25.430
4.948
97.699

26
5
100

Il risultato operativo si presenta in calo rispetto al 2008 di 14.135 migliaia di euro ed è pari al 19,8% dei
ricavi di vendita (33,7% nel 2008). Occorre evidenziare che si riflette nel risultato operativo la svalutazione
dell’avviamento dell’impianto di Trezzo sull’Adda (6.310 migliaia di euro) effettuata a seguito di impairment
test, nonché l’accantonamento al fondo rischi diversi per 325 migliaia di euro, pari al 50% dell’importo di
649 migliaia di euro, contabilizzato dalla collegata Powercrop SpA, consolidata proporzionalmente, in considerazione dei rischi potenziali connessi ai progetti in corso.
Il risultato netto, che registra un saldo positivo di 5.734 migliaia di euro, presenta anch’esso una flessione
rispetto al 2008 di 13.728 migliaia di euro.
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La posizione finanziaria netta, che presenta un saldo a credito pari a 95.258 migliaia di euro, registra un
decremento rispetto al 31 dicembre 2008 pari a 3.525 migliaia di euro. Occorre segnalare che la posizione
finanziaria è comprensiva di finanziamenti “non recourse” per un ammontare al 31 dicembre 2009 pari a
65.371 migliaia di euro, rispetto ai 79.841 migliaia di euro del 2008.
Gli investimenti del periodo, che ammontano a 13.687 migliaia di euro, rappresentano l’impegno finanziario del Gruppo per gli impianti fotovoltaici, per i progetti ubicati in Sicilia, per la riqualificazione dell’impianto di Rende, nonché per gli interventi di miglioramento sugli impianti in esercizio.
Il personale si è incrementato di 5 unità rispetto al 31 dicembre 2008, mentre il costo è sostanzialmente allineato a quello del precedente esercizio, presentando un incremento di 32 migliaia di euro.
Il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato della capogruppo e il patrimonio netto e il risultato del consolidato è riportato nelle note esplicative al consolidato (punto 10. – Capitale sociale).

5.1.4 Indicatori di risultato non finanziari
Qui di seguito vengono riportati quelli che vengono ritenuti gli indicatori non finanziari principali:
Energia elettrica generata lorda
Energia elettrica ceduta alla Rete Trasmissione Nazionale
Emissioni di CO2
Emissioni di CO2 evitate
Rifiuti totali trattati
Biomasse totali trattate
Famiglie servite
- Consumo annuo per famiglia
- Numero di famiglie
- Numero persone

5.1.5 Andamento del titolo
Viene qui di seguito rappresentato l’andamento del titolo di
Actelios SpA, società quotata
nel segmento Star.
Il profilo adottato per la comunicazione dedicata agli azionisti o ai possibili azionisti di
Actelios privilegia un approccio costante, non necessariamente legato ai format delle
“presentazioni” o dei “road
show”. Il rapporto con gli investitori è infatti principalmente
basato su incontri one-to-one e
su invio di segnalazioni e chiarimenti anche tramite e-mail o
con contatti telefonici.
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Unità di misura

31.12.2009

31.12.2008

MWh
MWh
tonn.
tonn.
tonn.
tonn.

326.031
300.047
549.005
166.941
271.277
193.032

318.530
293.180
529.552
155.579
273.134
169.390

kWh
numero
numero

3.000
100.016
400.062

3.000
97.720
390.879

La società interviene, inoltre, a convegni e momenti di approfondimento su temi finanziari posti in essere
da Borsa Italiana, da enti o istituti bancari. Nell’arco del 2009 Actelios ha partecipato a quattro giornate di
incontri con la comunità finanziaria volti ad illustrare i principali temi del modello di business che caratterizzano il Gruppo articolato tra gestione e sviluppo strategico delle nuove iniziative. Particolare attenzione
è stata rivolta dall’azienda alla tempestività e alla trasparenza delle attività relative al settore della comunicazione.
Uno strumento di comunicazione particolarmente efficace e di grande interesse per gli investitori è il sito
internet www.actelios.it, che risponde a tutti i requisiti richiesti per le aziende del segmento Star.

5.1.6 Andamento delle imprese controllate
L’andamento delle società controllate e collegate rientranti nel perimetro di consolidamento per l’esercizio
2009 risulta essere il seguente:
Prima Srl
La società, controllata all’85% da Actelios SpA, è proprietaria dell’impianto di termovalorizzazione di
Trezzo sull’Adda. Prima Srl ha realizzato nell’esercizio 2009 ricavi pari a 47.033 migliaia di euro e un utile
netto di 11.997 migliaia di euro. La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto a debito di 14.371
migliaia di euro, è comprensiva di disponibilità liquide pari a 16.241 migliaia di euro, soggette a vincoli
derivanti dal contratto di“project financing”, di debiti verso banche (“project financing”) il cui saldo al 31
dicembre 2009 ammonta a 28.770 migliaia di euro al netto di 855 migliaia di euro derivanti dal metodo del
costo ammortizzato applicato alle spese sostenute e di debiti per finanziamento erogato da soci di 1.118
migliaia di euro. Inoltre nella posizione finanziaria sono compresi oneri finanziari pari a 724 migliaia di

(COLMO COPERTURA)

SILENCER
SILENCER

BOILER DRUM

+34.00

CONDENSATORE
SALA QUADRI
BENNISTA

+31.60
+30.50

+30.00
SCREEN

+29.40
SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120

SH-4

SH-3

SH-2

SH-1

EVA

ECO

ECO

ECO

+26.00
+24.66
+24.00

+21.20
+20.00

+19.95

+18.00
+17.60

+16.00

CIMINIERA

+14.00

SALA CONTROLLO

+10.00

800

+8.40

300

+7.20
+6.20

+6.00

LOCALE RICEVIMENTO MEZZI
7700

+8.00

TORRE DI LAVAGGIO

SCAMBIATORE GAS/GAS

FILTRO A MANICHE

+10.00

+0.80

+0.65

+0.60

+0.100
+0.20
-0.50
-1.30
855

750

-2.80

11

-4.00

-4.40

12
NORD GEOGRAFICO

-7.00

-10.05
-11.00
-12.10
45

1000

1

700

2

350

1625

3

440

4

45

401

1300

5

Sezione del termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda

14

874

250

6

6'

750

7

750

8

750

9

10

PIANTA CHIAVE (1:2000)

NORD IMPIANTO

euro per la valutazione a fair value dei prodotti derivati connessi al project financing (IRS per convertire i
tassi da variabile a fisso).
Ecosesto SpA
La società, posseduta al 100% da Actelios SpA, dispone di un impianto di termovalorizzazione alimentato
a biomasse ed è operante anche in altre attività di gestione ambientale.
Il risultato dell’esercizio è negativo per 3 migliaia di euro, a fronte di ricavi per 21.772 migliaia di euro. Il
risultato risente dei minori ricavi dell’impianto a biomasse di Rende, per il quale è scaduta ai primi di febbraio la componente incentivata relativa alla tariffa CIP6/92 per 9MW. La posizione finanziaria netta della
società presenta un saldo a debito di 9.212 migliaia di euro,
mentre gli investimenti materiali dell’esercizio ammontano a 3.457 migliaia di euro, fra i quali si segnalano le prime spese relative alla riqualificazione dell’impianto di Rende, riqualificazione che sarà ultimata alla
fine del 2010.
Solar Rende Srl
La società, posseduta al 100% da Ecosesto SpA, è stata costituita in data 6 novembre 2008 con sede a Rende
(CS) per sviluppare e realizzare nuove iniziative nel settore delle centrali fotovoltaiche in Calabria. La società è in fase di start up e ha chiuso l’esercizio con un risultato negativo pari a 24 migliaia di euro e con una
posizione finanziaria a credito di 6 migliaia di euro.
Ambiente 2000 Srl
La società, controllata da Actelios SpA al 60%, si occupa, in base a contratti già acquisiti, della gestione degli
impianti WTE a Fusina (VE) e a Trezzo sull’Adda (MI). L’esercizio 2009 evidenzia un utile netto di 177
migliaia di euro a fronte di ricavi per 10.334 migliaia di euro. La posizione finanziaria evidenzia un saldo a
credito di 394 migliaia di euro.
Actelios Solar SpA
La società è la capofila del settore per la produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici e ha chiuso l’esercizio 2009 con un risultato negativo di 308 migliaia di euro, con un fatturato di 35 migliaia di euro,
derivante dall’impianto fotovoltaico di Trezzo sull’Adda. Gli investimenti dell’esercizio, pari a 63 migliaia di
euro, hanno riguardato lo sviluppo di diverse nuove iniziative nel campo fotovoltaico. La posizione finanziaria al 31 dicembre 2009 presenta un saldo a credito pari a 14 migliaia di euro.
Actagri Srl
La società, costituita il 16 maggio 2008, è destinata a divenire la capofila del settore per la produzione di energia elettrica tramite lo sfruttamento del biogas prodotto dalle aziende agricole e dagli allevamenti di animali. La società, ovviamente in fase di start up, ha chiuso l’esercizio 2009 con un risultato negativo di 255 migliaia
di euro, in assenza di fatturato e con una posizione finanziaria con saldo a credito pari a 6 migliaia di euro.
Abbiategrasso Bioenergia Srl
La società è stata costituita il 15 luglio 2008 ed è posseduta al 58,74% da Actagri Srl ed è titolare dell’Autorizzazione Unica e la relativa progettazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto a biogas della
potenza di 1 MW sito nel comune di Abbiategrasso (MI). L’esercizio ha chiuso con un risultato negativo di
287 migliaia di euro e con una posizione finanziaria con saldo a credito di 12 migliaia di euro.
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Particolare dell’impianto fotovoltaico di La Calce (Mesagne, Brindisi)

Solar Mesagne Srl
La società posseduta al 100% da
Actelios Solar SpA, è stata costituita in data 28 gennaio 2009, con
sede a Brindisi per sviluppare e
realizzare nuove iniziative nel
settore delle centrali fotovoltaiche in Puglia. Chiude il primo
esercizio con un risultato negativo di 136 migliaia di euro, a fronte di ricavi per 45 migliaia di euro.
Gli investimenti, che ammontano a 4.240 migliaia di euro,
riguardano principalmente l’acquisto del ramo d’azienda costituito dall’impianto di La Calce,
avvenuto in data 17 novembre
2009. La posizione finanziaria si
presenta con un saldo a credito di
12 migliaia di euro.

Elettroambiente SpA
La società, controllata da Actelios SpA al 100%, è mandataria di due raggruppamenti di imprese confluiti in
due società consortili di cui è azionista di maggioranza: Tifeo Energia Ambiente ScpA e Platani Energia
Ambiente ScpA. Le società sono titolari di due iniziative industriali dirette alla costruzione e all’esercizio di
due sistemi integrati di smaltimento rifiuti e di produzione di energia elettrica, con potenza installata rispettivamente di 50 e 30 MW e assistiti da regime tariffario CIP 6/92.
L’esercizio 2009 di Elettroambiente SpA evidenzia un risultato netto negativo pari a 1.180 migliaia di euro a
fronte di ricavi per 1.146 migliaia di euro, riferibili sostanzialmente alle prestazioni di owner’s engineering
fornite alle società progetto controllate dalla stessa fino al 30 giugno 2009. La posizione finanziaria presenta un saldo a debito di 41.573 migliaia di euro.
Platani Energia Ambiente ScpA
La società Platani Energia Ambiente ScpA, posseduta al 85,73% da Elettroambiente SpA, ha lo scopo di dare
attuazione a un programma per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta mediante la realizzazione di sistemi integrati, nei comuni della regione siciliana facenti
parte di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) delle province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani settore 2 e
Palermo settore 4 costituenti il“Sistema Agrigento”.
La società ha chiuso l’esercizio 2009 con un risultato negativo di 855 migliaia di euro in assenza di ricavi. Si
segnala che dal 1° ottobre 2009 non sono più capitalizzati costi sul progetto di investimento e quindi il risultato riflette tutti i costi sostenuti dalla data suddetta.
Nel corso dell’esercizio gli investimenti risultano essere pari a 1.133 migliaia di euro e la posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito di 15.071 migliaia di euro.
Tifeo Energia Ambiente ScpA
La società Tifeo Energia Ambiente ScpA, posseduta al 95,62% da Elettroambiente SpA, ha lo scopo di dare attuazione a un programma per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata
prodotta, mediante la realizzazione di sistemi integrati, nei comuni della regione siciliana facenti parte di Ambiti
Territoriali Ottimali (ATO) delle province di Catania, Siracusa, Enna e Ragusa costituenti il“Sistema Augusta”.
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La società ha chiuso l’esercizio 2009 con un risultato negativo di 1.058 migliaia di euro in assenza di ricavi.
Si segnala che dal 1° ottobre 2009 non sono più capitalizzati costi sul progetto di investimento e quindi il
risultato riflette tutti i costi sostenuti dalla data suddetta.
Nel corso dell’esercizio gli investimenti risultano essere pari a 1.481 migliaia di euro e la posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito di 19.078 migliaia di euro.
Di seguito viene riportata più dettagliatamente la situazione dei progetti siciliani.
Progetto PLATANI
Platani Energia Ambiente ScpA ha per oggetto quello di conseguire il fine consortile dei Soci cioè lo scopo
di dare attuazione ad un programma per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta, nei comuni della Regione Siciliana consistente nella realizzazione di sistemi
integrati da attuarsi in ambiti territoriali ottimali.
In tal senso Platani ha sottoscritto il 17 giugno 2003, con il Presidente della Regione Sicilia – Commissario
Delegato per l’emergenza rifiuti, una convenzione per il servizio per il trattamento e l’utilizzo mediante termovalorizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei
comuni della regione siciliana appartenenti agli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) delle Province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani settore 2 e Palermo settore 4 costituenti il“Sistema Agrigento”.
In data 11 settembre 2009, a seguito degli eventi di seguito descritti, l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le
Acque (ARRA) ha risolto la Convenzione e il successivo Accordo sottoscritto in data 28 aprile 2009. I paragrafi successivi descrivono in maniera dettagliata i fatti accaduti nel corso dell’esercizio.
1. Nuovo Bando di Gara
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea e dell’accordo dalla stessa raggiunto tra la Commissione Europea, il Governo Italiano e la Regione Sicilia, che ha sancito l’obbligo da parte della Regione di indire una nuova gara, in data 28 aprile 2009 è stato firmato l’Accordo tra Platani e ARRA; tale accordo è stato anche sottoscritto dai soci per quanto di loro competenza.
L’accordo definiva le condizioni e i termini principali che, da un lato consentivano ad ARRA di indire la
nuova gara senza pregiudizio per le attività compiute e le opere realizzate in esecuzione della Convenzione e, dall’altro lato, assicuravano a Platani e ai propri soci il pagamento di un importo corrispondente
ai costi sin qui sopportati e da sopportare per la realizzazione del progetto fino al 30 settembre 2009.
I costi fino al 31 dicembre 2008 sono stati accertati dall’advisor Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS), nominato congiuntamente dalla Regione Siciliana, dalla società e dai singoli soci, mentre i
costi previsti per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2009 sono stati determinati dall’Organismo di Vigilanza e Controllo (OVC).
L’Advisor ha inoltre calcolato l’indennizzo da riconoscere a Platani nel caso in cui il progetto, a seguito
del nuovo bando di gara, risultasse assegnato a un Nuovo Operatore.
Tali importi, tutti contenuti e specificati nell’Accordo, sono i seguenti:
. costi al 31 dicembre 2008
. costi dal 1° gennaio al 30 settembre 2009
. indennizzo

34.972.766 euro
1.995.987 euro
11.345.945 euro

In data 29 aprile 2009 è stato emesso il bando della nuova gara pubblicato sul supplemento alla GU dell’Unione Europea.
Poiché la gara è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta, in data 5 agosto 2009 la Società è
stata invitata, unitamente ad altri operatori, alla procedura negoziata conseguente il bando di gara come
previsto all’art. 57 comma 2 lettera a) del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163.
In data 28 agosto 2009 Platani ha rappresentato ad ARRA che le ipotesi sulle quali si basava la trattativa
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negoziata non consentivano il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del progetto che erano parte
integrante dell’Accordo del 28 aprile 2009, per cui Platani non ha prodotto alcuna offerta.
2. Risoluzione unilaterale da parte di ARRA della Convenzione sottoscritta in data 17 giugno 2003
In data 11 settembre 2009 con decreto n. 339 ARRA ha risolto sia l’Accordo del 28 aprile 2009 per inadempimento all’art. 3 comma 1 punto I, in merito all’esecuzione dei lavori interinali e per inadempimento all’art. 3 comma 1 punto II, in merito all’impegno di Platani a partecipare alla procedura negoziata sia
la Convenzione sottoscritta in data 17 giugno 2003 in quanto sono trascorsi infruttuosamente tutti i termini già assegnati all’Operatore Industriale per violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 9 e 3.1 di
detta Convenzione.
In data 5 ottobre 2009 ARRA richiede a Zurich l’escussione della fidejussione a garanzia degli adempimenti previsti in Convenzione pari a euro 16.779.000.
3. Atto di citazione presso il Tribunale Civile di Milano e ricorso al TAR Palermo
In data 15 ottobre 2009 Platani ha notificato presso il Tribunale Civile di Milano l’atto di citazione a Zurich
e ad ARRA al fine di:
- accertare e dichiarare abusività ed illegittimità dell’escussione da parte di ARRA della polizza rilasciata da Zurich;
- accertare e dichiarare che Platani non è inadempiente agli impegni assunti ai sensi dell’Accordo stipulato con ARRA in data 28 aprile 2009;
- accertare e dichiarare che Platani non è inadempiente rispetto agli impegni assunti ai sensi della Convenzione stipulata in data 17 giugno 2003;
- accertare e dichiarare l’inadempienza di ARRA agli impegni assunti ai sensi dell’Accordo stipulato in
data 28 aprile 2009;
- condannare ARRA all’adempimento dell’Accordo con riferimento al pagamento a favore di Platani dei
costi sostenuti da quest’ultima per la realizzazione del progetto;
- condannare ARRA al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Platani.
Il giudice del Tribunale Civile di Milano ha fissato la prima udienza al 9 marzo 2010, per i cui esiti si
rimanda al paragrafo 5.1.14 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
In data 10 novembre 2009 è stato depositato ricorso al TAR Palermo contro ARRA al fine di:
- annullare il provvedimento dell’11 settembre 2009 con il quale ARRA ha dichiarato risolto l’Accordo e
la Convenzione;
- condannare ARRA al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Platani.
In data 11 novembre 2009 è stato presentato ricorso ex art. 700 al Tribunale Civile di Milano con richiesta
di inibizione ad ARRA di procedere all’escussione della polizza fideiussoria.
In data 18 gennaio 2010 il giudice istruttore avanti il Tribunale Civile di Milano ha sciolto la riserva accogliendo il ricorso ex art. 700 proposto da Platani inibendo ad ARRA di procedere all’escussione della
polizza fideiussoria nonché inibendo a Zurich di procedere al pagamento ad ARRA della somma di cui
alla predetta polizza.
Quanto al merito della motivazione il G.I., ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in
mora, ha affermato come l’inadempimento di Platani, assunto da ARRA nel risolvere la Convenzione e
l’Accordo, sia prima facie smentito dalla stessa ARRA nell’Accordo sottoscritto il 28 aprile 2009. Inoltre il
G.I. in merito alla giurisdizione ha ritenuto il contenzioso correttamente incardinato sotto il profilo della
giurisdizione ordinaria e in merito alla competenza territoriale avendo Zurich, convenuta nel giudizio,
sede a Milano.

18

In particolare la sentenza di cui sopra riconosce che la società progetto è attualmente creditrice nei confronti di ARRA di un importo più che doppio rispetto a quello oggetto della fideiussione, in relazione ai
costi sostenuti per la realizzazione del progetto fino al 30 settembre 2009, così come certificati da un advisor terzo nominato attraverso l’Accordo del 28 aprile 2009.
4 Realizzazione impianto
A fronte della situazione creatasi con l’emissione del nuovo bando di gara e con la successiva risoluzione unilaterale dell’Accordo e della Convenzione sono stati annullati a far data dal 1° luglio 2009 oltre al
contratto di Owner’s Engineering con Elettroambiente SpA anche i contratti con gli studi legali siciliani.
A far data dal 1° ottobre 2009 tutti i costi sostenuti, compresi gli oneri finanziari, non sono stati più capitalizzati sul progetto di costruzione dell’impianto, ma sono stati registrati a conto economico.
In considerazione di quanto sopra, le attività di costruzione del Sistema Integrato sono state interrotte in
attesa dell’esito del contenzioso con ARRA.
5. Autorizzazione
Con lettera del 20 maggio 2009 Platani ha richiesto ad ARRA la proroga dell’autorizzazione ex art. 28
Dlgs. 22/97 contenuta nell’Ordinanza Commissariale n. 362 del 22 aprile 2005. Tale proroga non è ancora stata ottenuta, in quanto l’autorizzazione è in corso di validità fino al 22 aprile 2010.
6. Contenziosi
Non si segnalano nuovi contenziosi.
Per quanto riguarda le implicazioni di natura contabile che i fatti sopra descritti hanno avuto sulle voci di
bilancio Avviamenti e Immobilizzazioni materiali si rimanda a quanto illustrato nelle Note esplicative.
Progetto TIFEO
Tifeo Energia Ambiente ScpA ha per oggetto quello di conseguire il fine consortile dei Soci cioè lo scopo di
dare attuazione ad un programma per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta, nei comuni della Regione Sicilia consistente nella realizzazione di sistemi integrati da attuarsi in ambiti territoriali ottimali.
In tal senso Tifeo ha sottoscritto il 17 giugno 2003, con il Presidente della Regione Sicilia – Commissario
Delegato per l’emergenza rifiuti, una convenzione per il servizio per il trattamento e l’utilizzo mediante termovalorizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei
comuni della regione siciliana appartenenti agli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) delle Province di Catania, Siracusa, Enna e Ragusa costituenti il“Sistema Augusta”.
In data 11 settembre 2009, a seguito degli eventi di seguito descritti, l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le
Acque (ARRA) ha risolto la Convenzione e il successivo Accordo sottoscritto in data 28 aprile 2009. I paragrafi successivi descrivono in maniera dettagliata i fatti accaduti nel corso dell’esercizio.
1. Nuovo Bando di Gara
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea e dell’accordo dalla stessa raggiunto tra la Commissione Europea, il Governo Italiano e la Regione Siciliana, che ha sancito l’obbligo da parte della Regione Sicilia di indire una nuova gara, in data 28 aprile 2009 è stato firmato l’Accordo tra Tifeo e ARRA; tale
accordo è stato anche sottoscritto dai soci per quanto di loro competenza.
L’accordo definiva le condizioni e i termini principali che, da un lato consentivano ad ARRA di indire la
nuova gara senza pregiudizio per le attività compiute e le opere realizzate in esecuzione della Convenzione e, dall’altro lato, assicuravano a Tifeo e ai propri soci il pagamento di un importo corrispondente ai
costi sin qui sopportati e da sopportare per la realizzazione del progetto fino al 30 settembre 2009.
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I costi fino al 31 dicembre 2008 sono stati accertati dall’advisor Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS), nominato congiuntamente dalla Regione Sicilia, da Tifeo e dai singoli soci, mentre i costi
previsti per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2009 sono stati determinati dall’Organismo di Vigilanza e
Controllo (OVC).
L’Advisor ha inoltre calcolato l’indennizzo da riconoscere a Tifeo nel caso in cui il progetto, a seguito del
nuovo bando di gara, risultasse assegnato ad un Nuovo Operatore.
Tali importi, tutti contenuti e specificati nell’Accordo, sono i seguenti:
. costi al 31 dicembre 2008
. costi dal 1° gennaio al 30 settembre 2009
. indennizzo

52.316.054 euro
2.892.240 euro
18.822.850 euro

In data 29 aprile 2009 è stato emesso il bando della nuova gara pubblicato sul supplemento alla GU dell’Unione Europea.
Poiché la gara è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta, in data 05 agosto 2009 Tifeo è stata
invitata, unitamente ad altri operatori, alla procedura negoziata conseguente il bando di gara come previsto all’art. 57 comma 2 lettera a) del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163.
In data 28 agosto 2009 Tifeo ha rappresentato ad ARRA che le ipotesi sulle quali si basava la trattativa
negoziata non consentivano il rispetto l’equilibrio economico-finanziario del progetto che erano parte
integrante dell’Accordo del 28 aprile 2009 per cui Tifeo non ha prodotto alcuna offerta.
2. Risoluzione unilaterale da parte di ARRA della Convenzione sottoscritta in data 17 giugno 2003
In data 11 settembre 2009 con decreto n. 339 ARRA ha risolto sia l’Accordo del 28 aprile 2009 per inadempimento all’art. 3 comma 1 punto I, in merito all’esecuzione dei lavori interinali e per inadempimento all’art. 3 comma 1 punto II, in merito all’impegno della Società a partecipare alla procedura negoziata
sia la Convenzione sottoscritta in data 17 giugno 2003 in quanto trascorsi infruttuosamente tutti i termini già assegnati all’Operatore Industriale per violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 9 e 3.1 di detta
Convenzione.
In data 5 ottobre 2009 ARRA richiede a Zurich l’escussione della fidejussione a garanzia degli adempimenti previsti in Convenzione pari a 22.069.000 euro.
3. Atto di citazione presso il Tribunale Civile di Milano e ricorso al TAR Palermo
In data 15 ottobre 2009 Tifeo ha notificato presso il Tribunale Civile di Milano l’atto di citazione a Zurich
ed ARRA al fine di:
- accertare e dichiarare abusività ed illegittimità dell’escussione da parte di ARRA della polizza rilasciata da Zurich;
- accertare e dichiarare che Tifeo non è inadempiente agli impegni assunti ai sensi dell’Accordo stipulato con ARRA in data 28 aprile 2009;
- accertare e dichiarare che Tifeo non è inadempiente rispetto agli impegni assunti ai sensi della Convenzione stipulata in data 17 giugno 2003;
- accertare e dichiarare l’inadempienza di ARRA agli impegni assunti ai sensi dell’Accordo stipulato in
data 28 aprile 2009;
- condannare ARRA all’adempimento dell’Accordo con riferimento al pagamento a favore di Tifeo dei
costi sostenuti da quest’ultima per la realizzazione del progetto;
- condannare ARRA al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Tifeo.
Il giudice del Tribunale Civile di Milano ha fissato la prima udienza al 9 marzo 2010, per i cui esiti si
rimanda al paragrafo 5.1.14 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
In data 10 novembre 2009 è stato depositato ricorso al TAR Palermo contro ARRA al fine di:
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- annullare il provvedimento 11 settembre 2009 con il quale ARRA ha dichiarato risolto l’Accordo e la
Convenzione;
- condannare ARRA al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Tifeo.
In data 11 novembre 2009 è stato presentato ricorso ex art. 700 al Tribunale Civile di Milano con richiesta
di inibizione ad ARRA di procedere all’escussione della polizza fideiussoria.
In data 18 gennaio 2010 il giudice istruttore avanti il Tribunale Civile di Milano ha sciolto la riserva accogliendo il ricorso ex art. 700 proposto da Tifeo inibendo ad ARRA di procedere all’escussione della polizza fideiussoria nonché inibendo a Zurich di procedere al pagamento ad ARRA della somma di cui alla
predetta polizza.
Quanto al merito della motivazione il G.I., ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in
mora, ha affermato come l’inadempimento di Tifeo, assunto da ARRA nel risolvere la Convenzione e l’Accordo, sia prima facie smentito dalla stessa ARRA nell’Accordo sottoscritto il 28 aprile 2009. Inoltre il G.I.
in merito alla giurisdizione ha ritenuto il contenzioso correttamente incardinato sotto il profilo della giurisdizione ordinaria e in merito alla competenza territoriale avendo Zurich, convenuta nel giudizio, sede
a Milano.
In particolare la sentenza di cui sopra riconosce che la società progetto è attualmente creditrice nei confronti di ARRA di un importo più che quadruplo rispetto a quello oggetto della fideiussione, in relazione
ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto fino al 30 settembre 2009, così come certificati da un
advisor terzo nominato attraverso l’Accordo del 28 aprile 2009.
4. Realizzazione impianto
A fronte della situazione creatasi con l’emissione del nuovo bando di gara e con la successiva risoluzione unilaterale dell’Accordo e della Convenzione sono stati annullati a far data dal 1° luglio 2009 oltre al
contratto di Owner’s Engineering con Elettroambiente SpA, anche i contratti con gli studi legali siciliani.
A far data dal 1° ottobre 2009 sia tutte le spese inerenti la conduzione e gestione della sede di Palermo
sono state prese in carico da Tifeo, sia tutti i costi sostenuti, compresi gli oneri finanziari, sono stati registrati a conto economico.
In considerazione di quanto sopra, le attività di costruzione del Sistema Integrato sono state interrotte in
attesa dell’esito del contenzioso con ARRA.
5. Autorizzazione
Con lettera del 20 maggio 2009 Tifeo ha richiesto ad ARRA la proroga dell’autorizzazione ex art. 28 Dlgs.
22/97 contenuta nell’Ordinanza Commissariale n. 1488 del 30.12.2004.
ARRA, con lettera del 23 dicembre 2009, preso atto del decreto di risoluzione della convenzione, richiamando gli adempimenti amministrativi ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 214/1990, non ha accolto la richiesta di proroga di autorizzazione del sistema Augusta, ma ha proposto uno schema di decreto in cui vengono autorizzati i singoli impianti ai sensi dell’art. 210 del Dlgs n. 152/2006.
6. Contenziosi
Si segnalano i seguenti contenziosi apertisi durante il 2009:
⋅ ALTECOEN verso TIFEO
Sono stati notificati 3 atti di citazione aventi a oggetto contratti di compravendita (inerenti a terreni siti
nei Comuni di Modica, Enna, Caltagirone) sottoscritti tra le parti in data 1° dicembre 2005. Altecoen
ha richiesto: in via principale il pagamento immediato dell’importo a saldo delle vendite (95% del corrispettivo) pari rispettivamente a 169.588 euro, 229.301 euro, 23.402 euro, nonché in subordine la risoluzione dei contratti ed il risarcimento danni.
Le udienze sono state fissate al 10 maggio 2010, 20 maggio 2010 e 25 maggio 2010.
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⋅ GULINO verso TIFEO
Sono stati notificati 2 atti di citazione aventi a oggetto contratti di compravendita (inerenti a terreni siti
nei Comuni di Modica, Enna/Assoro) sottoscritti tra le parti in data 1° dicembre 2005. Gulino ha richiesto: in via principale il pagamento immediato dell’importo a saldo delle vendite (95% del corrispettivo) pari rispettivamente a 2.774.950 euro e 2.931.700 euro, nonché in subordine la risoluzione dei contratti ed il risarcimento danni. Le udienze sono state fissate al 20 maggio 2010 e al 25maggio 2010.
Per quanto riguarda le implicazioni di natura contabile che i fatti sopra descritti hanno avuto sulle voci di
bilancio Avviamenti e Immobilizzazioni materiali si rimanda a quanto illustrato nelle Note esplicative.
Progetto PALERMO
Palermo Energia Ambiente ScpA ha per oggetto quello di conseguire il fine consortile dei Soci cioè lo scopo
di dare attuazione ad un programma per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta, nei comuni della Regione Sicilia consistente nella realizzazione di sistemi integrati da attuarsi in ambiti territoriali ottimali.
In tal senso la società ha sottoscritto il 17 giugno 2003, con il Presidente della Regione Sicilia – Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti, una convenzione per il servizio per il trattamento e l’utilizzo mediante
termovalorizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei
comuni della regione siciliana appartenenti agli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) delle Province di Palermo e Trapani costituenti il “Sistema Palermo”.
In data 11 settembre 2009, a seguito degli eventi di seguito descritti, l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le
Acque (ARRA) ha risolto la Convenzione e il successivo Accordo sottoscritto in data 28 aprile 2009. I paragrafi successivi descrivono in maniera dettagliata i fatti accaduti nel corso dell’esercizio.
1. Nuovo Bando di Gara
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea e dell’accordo dalla stessa raggiunto tra la Commissione Europea, il Governo Italiano e la Regione Sicilia, che ha sancito l’obbligo da parte della Regione Siciliana di indire una nuova gara, in data 28 aprile 2009 è stato firmato l’Accordo tra PEA e ARRA;
tale accordo è stato anche sottoscritto dai soci per quanto di loro competenza.
L’accordo definiva le condizioni e i termini principali che, da un lato consentivano ad ARRA di indire la
nuova gara senza pregiudizio per le attività compiute e le opere realizzate in esecuzione della Convenzione e, dall’altro lato, assicuravano a PEA e ai propri soci il pagamento di un importo corrispondente ai
costi sin qui sopportati e da sopportare per la realizzazione del progetto fino al 30 settembre 2009.
I costi fino al 31 dicembre 2008 sono stati accertati dall’advisor Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS), nominato congiuntamente dalla Regione Siciliana, da PEA e dai singoli soci, mentre i costi
previsti per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2009 sono stati determinati dall’Organismo di Vigilanza e
Controllo (OVC).
L’Advisor ha inoltre calcolato l’indennizzo da riconoscere a PEA nel caso in cui il progetto, a seguito del
nuovo bando di gara, risultasse assegnato ad un Nuovo Operatore.
Tali importi, tutti contenuti e specificati nell’Accordo, sono i seguenti:
. costi al 31 dicembre 2008
. costi dal 1° gennaio al 30 settembre 2009
. indennizzo

45.422.066 euro
5.188.800 euro
17.821.925 euro

In data 29 aprile 2009 è stato emesso il bando della nuova gara pubblicato sul supplemento alla GU dell’Unione Europea.
Poiché la gara è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta, in data 5 agosto 2009 PEA è stata
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invitata, unitamente ad altri operatori, alla procedura negoziata conseguente il bando di gara come previsto all’art. 57 comma 2 lettera a) del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163.
In data 28 agosto 2009 PEA ha rappresentato ad ARRA che le ipotesi sulle quali si basava la trattativa
negoziata non consentivano il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del progetto che erano parte
integrante dell’Accordo del 28 aprile 2009 per cui PEA non ha prodotto alcuna offerta.
2. Risoluzione unilaterale da parte di ARRA della Convenzione sottoscritta in data 17 giugno 2003
In data 11 settembre 2009 con decreto n. 339 ARRA risolve sia l’Accordo del 28 aprile 2009 per inadempimento all’art. 3 comma 1 punto I, in merito all’esecuzione dei lavori interinali e per inadempimento
all’art. 3 comma 1 punto II, in merito all’impegno della Società a partecipare alla procedura negoziata sia
la Convenzione sottoscritta in data 17 giugno 2003 in quanto trascorsi infruttuosamente tutti i termini già
assegnati all’Operatore Industriale per violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 9 e 3.1 di detta Convenzione.
In data 5 ottobre 2009 ARRA richiede a Zurich l’escussione della fidejussione a garanzia degli adempimenti previsti in Convenzione pari a euro 23.225.400.
3. Atto di citazione presso il Tribunale Civile di Milano e ricorso al TAR Palermo
In data 15 ottobre 2009 PEA ha notificato presso il Tribunale Civile di Milano l’atto di citazione a Zurich
ed ARRA al fine di:
- accertare e dichiarare abusività ed illegittimità dell’escussione da parte di ARRA della polizza rilasciata da Zurich;
- accertare e dichiarare che PEA non è inadempiente agli impegni assunti ai sensi dell’Accordo stipulato con ARRA in data 28 aprile 2009;
- accertare e dichiarare che PEA non è inadempiente rispetto agli impegni assunti ai sensi della Convenzione stipulata in data 17 giugno 2003;
- accertare e dichiarare l’inadempienza di ARRA agli impegni assunti ai sensi dell’Accordo stipulato in
data 28 aprile 2009;
- condannare ARRA all’adempimento dell’Accordo con riferimento al pagamento a favore di PEA dei
costi sostenuti da quest’ultima per la realizzazione del progetto;
- condannare ARRA al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da PEA.
Il giudice del Tribunale Civile di Milano ha fissato la prima udienza al 9 marzo 2010, per i cui esiti si
rimanda al paragrafo 5.1.14 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
In data 10 novembre 2009 è stato depositato ricorso al TAR Palermo contro ARRA al fine di:
- annullare il provvedimento 11 settembre 2009 con il quale ARRA ha dichiarato risolto l’Accordo e la
Convenzione;
- condannare ARRA al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da PEA.
In data 11 novembre 2009 è stato presentato ricorso ex art. 700 al Tribunale Civile di Milano con richiesta
di inibizione ad ARRA di procedere all’escussione della polizza fideiussoria.
In data 18 gennaio 2010 il giudice istruttore avanti il Tribunale Civile di Milano ha sciolto la riserva accogliendo il ricorso ex art. 700 proposto da PEA inibendo ad ARRA di procedere all’escussione della polizza fideiussoria nonché inibendo a Zurich di procedere al pagamento ad ARRA della somma di cui alla
predetta polizza.
Quanto al merito della motivazione il G.I., ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,
ha affermato come l’inadempimento di PEA, assunto da ARRA nel risolvere la Convenzione e l’Accordo, sia
prima facie smentito dalla stessa ARRA nell’Accordo sottoscritto il 28 aprile 2009. Inoltre il G.I. in merito alla
giurisdizione ha ritenuto il contenzioso correttamente incardinato sotto il profilo della giurisdizione ordinaria
e in merito alla competenza territoriale avendo Zurich, convenuta nel giudizio, sede a Milano.
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In particolare la sentenza di cui sopra riconosce che la società progetto è attualmente creditrice nei confronti di ARRA di un importo più che quadruplo rispetto a quello oggetto della fideiussione, in relazione
ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto fino al 30 settembre 2009, così come certificati da un
advisor terzo nominato attraverso l’Accordo del 28 aprile 2009.
4. Realizzazione impianto
A fronte della situazione creatasi con l’emissione del nuovo bando di gara e con la successiva risoluzione unilaterale dell’Accordo e della Convenzione sono stati annullati a far data dal 1° luglio 2009 oltre al
contratto di Owner’s Engineering con Falck SpA anche i contratti con gli studi legali siciliani.
A far data dal 1° ottobre 2009 tutte le spese inerenti la conduzione e gestione della sede di Palermo sono
state trasferite alla società Tifeo Energia Ambiente ScpA.
A far data dal 1° ottobre 2009 tutti i costi sostenuti, compresi gli oneri finanziari, non sono stati più capitalizzati sul progetto, ma sono stati portati a conto economico.
In considerazione di quanto sopra, le attività di costruzione del Sistema Integrato sono state interrotte in
attesa dell’esito del contenzioso con ARRA.
5. Autorizzazione
Con lettera del 20 maggio 2009 PEA ha richiesto ad ARRA la proroga dell’autorizzazione ex art. 28 Dlgs.
22/97 contenuta nell’Ordinanza Commissariale n. 1455 del 29.11.2004.
ARRA, con lettera del 23 dicembre 2009, preso atto del decreto di risoluzione della convenzione, richiamando gli adempimenti amministrativi ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 214/1990, non accoglie la richiesta di proroga di autorizzazione del sistema Palermo ma propone uno schema di decreto in cui vengono
autorizzati a PEA i singoli impianti ai sensi dell’art. 210 del Dlgs n. 152/2006.
6. Sito di Bellolampo
Si rimane in attesa della pubblicazione del Decreto di sdemanializzazione della parte ex poligono militare di tiro per procedere alla sottoscrizione del diritto reale di superficie su tutta l’area interessata alla realizzazione degli impianti IPT e WTE.
7. Contenziosi
Si segnalano i seguenti contenziosi apertisi durante il 2009:
⋅ Decreto ingiuntivo Studio Legale Gianni, Origoni e Grippo nei confronti di PEA
La Controversia ha come oggetto il mancato pagamento da parte di PEA e dei Soci, quali garanti, degli
onorari e delle spese dovuti allo studio legale per assistenza professionale di cui alla Lettera in data 1°
luglio 2006 per complessivi 358.677 euro. In data 19 febbraio 2009 PEA e lo studio legale, a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa, sono addivenuti a un accordo per il pagamento della suddetta somma
attraverso una dilazione dello stesso in 8 rate mensili con decorrenza 31 marzo 2009. Non avendo
pagato le ultime 4 rate (per un importo pari a circa 240.000 euro), vista anche la situazione di difficoltà finanziaria del socio Amia, lo studio legale ha riassunto la causa. L’udienza è fissata al 23 marzo 2010.
⋅ Arbitrato Safab nei confronti di PEA
Il contratto di appalto è stato sottoscritto tra le parti in data 8 marzo 2005. A seguito del mancato pagamento del corrispettivo, Safab, dichiarando de jure la risoluzione del contratto, ha richiesto il pagamento dell’importo complessivo di 20.000.000 di euro comprensivo delle attività svolte, del mancato
utile, dei costi sostenuti e dei danni subiti.
Per quanto riguarda le implicazioni di natura contabile che i fatti sopra descritti hanno avuto sulle voci di
bilancio Avviamenti e Immobilizzazioni materiali si rimanda a quanto illustrato nelle Note esplicative.
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5.1.7 Andamento delle imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
La società, costituita in joint venture tra Hera SpA (51%) e Actelios SpA (49%), è proprietaria di un impianto
di termovalorizzazione a Granarolo dell’Emilia (Bologna) di potenza pari a 22 MW in regime tariffario CIP6/92.
Frullo Energia Ambiente Srl ha realizzato un fatturato di 51.003 migliaia di euro e un utile netto di 13.775
migliaia di euro. Nell’esercizio ha effettuato investimenti per 1.839 migliaia di euro.
La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto negativo di 72.555 migliaia di euro, è comprensiva di
disponibilità liquide pari a 4.290 migliaia di euro e di debiti verso banche per finanziamento “non recourse”
per 74.696 migliaia di euro, al netto di 1.810 migliaia di euro derivanti dal metodo del costo ammortizzato
applicato alle spese sostenute per il finanziamento.
Inoltre nella posizione finanziaria sono compresi oneri finanziari pari a 2.150 migliaia di euro derivanti dalla
valutazione a fair value dei prodotti derivati connessi al finanziamento “non recourse” (IRS per convertire i
tassi da variabile a fisso).
Palermo Energia Ambiente ScpA
La Società, posseduta al 23,273% da Actelios SpA, ha per oggetto quello di conseguire il fine consortile dei
Soci nonché lo scopo di dare attuazione a un programma per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta, nei comuni della Regione Siciliana mediante la realizzazione
di sistemi integrati da attuarsi in ATO delle Province di Palermo e Trapani costituenti il “Sistema Palermo”.
La società ha chiuso l’esercizio 2009 con un risultato negativo di 1.622 migliaia di euro in assenza di ricavi.
Si segnala che dal 1° ottobre 2009 non sono più capitalizzati costi sul progetto di investimento e quindi il
risultato riflette tutti i costi sostenuti dalla data suddetta.
Nel corso dell’esercizio gli investimenti risultano essere pari a 2.320 migliaia di euro e la posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito di 23.740 migliaia di euro.
Powercrop SpA
La società costituita in joint venture tra Seci Impianti Srl (50%) e
Actelios SpA (50%), si occupa
della riconversione di alcuni zuccherifici in impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse e oli vegetali. Trattandosi di
una società ancora in start up
chiude il 2009 con un risultato
netto negativo pari a 2.380
migliaia di euro. Gli investimenti
del periodo ammontano a 2.266
migliaia di euro e riguardano
principalmente le spese di sviluppo delle iniziative per la realizzazione di impianti a biomasse.
La posizione finanziaria si presenta con un saldo a debito pari
a 2.792 migliaia di euro.
Coltivazione di girasoli per Powercrop SpA
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5.1.8 Fatti gestionali più significativi dell’esercizio 2009
Il 28 gennaio 2009 è stata costituita la società Solar Mesagne Srl, come già detto al punto 5.1.6 Andamento
delle imprese del Gruppo, cui si rimanda.
In data 13 luglio 2009 l’Assemblea straordinaria di Platani Energia Ambiente ScpA ha deliberato un aumento di capitale a pagamento per l’importo di 600 migliaia di euro più un sovrapprezzo di 600 migliaia di euro
al fine di coprire le perdite finora conseguite e di dotare la società dei mezzi finanziari necessari alla continuazione delle attività.
Sempre in data 13 luglio 2009 l’Assemblea straordinaria di Tifeo Energia Ambiente ScpA ha deliberato un
aumento di capitale a pagamento per l’importo di 2.000 migliaia di euro più un sovrapprezzo di 700 migliaia
di euro al fine di coprire le perdite finora conseguite e di dotare la società dei mezzi finanziari necessari alla
continuazione delle attività.
Per quanto riguarda Palermo Energia Ambiente ScpA in data 21 luglio 2009 i soci Falck SpA, Actelios SpA e
Amia SpA riuniti in Assemblea straordinaria hanno rinunciato a parte del credito finanziario da loro stessi
vantato nei confronti della società, per un importo globale di 1.000 migliaia di euro. Actelios SpA ha quindi
rinunciato a 242 migliaia di euro, Falck SpA a 258 migliaia di euro e Amia SpA a 500 migliaia di euro. In tal
modo la società non si trova più nella fattispecie prevista dall’art. 2447 del codice civile ed è stata dotata di
un patrimonio netto in grado di sostenere i risultati non positivi, previsti per il prossimo futuro.
In data 31 dicembre 2009 Actelios SpA, al fine di coprire la perdita conseguita dalla controllata Elettroambiente SpA, ha rinunciato a parte dei propri crediti finanziari vantati verso la stessa per un ammontare pari
a 800 migliaia di euro.
Relativamente ai progetti siciliani si rimanda a quanto descritto nelle pagine precedenti circa la situazione
dei progetti stessi.

5.1.9 Personale
Il personale, pari a 145 unità a fine periodo, risulta così composto:
(numero)

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale personale nelle società consolidate

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

14
72
59
145

16
64
60
140

(2)
8
(1)
5

Risultano inclusi n. 18 impiegati e n. 28 operai di Frullo Energia Ambiente Srl, società consolidata con il
metodo proporzionale, considerati al 49%, come da quota di possesso.

5.1.10 Ambiente, salute e sicurezza
Nel corso del periodo in esame è continuato l’impegno del Gruppo al conseguimento degli adeguati
standard ambientali, di sicurezza e di qualità, coerenti con la missione, attraverso significative azioni
quali:
- lo sviluppo di una crescente integrazione dei sistemi aziendali di gestione della qualità, dell’ambiente e
della sicurezza, mediante la valorizzazione delle sinergie tra i vari aspetti;
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- il periodico addestramento del personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la sua sensibilizzazione alla protezione e alla salvaguardia dell’ambiente nell’esecuzione delle diverse mansioni.
In particolare, per le principali Società controllate operative del Gruppo, la situazione al 31 dicembre 2009
risulta la seguente:
Società

Sistema di Gestione

Siti

ACTELIOS SpA

Sistema di gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2000 per i servizi forniti
alle Società del Gruppo : Gestione Risorse Umane, Amministrativi
e Finanziari, Approvvigionamenti, Qualità, Ambiente e Sicurezza.
Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2004)
Sistema di gestione della Sicurezza (OHSAS 18001-2007)
Sistema Integrato Qualità e Ambiente Certificato
(norme di riferimento: UNI EN ISO 9000:2000)

Sede

ECOSESTO SpA

Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14000:2004
Sistema di gestione della Sicurezza OHSAS 18001
AMBIENTE 2000 Srl Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
(norme di riferimento: UNI EN ISO 9000:2000;
UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001)
PRIMA Srl
Sistema di Gestione Ambientale
(norme di riferimento: UNI EN ISO 14001:2004)
Registrazione EMAS II n. IT 672

- Sede
- Impianto a
biomasse di Rende
- Discarica di Vieste
Impianto a
biomasse di Rende
Impianto a
biomasse di Rende
Termovalorizzatore
di Trezzo sull’Adda
Termovalorizzatore
di Trezzo sull’Adda

Per quanto concerne l’infortunistica, si sono verificati due eventi nel corso del secondo semestre 2009 a
danno del personale dipendente del Gruppo Actelios. Pertanto l’indice di frequenza complessivo di Gruppo è pari a 10,8 e l’indice di gravità conseguente è pari a 0,09.

5.1.11 Attività di ricerca e sviluppo
Actelios SpA. ha partecipato ad uno studio condotto dal World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) che rivela come deve cambiare l’edilizia per stare al passo con la sostenibilità energetica e ambientale.
Il rapporto “Trasformare il Mercato: il Rendimento Energetico negli Edifici”, presentato a Parigi nel giugno
2009, ha comportato un lavoro di quattro anni e un investimento complessivo di 15 milioni di dollari.
La quota di competenza di Actelios SpA è stata di 100.000 dollari.
Con un esclusivo modello di simulazione, è stato calcolato il consumo di energia per “tipo di edificio” estendendo l’analisi su milioni di edifici esistenti e di nuova costruzione con una proiezione fino al 2050. Il progetto ha preso in considerazione sei mercati geografici: UE, Giappone, Stati Uniti, Brasile, Cina e India e ha
tenuto conto di differenze quali il clima e la forma degli edifici.
Dallo studio è emerso che un edificio efficiente dal punto di vista energetico può utilizzare fino al 70% in
meno di energia rispetto a un edificio inefficiente raggiungendo superiori livelli di comfort. Ciò è reso possibile dall’effetto combinato di una progettazione efficiente, dall’utilizzo di materiali all’avanguardia dal
punto di vista energetico e da un comportamento responsabile da parte dell’inquilino.
Gli investimenti riguardanti il miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia potrebbero generare, solo
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Documento realizzato per lo studio “Rendimento energetico degli Edifici” del WBCSD

in Europa e negli Stati Uniti, ulteriori
2 – 3.5 milioni di posti di lavoro “verdi”, con
un potenziale di gran lunga maggiore nei
paesi in via di sviluppo.
Il rapporto finale del progetto suggerisce
alcuni principi da seguire:
⋅ potenziare e diffondere i codici dell’edilizia e le etichette energetiche per
aumentare la trasparenza;
⋅ concedere sovvenzioni e contenere i
prezzi per incentivare gli investimenti
sul risparmio energetico;
⋅ incoraggiare innovazioni e metodologie
progettuali integrate;
⋅ sviluppare e utilizzare tecnologie avanzate per dar vita a una cultura del risparmio energetico.
Inoltre per quanto riguarda Powercrop SpA
sono state svolte attività di sperimentazione in campo agro-energetico per determinare le migliori culture che al contempo
preservino le caratteristiche organolettiche dei terreni e diano il miglior potere
calorifico.

5.1.12 Rischi e incertezze
a) Finanziari
Si rimanda ai paragrafi 6.6.6, 6.7 e 8.7, dove sono esplicitati i principali rischi finanziari e le politiche della
società e del gruppo in materia di gestione di tali rischi.
b) Legali
A seguire si riportano i principali rischi di natura giuridica, derivanti dalle cause in corso.
. Ecosesto SpA
Con riferimento al contenzioso con Syntea SpA, la stato della lite non consente di effettuare previsioni dissimili da quelle già operate lo scorso esercizio. Si ritiene pertanto che lo stanziamento effettuato
(300 migliaia di euro) rappresenti una valutazione ad oggi prudente del possibile epilogo della lite.
Per quanto riguarda il contenzioso con Edison SpA allo stato non sussistono ragioni concrete che possano indurre a operare alcuno stanziamento, in considerazione che in caso di esito transattivo della
vicenda arbitrale con la controllante Falck SpA, anche la presente vicenda troverà componimento.
. Prima Srl
Con riferimento all’arbitrato con Protecma, si segnala che nel mese di ottobre si è definitivamente
chiuso il contenzioso con il pagamento da parte di Prima Srl dell’ultima parte del debito stabilito dal
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lodo arbitrale per 2 milioni di euro. Si ricorda che nel mese di febbraio 2009 Prima Srl aveva già provveduto a versare 3,4 milioni di euro, a fronte di quanto stabilito dal lodo, che ammontava in totale a
5,4 milioni di euro.
. Elettroambiente SpA
Nel corso del 2008 Enel Produzione ha promosso un procedimento arbitrale nei confronti di Elettroambiente al fine di sentir accertare il legittimo esercizio da parte della stessa Enel Produzione di
un’opzione di vendita delle proprie partecipazioni in Tifeo e in Platani, con contestuale declaratoria di
inadempimento di Elettroambiente rispetto all’obbligo di acquisto delle partecipazioni medesime.
Per effetto dell’accoglimento delle predette domande, Enel Produzione ha chiesto la condanna di Elettroambiente al pagamento dell’importo di 3.551 migliaia di euro.
Elettroambiente ha, a sua volta, replicato all’iniziativa di Enel Produzione, notificando atto di nomina
di arbitro a mezzo del quale ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, nonché al contempo, in via
riconvenzionale, la condanna di Enel Produzione alla consegna dell’area industriale di Augusta individuata come sito per la realizzazione di uno dei termovalorizzatori di cui al progetto, previo svolgimento dell’attività di bonifica dell’area medesima in conformità agli accordi in essere, da eseguirsi a
cura e spese della stessa Enel Produzione.
Si ricorda che Elettroambiente non ha esercitato il diritto di acquisto del ramo di azienda di Enel Produzione relativo alla centrale termoelettrica che comprende anche il terreno destinato ad essere trasferito a Tifeo Energia Ambiente per la costruzione del termovalorizzatore. E’ quindi in corso un arbitrato
per definire le condizioni economiche relative al trasferimento del terreno a Tifeo Energia Ambiente.
Per quanto riguarda i contenziosi relativi ai progetti siciliani si rimanda alle pagine precedenti.
c) Rischi interni ed esterni
Il gruppo Actelios è sostanzialmente esposto ai rischi legati agli iter autorizzativi necessari allo sviluppo
dei diversi progetti e alle autorizzazioni già in essere, necessarie per l’esercizio dell’attività produttive.
Al fine di contenere tali rischi il gruppo sta diversificando sia le tipologie di investimento sia la localizzazione degli impianti operativi, così da distribuire i rischi su business diversi.
Per quanto riguarda gli impianti già in esercizio, i rischi sono principalmente riconducibili all’operatività
del personale impiegato e alla gestione e manutenzione svolte presso gli impianti di proprietà o in gestione di società del gruppo, che vengono effettuate nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale e delle autorizzazioni di legge.
Il gruppo inoltre, operando nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, che risulta essere un settore estremamente regolamentato, presta particolare attenzione alla normativa di riferimento per essere costantemente aggiornato così da adottare, se possibile, le migliori soluzioni applicative.

5.1.13 Adempimenti ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003
Actelios SpA e le sue controllate, in conformità alla previsione del Dlgs 196 del 2003, hanno provveduto ad
aggiornare il regolamento interno sulla privacy ed il documento programmatico sulla sicurezza.

5.1.14 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
In data 10 febbraio 2010 GSE ha accettato il cambio di titolarità della convenzione n. T02F06030807 per il
riconoscimento della tariffa incentivante a favore di Solar Mesagne Srl e pertanto la società è titolata a gestire direttamente i rapporti con GSE.
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Ecosesto SpA, a seguito del rifacimento totale dell’impianto a biomasse di Rende, in data 18 febbraio 2010 ha
ricevuto il riconoscimento IAFR (Impianto a fonte rinnovabile) da parte del GSE e pertanto alla ripartenza dell’impianto, prevista per gennaio 2011, potrà beneficiare del regime dei Certificati Verdi per i prossimi 15 anni.
In data 12 febbraio e 19 febbraio 2010 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia le
autorizzazioni alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di Cardonita (4,98 MW) e di Spinasanta (5,99
MW), localizzate rispettivamente in provincia di Enna e di Catania. Per la realizzazione di tali impianti sono
in corso le attività di progettazione e di finanziamento da parte di Actelios Solar SpA.
In data 9 marzo 2010 si sono tenute le prime udienze presso il Tribunale di Milano nel corso delle quali l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della
Regione Siciliana (subentrata ad ARRA nei giudizi), ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale già a suo tempo formulata e rigettata in sede cautelare, chiedendo che la causa venisse
rimessa in decisione sul punto.
Le società progetto si sono opposte alla richiesta avversaria, chiedendo termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Il Giudice, preso atto delle richieste delle parti, ha fissato termini, rispettivamente, sino al 8 aprile, 8 maggio
e 28 maggio 2010 per il deposito di memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviando le cause alle udienze istruttorie del 15 luglio 2010.

5.1.15 Evoluzione prevedibile della gestione e prospettive di continuità
Si può prevedere per l’esercizio 2010 una flessione dei volumi con conseguente minor redditività dovuta
sostanzialmente all’impianto a biomasse di Rende per il quale è prevista la fermata da giugno a dicembre
2010 per permettere il montaggio della nuova turbina e della nuova caldaia, al fine di poter usufruire dell’incentivo derivante dai Certificati Verdi, per i prossimi 15 anni.
Il risultato 2010 sarà comunque influenzato anche dai costi di sviluppo e di avvio dei nuovi progetti, sia per gli
impianti a biomassa da coltura dedicata, che fanno capo a Powercrop SpA, sia per gli impianti fotovoltaici.
A livello strategico si segnala che il Gruppo Actelios si sta focalizzando su un più ampio scenario di business, che prevede la realizzazione di progetti nel campo del fotovoltaico, delle biomasse e di altre iniziative
innovative sempre nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La posizione finanziaria potrà beneficiare di una significativa generazione di cassa proveniente dagli
impianti in esercizio. Tuttavia i rilevanti investimenti necessari alla costruzione degli impianti sopra citati
continueranno a incidere sulla posizione finanziaria del Gruppo Actelios.
Con riferimento ai progetti siciliani, in considerazione dei fatti che nel corso del 2009 sono accaduti, e sono
stati sopra descritti, con riferimento alle Convenzioni sottoscritte nel 2003 e ai relativi atti aggiuntivi che
hanno modificato rispetto al 2008, il quadro operativo nel quale le società partecipate Tifeo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente e Palermo Energia Ambiente si sono trovate ad agire, gli amministratori di
Actelios nel valutare i presupposti da utilizzare nella preparazione del bilancio d’esercizio e consolidato al
31 dicembre 2009, hanno ritenuto opportuno, nel quadro d’incertezza delineato, farsi assistere da un autorevole professionista il quale ha rilasciato in data 25 febbraio 2010 all’amministratore delle società progetto,
a supporto della preparazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2009, un circostanziato parere in
merito al possibile esito dei giudizi promossi da Tifeo, Platani e Palermo nei confronti di ARRA e di Zurich
a seguito della risoluzione delle Convenzioni stesse.
Sulla base del parere ricevuto che argomenta e conclude definendo“modesto”il rischio che venga dichiarato un inadempimento delle società alle Convenzioni, che spiega che“il mancato subentro di un nuovo operatore industriale si è verificato per il fatto che la Nuova Gara e la Procedura Negoziata è andata deserta ed
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è da ricollegare in via esclusiva alla volontà dell’Amministrazione Regionale di non dare corso alla realizzazione degli impianti di cui ai progetti”, in considerazione del fatto che le istanze di rinnovo delle autorizzazioni sono state parzialmente accolte e che la regione sta studiando un piano di rifiuti non incompatibile
con l’oggetto delle società, gli amministratori hanno redatto il presente bilancio in ipotesi di continuità
aziendale, nel senso che il realizzo dei valori dell’attivo, e in particolare della voce Avviamento, Immobilizzazioni materiali e Partecipazioni, avverrà nell’ambito della propria attività, ovvero in adempimento delle
Convenzioni e relativi accordi come chiesto da Tifeo, Platani e Palermo nel promuovere le azioni legali. Pertanto si è ritenuto opportuno non procedere ad alcuna svalutazione di tali costi capitalizzati nella voce
Immobilizzazioni materiali, dell’Avviamento connesso ai progetti del bilancio consolidato e nella voce Titoli e partecipazioni del bilancio di Actelios SpA.

5.2 Andamento economico finanziario di Actelios SpA
5.2.1 Dati di sintesi
(migliaia di euro)

Ricavi di vendita
Costo del venduto
Utile lordo industriale
Risultato operativo
Risultato netto
Capitale investito al netto dei fondi
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta (credito)
Investimenti
Dipendenti attivi alla fine del periodo
Azioni ordinarie

(n.)
(n.)

31.12.2009

31.12.2008

189
(289)
(100)
(6.333)
10.240
99.493
346.469
246.976
59
33
67.680.000

1.073
(167)
906
(3.728)
17.688
85.069
346.381
261.312
1.255
30
67.680.000

5.2.2 Risultato e andamento della gestione
L’esercizio 2009 si chiude con un utile netto di 10.240 migliaia di euro, dopo aver effettuato ammortamenti
per 47 migliaia di euro e iscritto proventi da consolidamento fiscale per 714 migliaia di euro e imposte per
IRAP per 66 migliaia di euro. Rispetto al precedente esercizio, si registra una flessione dei risultati, a cominciare dal risultato operativo (-2.605 migliaia di euro) caratterizzato da minori ricavi (-884 migliaia di euro) e
da minori altri proventi (-1.221 migliaia di euro).
Si presentano inoltre in flessione anche i proventi finanziari netti (-7.675 migliaia di euro) in conseguenza
della riduzione dei tassi di interesse.
Infine i proventi e oneri da partecipazioni, registrati nel corso del 2009, ammontano a 11.176 migliaia di euro
e si riferiscono a Prima Srl (5.100 migliaia di euro) e Frullo Energia Ambiente Srl (6.076 migliaia di euro).
In tale voce è compreso anche l’accantonamento al fondo rischi partecipate pari a 465 migliaia di euro, effettuato al fine di tener conto del minor patrimonio netto di competenza rispetto al valore di carico di Actagri Srl.
La posizione finanziaria, che mostra un saldo a credito di 246.976 migliaia di euro, riflette un decremento
rispetto alla posizione al 31 dicembre 2008 di 14.336 migliaia di euro, essenzialmente dovuto alla distribuzione dei dividendi (10.152 migliaia di euro).
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5.2.3 Personale
Il personale in forza della Società si compone al 31 dicembre 2009 di 33 unità, di cui 9 dirigenti e 24 impiegati, con una variazione in incremento rispetto al 31 dicembre 2008 di 3 unità.

5.2.4 Investimenti
Gli investimenti, che ammontano a 59 migliaia di euro hanno riguardato l’acquisizione di software per 42
migliaia di euro e le spese per mobili e personal computer per 17 migliaia di euro.

5.2.5 Informazioni sulle partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
Società
partecipata

De Masi Paride
tramite Italgest Energia SpA
Agostini Marco
Falck Enrico
Tellarini Roberto

Actelios
Actelios
Actelios
Actelios

N. azioni
possedute
all'inizio
dell'esercizio

SpA
SpA
SpA
SpA

N. azioni
acquistate

3.059.320
60.000
8.000
40.000

N. azioni
vendute

N. azioni
possedute
alla fine
dell'esercizio

1.885.000

1.174.320
60.000
8.000
40.000

Quanto sopra è stato esposto sulla base delle informazioni fornite dagli interessati.

5.2.6 Rapporti e operazioni con imprese controllanti, controllate o collegate
Actelios SpA intrattiene con la propria controllante, le proprie controllate e collegate rapporti di natura commerciale e finanziaria regolati da normali condizioni di mercato.
Tali rapporti consentono l’acquisizione dei vantaggi originati dall’uso di servizi e competenze comuni, dalle
convenienze determinate dall’esercizio di sinergie di Gruppo e dall’applicazione di politiche unitarie nel
campo finanziario.
In particolare i rapporti hanno riguardato alcune specifiche attività, i cui dettagli sono riportati nella nota
integrativa, tra le quali :
- gestione della tesoreria, erogazione di finanziamenti e rilascio garanzie;
- erogazione di prestazioni professionali e di servizi;
- gestione di servizi comuni.
Ai rapporti sopra descritti occorre aggiungere l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale con
la controllante Falck SpA e l’adesione al regime di trasparenza fiscale con la collegata Powercrop SpA.
Si segnala che la Società è posseduta al 68,72% da Falck SpA, la quale a sua volta è posseduta da Finmeria
Srl al 65,96%, con cui non sono in essere rapporti di carattere economico-finanziario.

5.2.7 Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497 bis, 5°comma del codice civile si precisa che la Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Falck SpA. I rapporti intrattenuti con la controllante sono
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di natura commerciale e finanziaria, come si è sopra detto, e hanno inciso sul risultato di esercizio positivamente per 1.989 migliaia di euro come proventi finanziari calcolati a tassi di mercato sulla liquidità investita presso Falck SpA e per 188 migliaia di euro come ricavi per prestazioni di servizi effettuati a favore della
controllante.
Hanno inciso invece negativamente sul risultato d’esercizio le prestazioni di servizi effettuate da Falck SpA
per 3.433 migliaia di euro e gli oneri finanziari per 58 migliaia di euro.

5.2.8 Azioni proprie e azioni o quote di imprese controllanti possedute
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2428 c.c. comma 2, punto 3, si informa che al 31 dicembre
2009 la società non possedeva azioni proprie o della società controllante.

5.2.9 Azioni proprie e azioni o quote delle imprese controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio
In accordo a quanto disposto dall’articolo 2428 c.c. comma 2, punto 4, si informa che nel corso del 2009 la
società non ha acquistato o alienato azioni proprie o della società controllante.

5.2.10 Piani di stock option
Non sono attualmente in essere programmi di incentivazione per il personale attuati mediante piani di stock
option.

5.2.11 Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio
Signori Azionisti,
il bilancio al 31 dicembre 2009 della Vostra Società chiude con un utile netto di euro 10.240.497.
Vi proponiamo di ripartire l’utile suddetto secondo le seguenti modalità :
(euro)

Alla Riserva legale il 5%
Alle n. 67.680.000 azioni ordinarie euro 0,085
Utile da portare a nuovo
Totale risultato 2009

512.025
5.752.800
3.975.672
10.240.497

Se con noi d’accordo Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla gestione e il Bilancio, costituito da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle altre componenti del Conto Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Note Esplicative.
Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Ing. Federico Falck
Milano, 10 marzo 2010
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5.3 Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
ai sensi dell’articolo 123-bis TUF (modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Premessa
Actelios S.p.A. aderisce e si conforma al Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane approvato nel
marzo 2006 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, il
“Codice”). Con delibera del 27 luglio 2007 il Consiglio di Amministrazione di Actelios S.p.A. ha recepito le
raccomandazioni di cui al predetto Codice di Autodisciplina, salva la mancata istituzione del Comitato per
le Nomine.
La presente relazione si compone di tre sezioni: la prima contenente una descrizione generale della struttura di governance adottata; la seconda che analizza e illustra più nel dettaglio l’attuazione delle previsioni
derivanti dal Codice; la terza che contiene le tabelle sintetiche.
Infine, si ricorda che la documentazione societaria richiamata nella presente relazione è disponibile sul sito
Internet www.actelios.it, nella sezione ‘Chi siamo’.

5.3.1 Struttura della Governance della Società
La struttura di Corporate Governance si compone di un sistema di amministrazione e controllo e dell’organo
assembleare. Il controllo contabile è demandato, ai sensi della normativa vigente, a una società di revisione.
Il Consiglio di Amministrazione di Actelios S.p.A. ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Rundeddu quale
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della Legge 262/05.
Con delibera del 7 maggio 2009 il Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA ha approvato l’adozione
del Modello Organizzativo e di Gestione aggiornato a seguito delle modifiche legislative introdotte al
D.Lgs. 231/01 per una migliore aderenza della struttura organizzativa della Società. In particolare, il Modello è stato integrato in relazione alle seguenti direttrici concettuali: i) rapporti con la Pubblica Amministrazione; ii) abusi di mercato; iii) sicurezza; iv) reati informatici; v) antiriciclaggio.
Il Modello Organizzativo e di Gestione è in costante aggiornamento e si sta procedendo a un ulteriore adeguamento del testo che sarà sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione.
Actelios S.p.A. è sottoposta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della controllante Falck S.p.A.
che svolge concretamente attività di coordinamento e/o impartisce direttive di indirizzo unitario con finalità strategiche, ferma comunque restando l’autonomia e l’indipendenza della Società e dei relativi organi
sociali.
Ai sensi dell’art. 2497 bis c.c., Actelios SpA esercita attività di Direzione e Coordinamento sulle seguenti
società del gruppo: Actelios Solar SpA., Actagri Srl, Ecosesto SpA, Elettroambiente SpA, Platani Energia
Ambiente ScpA, Prima Srl, Solar Mesagne Srl, Solar Rende Srl, Tifeo Energia Ambiente ScpA.
5.3.1.1 Organi societari – nomina amministratori e relative funzioni

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo centrale nel sistema di Corporate Governance in quanto è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società (art. 20 Statuto Sociale).
Al Consiglio spetta la responsabilità dell’individuazione degli indirizzi strategici e organizzativi, l’esame e
approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari, l’attribuzione e la revoca delle deleghe, l’esame e
approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.
Ai sensi dell’Art. 17 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
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composto da un numero variabile di membri tra 5 e 15 che durano in carica per il periodo determinato dall’Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto e con le modalità ivi
indicate, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima
convocazione e saranno rese pubbliche nei modi e termini di legge. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata ai sensi di legge o di regolamento, con
onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due giorni non festivi
antecedenti l’Assemblea in prima convocazione; la lista deve contenere l’indicazione dell’identità degli
Azionisti che l’hanno presentata e del relativo possesso azionario.
Gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale
sociale avente diritto di voto, possono presentare liste contenenti non più di 3 candidati. Le liste presentate
senza l’osservanza delle prescritte disposizioni sono considerate come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell’art. 2359 Cod.Civ.
o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una
sola lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono essere depositate le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum
vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell’idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai
sensi di legge o di regolamento.
Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comportano esclusivamente l’eliminazione del nominativo del candidato della lista che verrà messa in votazione.
Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi dell’art. 17 dello Statuto per la
presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.
All’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in
alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale
lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa
vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.
Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.
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Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi
dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.
Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente, uno o più Vice Presidenti e Amministratori Delegati delegando i poteri e determinandone i limiti.
Il Consiglio riceve inoltre, al pari del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 150 D.Lgs. 58/98 e con cadenza
almeno trimestrale, un'informativa periodica ed esauriente dall'Amministratore Delegato circa l'attività da
quest'ultimo svolta nell'esercizio delle deleghe attribuitegli.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, nel rispetto del proprio Codice a istituire il Comitato per la
Remunerazione e il Comitato per il Controllo Interno con funzioni consultive e propositive nonché a nominare un Investor Relator.
Alla data di chiusura dell’esercizio la composizione del Consiglio di Amministrazione era la seguente:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Federico Falck
Bruno Isabella
Paride De Masi

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
(che ha rassegnato le dimissioni a far data dal 10 febbraio 2010)
Consigliere Delegato (esecutivo)
Consigliere
Consigliere (indipendente)
Consigliere
Consigliere (indipendente)
Consigliere
Consigliere
Consigliere (indipendente)
Consigliere
Consigliere (indipendente)
Consigliere (indipendente)
Consigliere (eletto dalla lista di minoranza)

Roberto Tellarini
Marco Agostini
Augusto Clerici Bagozzi
Enrico Falck
Giovanni Maria Garegnani
Piero Manzoni
Ferruccio Marchi
Umberto Rosa
Guido Rosa
Bernardo Rucellai
Claudio Tatozzi
Fabrizio Zenone

A seguito della richiesta formulata ai sensi dell’art. 2367 cod. civ. dall’azionista Falck S.p.A., richiesta inserita nell’ambito del processo di revisione degli assetti organizzativi e di governance del Gruppo Falck, in data
16 dicembre 2009 si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti che ha deliberato l’incremento da 10 a 15 unità del
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (eletti con delibera assembleare del 29 aprile
2008) e nominato 5 nuovi membri e precisamente: Guido Rosa, Giovanni Maria Garegnani (consigliere indipendente), Bernardo Rucellai (consigliere indipendente), Claudio Tatozzi (consigliere indipendente) e Fabrizio Zenone (consigliere eletto dalla lista di minoranza).
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2009 i Consiglieri Achille Colombo e Giuseppe Gatti hanno rassegnato le dimissioni dalla carica (rispettivamente in data 15/09/2009 e 06/11/2009). Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla cooptazione ex art. 2386 cod. civ. nominando quali nuovi amministratori Piero
Manzoni e Augusto Clerici Bagozzi (rispettivamente con delibere consiliari del 29/10/2009 e 16/11/2009). I
due amministratori cooptati sono stati confermati nella carica in occasione dell’Assemblea degli Azionisti
tenutasi lo scorso 16 dicembre 2009.
In data 10 febbraio 2010 il Vice Presidente Paride De Masi ha rassegnato le dimissioni dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera consiliare del 10 marzo 2010 ha nominato in cooptazione ex art. 2386
cod. civ. la Dr.ssa Elisabetta Falck che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.
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Comitato Esecutivo
Con delibera consiliare del 29 ottobre 2009 è stato istituito, ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, dello Statuto Sociale, un Comitato Esecutivo. Il Comitato esecutivo è composto da 4 amministratori e precisamente dal
Presidente, Federico Falck, dal Consigliere Delegato, Roberto Tellarini e dai Consiglieri Enrico Falck e Piero
Manzoni.
Al Comitato Esecutivo sono stati conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con
il limite di euro 1 milione per singolo atto/operazione. Anche se rientranti nei poteri conferiti, il compimento degli atti e delle operazioni considerate “Atti Impegnativi” quali: i) acquisto/cessione di partecipazioni,
rami d’azienda; ii) acquisto/cessione/permuta di beni immobili; iii) stipula, modifica e risoluzione di atti,
contratti e accordi che prevedano la concessione di garanzie personali o reali di qualsiasi tipo a favore di, o
nell’interesse di, terzi; iv) operazioni finanziarie in strumenti derivati o in strumenti finanziari non legati alle
necessità del business; e v) assunzione/licenziamento/variazioni dei compensi dell’Amministratore Delegato, prima di essere posti in essere devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Collegio Sindacale – nomina Sindaci
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza del sistema di controllo interno nonché dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
I componenti del Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. Ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge.
La nomina del Collegio Sindacale avviene, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale in applicazione delle
norme di legge e regolamento e pertanto secondo il disposto dell’articolo 148 del Testo Unico della Finanza e dell’articolo 144-sexies del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni,
sulla base di liste presentate dagli Azionisti che documentino di essere titolari al momento della presentazione delle stesse di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell’art. 147 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e pertanto pari al 2,5% del capitale sociale. Alla minoranza è riservata l’elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. In caso di parità di voti tra le liste di minoranza risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età.
Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano
maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio,
finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed
informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.
Le norme di cui sopra recepiscono le nuove prescrizioni normative di cui alla Legge 262/05 e del D.Lgs.
303/06.
Nessuna variazione è occorsa nella composizione del Collegio Sindacale nominato in occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2008.
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Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all’Albo dei Revisori
Contabili:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Roberto Bracchetti
Aldo Bisioli
Nicola Vito Notarnicola
Massimo Foschi
Fabio Artoni

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Gli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale sono determinati dall’Assemblea la quale, per il mandato (2008-2010), ha stabilito un compenso pari al minimo delle tabelle professionali da riconoscere ai due
Sindaci effettivi e con maggiorazione del 50% per il Presidente.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio-videoconferenza e/o teleconferenza a
condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti e siano preventivamente informati.
Assemblea degli Azionisti
L’Assemblea degli Azionisti è l’organo che rappresenta l’universalità degli azionisti e a cui compete deliberare in via ordinaria in merito all’approvazione del bilancio annuale, alla nomina e revoca dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, alla determinazione dei
compensi di amministratori e sindaci, al conferimento dell’incarico di controllo contabile, alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
In sede straordinaria può deliberare l’aumento di capitale escludendo o limitando il diritto di opzione quando l’interesse della Società lo esige nonché nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente.
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno per approvare il bilancio.
Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell’at. 14 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Signori Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, presso la sede legale, la comunicazione rilasciata dell'intermediario autorizzato attestante il relativo possesso azionario almeno due giorni non festivi
prima del giorno previsto per la prima convocazione. Qualora il termine per l’adempimento scada in un
giorno festivo o di sabato, l’effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.
Ogni Azionista con diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante
delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione. Un modulo di delega redatto in conformità alla
normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l’intermediario
è tenuto a rilasciare all’Azionista; un ulteriore modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della
Società all’indirizzo www.actelios.it.
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, l’integrazione delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali
integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data
notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l’Assemblea. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua vece da un Vicepresidente.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

38

In ottemperanza alle raccomandazioni di Borsa, in data 27 aprile 2005, l’Assemblea dei Soci ha approvato il
Regolamento di Assemblea che è stato modificato in occasione dell’Assemblea straordinaria tenutasi il data
21 giugno 2007. Durante l’anno 2009, l’Assemblea dei Soci si è riunita due volte: il 16 aprile 2009 per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, il 16 dicembre 2009 (ai sensi dell’art. 2367 cod. civ.) per la nomina dei due Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e per
l’incremento da 10 a 15 unità del numero dei componenti del Consiglio con nomina di 5 nuovi amministratori.
Controllo Contabile
Il Controllo contabile è esercitato ai sensi di legge da una società iscritta nell’albo speciale tenuto da Consob. L’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2005, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito il relativo incarico alla PricewaterhouseCoopers SpA.
L’Assemblea degli azionisti tenutasi il 27 aprile 2007 ha prorogato tale incarico fino all’approvazione del
bilancio di esercizio 2010 a seguito delle modifiche introdotte dal decreto Legislativo 303/2006 che ha fissato la durata degli incarichi di revisione in 9 esercizi sociali senza possibilità di rinnovo.
Dirigente Preposto
A far data dal 3 agosto 2009 il Dott. Paolo Rundeddu ricopre la carica di Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari ai sensi della Legge 262/05. Il Dott. Rundeddu è stato nominato con delibera consiliare del 30 luglio 2009 a seguito delle dimissioni dall’incarico presentate dal Dott. Ferdinando
Sciagata che, a sua volta, era stato nominato Dirigente Preposto a far data dal 1° maggio 2009 a seguito delle
dimissioni presentate dal Dott. Carlo Magnani (tale nominato in data 24 settembre 2007).
Il Dirigente Preposto nominato ha maturato esperienza nei settori amministrazione – finanza – controllo
rivestendo ruoli direttivi.
L’art. 24 dello Statuto Sociale prevede, infatti, che il Dirigente nominato debba aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione – finanzia – controllo presso enti pubblici o società operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, commerciale ed informatico, svolgenti attività attinenti a quelle esercitate dalla Società sia direttamente
che tramite società controllate.
5.3.1.2 Capitale azionario

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale il capitale è pari a Euro 67.800.000 diviso in numero 67.680.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna delle azioni dà diritto a un voto in Assemblea.
L’Azionista di riferimento al 31 dicembre 2009 è Falck SpA che detiene il 68,72% del capitale sociale, che a
sua volta è posseduta da Finmeria Srl al 65,96%.
Le restanti azioni sono detenute da Soci aventi quote inferiori al 2%.
5.3.1.3 Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs 231/01

In data 7 maggio 2009 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l’adozione del Modello
Organizzativo e di Gestione aggiornato a seguito delle modifiche legislative introdotte al D.Lgs. 231/01 per
una migliore aderenza della struttura organizzativa della Società. In particolare, il Modello è stato integrato
in relazione alle seguenti direttrici concettuali:
Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Rivisitazione della parte introduttiva e della componente storica del modello nella sua parte riferita ai
reati posti in essere nei rapporti con la pubblica amministrazione a seguito delle seguenti valutazioni.
- Mappatura del rischio più articolata e di dettaglio anche sotto i profili funzionali e con specifico riferimento alla struttura di Actelios e delle sue controllate.
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- Inserimenti di concetti elaborati dalla giurisprudenza e di elementi emersi anche nella gestione del
modello a titolo esemplificativo l’inserimento dei concetti di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico
servizio che nell’ambito della nostra attività rivestono importanza soggettiva sia attiva che passiva.
Abusi di mercato
- È stata operata un’integrazione in linea con l’evoluzione giurisprudenziale e normativa.
Sicurezza
- Ulteriore aggiornamento a seguito delle certificazioni ottenute e della maggior, se non assoluta, presunzione di conformità sino a prova contraria alle leggi in materia di sicurezza e ambiente.
Reati informatici
- Inserimento della nuova sesta parte speciale.
Antiriciclaggio
- Integrazione nella componente antiriciclaggio (già presente in una versione preliminare in attesa di chiarimenti normativi e applicativi successivamente emanati).
Il Modello Organizzativo e di Gestione è in costante aggiornamento e si sta procedendo a un ulteriore adeguamento del testo che sarà sottoposto nel corso dell’esercizio 2010 all’esame del Consiglio di Amministrazione.
All’Organismo di Vigilanza di tipo collegiale, dotato di autonomi poteri di controllo, i cui componenti sono
individuati sulla base del possesso da parte degli stessi di requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale, è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza
del Modello.
Tutte le Società del Gruppo Actelios hanno adottato il Modello Organizzativo e di Gestione coerente con
quello della società Actelios SpA, previo adeguamento dello stesso alla propria realtà e alle specifiche esigenze.
5.3.1.4 Sistema procedurale

A fronte dell’adozione del Modello Organizzativo e di Gestione è stato aggiornato e integrato il sistema procedurale con particolare riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs 231/01. Il Comitato di Controllo Interno verifica costantemente la rispondenza delle procedure alle esigenze della Società proponendo eventuali
modifiche alle stesse per renderle più aderenti alla realtà sociale.
E’ attualmente in corso uno studio per l’ulteriore aggiornamento dell’intero sistema procedurale.
5.3.1.5 Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento contiene le regole fondamentali per il mantenimento di una condotta eticamente corretta e i principi generali di tutti gli strumenti di Corporate Governance che a esso devono coerentemente ispirarsi.
Le norme contenute nel Codice di Comportamento indicano i principi e le linee di condotta da seguire nello
svolgimento degli affari, nei rapporti interpersonali tra dipendenti e in tutti i rapporti che vengono instaurati tra i dipendenti e soggetti terzi.
Le norme contenute nel codice non si applicano solo a tutti i dipendenti: è infatti fatto obbligo ai dipendenti
di esigere il rispetto delle norme contenute in tale codice anche da parte di terzi indipendenti che, a qualsiasi titolo e livello, si trovino a interagire e/o operare con la Società.
Tale diffusione ha inoltre acquisito ulteriore e fondamentale importanza a seguito dell’introduzione della
normativa ex D.Lgs. 231/01.
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5.3.1.6 Codice di Internal Dealing
Si ricorda che la legge n. 62/05, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva UE in materia di market abuse (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003; Direttiva
2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003; Direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004), ha sostituito l’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98.
Consob, a sua volta, ha dettato le relative norme attuative degli obblighi di legge con delibera n. 15232 del
29 novembre 2005 recepita nel contesto del Regolamento Emittenti di cui alla delibera 11971 del 1999.
Actelios S.p.A. ha quindi adottato, con delibera del 12 maggio 2006, il nuovo Codice di Internal Dealing
denominato ‘Procedura ex artt. 114 e 115 bis del D.Lgs. 58/98 e ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VII Capo I e II del Regolamento Emittenti’.
Il Codice Internal Dealing rappresenta lo strumento per garantire la massima trasparenza e omogeneità
informativa al mercato sulle operazioni finanziarie, riguardanti le azioni ordinarie Actelios SpA, compiute
dalle così dette “Persone Rilevanti”, cioè da coloro che hanno una conoscenza più approfondita delle strategie adottate, in ragione del loro accesso a informazioni rilevanti riguardanti la Società e il Gruppo.
Le regole dettate nel Codice, applicate ad Actelios S.p.A. e a tutte le sue controllate, sono cogenti e da considerarsi inderogabili e, pertanto, a fronte della loro disapplicazione sono previsti provvedimenti sanzionatori.
Come prescritto dall’art. 2 della Sezione II del Codice, il Registro contenente l’elenco delle persone che, in
ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, su base regolare o
occasionale, hanno accesso alle informazioni privilegiate è stato aggiornato.

5.3.2 Attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina
5.3.2.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato per tre esercizi, è investito dei più ampi poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione e si riunisce almeno trimestralmente.
Tra i membri dell’attuale Consiglio di Amministrazione vi sono cinque membri indipendenti e sono:
Augusto Clerici Bagozzi
Giovanni Maria Garegnani
Umberto Rosa
Bernardo Rucellai
Claudio Tatozzi

Il Consiglio di Amministrazione ripartisce l’emolumento ai Consiglieri e, in linea con lo Statuto sociale e nel
rispetto di quanto previsto all’art. 7 del Codice di Autodisciplina, sulla base delle proposte del “Comitato per
la Remunerazione”definisce gli emolumenti da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche e tenuto conto delle deleghe affidatigli.
Il Consiglio di Amministrazione terminerà il suo mandato con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2010.
5.3.2.2 Ripartizione delle competenze e delle deleghe

Il Consiglio di Amministrazione esamina i piani strategici, industriali e finanziari; attribuisce e revoca le
deleghe alle funzioni di vertice; determina, esaminate le proposte dell’apposito Comitato per la Remunerazione, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dei Consiglieri che ricoprono particolari cariche e
provvede a suddividere il compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio; vigila sul generale
andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di potenziale conflitto d’interessi, alle
relazioni con parti correlate e a quelle aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario;
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verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo generale della Società e del Gruppo predisposto dai Consiglieri Delegati; riferisce agli Azionisti in Assemblea.
Il Consigliere Delegato riferisce con periodicità almeno trimestrale e con relazione scritta al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua
prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, sull’attuazione di operazioni in cui hanno un potenziale conflitto di interesse.
Al Consigliere Delegato Ing. Roberto Tellarini sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione per il
coordinamento della gestione aziendale con un limite di spesa fissato in un milione di euro per singolo
atto/operazione.
La Legale rappresentanza della Società spetta per statuto al Presidente e, nei limiti dei rispettivi mandati, ai
Vicepresidenti e al Consigliere Delegato.
Nel corso del 2009 si sono svolte 9 riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali hanno partecipato
amministratori e sindaci secondo lo schema che segue.
Riunione

Presenze Amministratori

Presenze Sindaci

8/10
8/10
9/10
9/10
9/10
7/10
9/10
9/10
12/15

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
2/3
3/3

12 marzo 2009
31 marzo 2009
27 aprile 2009
7 maggio 2009
30 luglio 2009
29 settembre 2009
29 ottobre 2009
16 novembre 2009
22 dicembre 2009

Le attività del Consiglio di Amministrazione vengono coordinate dal Presidente che guida le riunioni consiliari e si adopera affinché agli interessati siano forniti in anticipo elementi utili per partecipare proficuamente, fatte salve le esigenze di urgenza e riservatezza.
5.3.2.3 Composizione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto dai seguenti 15 Amministratori di cui 1 esecutivo
e 5 indipendenti:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Federico Falck
Bruno Isabella
Roberto Tellarini
Marco Agostini
Augusto Clerici Bagozzi
Enrico Falck
Elisabetta Falck
Giovanni Maria Garegnani
Piero Manzoni
Ferruccio Marchi
Umberto Rosa
Guido Rosa
Bernardo Rucellai
Claudio Tatozzi
Fabrizio Zenone

Presidente e Legale rappresentante
Vicepresidente e Legale rappresentante
Consigliere Delegato e Legale rappresentante
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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esecutivo
indipendente

indipendente

indipendente
indipendente
indipendente

L’indipendenza degli Amministratori è stata attentamente valutata verificando l’assenza di relazioni economiche rilevanti, la non detenzione di pacchetti azionari di controllo o che consentano di esercitare un’influenza notevole e la presenza dei requisiti di legge.
Si riportano, per dovuta informazione, la cariche ricoperte dagli amministratori in altre società :
Federico Falck

Presidente
e Legale rappresentante

Bruno Isabella

Vice Presidente
e Legale rappresentante

Roberto Tellarini

Consigliere Delegato
e Legale rappresentante

Marco Agostini
Augusto Clerici Bagozzi

Consigliere
Consigliere

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Falck SpA
- Riesfactoring SpA
Consigliere di:
- Falck Renewables Plc
- Falck Energy S.A.
- Banca Popolare di Sondrio ScpA
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA
- Italcementi SpA
Componente della Giunta e del Consiglio Direttivo
di Assolombarda
Componente della Giunta di Assonime
Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Sirap-Gema SpA (*)
- Sirap-Gema Insulation Systems Srl (*)
- Mondi Packaging Italia SpA
Consigliere di:
- Falck SpA
- Arriva Italia SpA
(*) in scadenza il 1° aprile 2010
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Finset Srl
Vice Presidente di Ecosesto SpA
Consigliere di:
- Actagri Srl
- Elettroambiente SpA
- Powercrop SpA

Consigliere di:
- Cassa Lombarda SpA
- Danieli e C. Officine Meccaniche SpA
Amministratore Unico di S.I.O.R.A. Srl
Presidente del Collegio Sindacale di:
- BIC Italia SpA
- Disano Illuminazioni SpA
- Lamplast Finanziaria SpA
- Padis Investimenti SpA
- Padisis Investimenti SpA
- Sidis Investimenti SpA
- Sirius SpA
- SG Leasing SpA
- SG Factoring SpA
Sindaco effettivo di:
- O.R.M.I.G. Officine Riunite Macchine Industriali
Genova SpA
- SGAM Italia SIM SpA
Sindaco Supplente di:
- Finmeria Srl
- PI-VI Holdings SpA Società finanziaria e di servizi
- Pitteri Violini SpA Industriale e Commerciale
- Edizione Srl
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Enrico Falck

Consigliere

Elisabetta Falck
Giovanni Maria Garegnani

Consigliere
Consigliere

Piero Manzoni

Consigliere

Ferruccio Marchi

Consigliere

Umberto Rosa

Consigliere

Guido Rosa

Consigliere

Bernardo Rucellai
Claudio Tatozzi
Fabrizio Zenone

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Actagri Srl
Consigliere di:
- Falck SpA
- Riesfactoring SpA
- Bioland SA
- Falck Renewables Plc
Componente del Consiglio di Sorveglianza
di Deutsche Bank SpA
Presidente del Collegio Sindacale di Gewiss SpA
Sindaco di Immobiliare Tesmes SpA
Consigliere Delegato di Falck SpA
Consigliere di Falck Renewables Plc
Vice Presidente di:
- Falck SpA
- Essemar SpA
Consigliere Delegato di:
- Marchi Industriale SpA
- Giofin Srl
Consigliere di:
- Castello della Pia Srl
- Castel di Pietra Srl
- Nugola SpA
Amministratore Unico di:
- Marfin Srl
- Unico Donatello Real Estate Srl
- Msm Solar Srl
- MG Solar Srl
Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Nerviano Medical Science Srl
(incarico cessato a far data dal 28 gennaio 2010)
Consigliere di :
- Amplifon SpA
- Finlombarda SGR
Presidente AIBE – Associazione fra le Banche Estere
in Italia dal 1987
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fiditalia SpA
Consigliere di:
- Falck SpA
- Assbank – Associazione nazionale Banche Private
- ABI
Membro del Comitato esecutivo di ABI
Consigliere di Fadalti SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Essemar SpA
- Sepsa S.A.
Consigliere e Direttore Generale di Esseco Group Srl
Consigliere di:
- Enartis Chile Limitada
- Esseco Srl
- Zolfindustria Srl
- Ever Srl
- Brotherton Esseco Ltd
- Vnquiry Inc.
- Sofralab S.A.
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5.3.2.4 Comitati

Comitato per le Proposte di Nomina
La Società non ha previsto la costituzione del Comitato per le Proposte di Nomina in quanto le medesime
sono presentate dagli Azionisti di maggioranza o di controllo i quali procedono a una selezione preventiva
dei candidati.
Comitato per la Remunerazione
E’ stato costituito originariamente il 25 febbraio 2002, con il compito di formulare le proposte per la remunerazione e per gli eventuali piani di stock option da assegnare agli Amministratori investiti di particolari
cariche nonché, in accordo con il Consigliere Delegato, eventuali piani di stock option da destinare ai dirigenti del Gruppo.
Tale comitato è stato rinnovato in data 22 dicembre 2009. Attualmente non è previsto un piano di stock
option.
I membri del Comitato sono:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Claudio Tatozzi (Consigliere indipendente)
Umberto Rosa (Consigliere indipendente)
Piero Manzoni

Presidente del Comitato

Nel corso dell’anno 2009, il Comitato si è riunito due volte.
Comitato per il Controllo Interno
E’ stato costituito originariamente il 25 febbraio 2002 e ha funzioni consultive e propositive tra cui l’assistenza al Consiglio di Amministrazione nella verifica dell’effettivo funzionamento del sistema di controllo
interno nella verifica dell’adeguatezza dei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio consolidato di concerto con i responsabili amministrativi, nella valutazione delle proposte presentate dalla Società
di Revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico.
In ottemperanza a quanto prescritto all’art. 8.P.4 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 22 dicembre 2009, ha rinnovato tale Comitato i cui attuali membri sono tutti amministratori non esecutivi:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Augusto Clerici Bagozzi (Consigliere indipendente)
Bernardo Rucellai (Consigliere indipendente)
Umberto Rosa (Consigliere indipendente)

Presidente del Comitato

Ai lavori del Comitato è invitato a partecipare il Collegio Sindacale e il Preposto al Controllo Interno. Possono intervenire, su invito del Presidente, Amministratori e Sindaci della Società e delle sue controllate, nonché rappresentanti della Società di Revisione e consulenti esterni.
Nel 2009 il Comitato si è riunito 5 volte e alle riunioni hanno partecipato oltre ai membri effettivi anche l’intero Collegio Sindacale, il Preposto al Controllo Interno e i Responsabili di funzione.
Sono stati affrontati numerosi argomenti, con particolare riferimento al programma di attività del Preposto
al Controllo Interno e all’adozione del Modello di Organizzazione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs
231/01.
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5.3.2.5 Funzioni e procedure aziendali

Procedure interne al Consiglio e ai Comitati
La Società non ha adottato uno specifico regolamento interno del Consiglio di Amministrazione, ma garantisce comunque che siano fornite con ragionevole anticipo rispetto alla data delle riunioni la documentazione e le informazioni necessarie.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, le persone e i
responsabili delle funzioni per meglio illustrare gli argomenti all’ordine del giorno.
Il Comitato Esecutivo ha adottato apposito regolamento.
Organismo di Vigilanza
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6.1. lett. b) del D.Lgs 231/01, con delibera del 22 dicembre 2009,
è stato nominato l’Organismo di Vigilanza i cui attuali membri sono:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Giovanni Maria Garegnani (consigliere indipendente)
Bernardo Rucellai (consigliere indipendente)
Tiziano Damiani (Internal Audit di Gruppo)

Presidente del Comitato

Nel corso dell’anno 2009, l’Organismo di Vigilanza, nella sua precedente composizione, si è riunito 4 volte.
Il report semestrale è stato portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione durante la seduta del 29
ottobre 2009, mentre quello annuale è stato esaminato in occasione della riunione del 10 marzo 2010.
Sistema di Controllo Interno
Così come da disposizioni del Codice di Autodisciplina la società ha provveduto a nominare un Preposto al
Controllo Interno che non dipende da alcuna direzione operativa, riferisce del proprio operato al Comitato
per il Controllo Interno, al Collegio Sindacale e agli Amministratori a ciò delegati.
Con nomina del 24.09.2007, ha rivestito tale incarico il Dott. Gianluca Gemma sino al 31.12.2008.
In data 30 luglio 2009 il Dott. Tiziano Damiani è stato nominato Preposto al Controllo Interno.
Investor Relator
In data 1° giugno 2007 ha nominato, quale Investor Relator, il Dott. Giorgio Botta.
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della Legge 262/05
La Società ha nominato in data 30 luglio 2009 il dott. Paolo Rundeddu quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della Legge 262/05.
5.3.2.6 Composizione del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto delle norme codificate e statutarie. L’attuale Collegio
Sindacale scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 ed è composto dai seguenti signori:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Roberto Bracchetti
Aldo Bisioli
Nicola Vito Notarnicola

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
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Di seguito si riportano gli altri incarichi ricoperti dai sindaci in elenco.
Roberto Bracchetti

Presidente del Collegio Sindacale

Aldo Bisioli

Sindaco effettivo

Nicola Vito Notarnicola

Sindaco effettivo
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Presidente del Collegio Sindacale di :
- Ecosesto SpA
- Frullo Energia Ambiente SpA
- Prima Srl
- Pirelli & C. Real Estate SpA
- Pirelli & C. Ambiente SpA
- Pirelli & C. Ambiente Site – Remediation SpA
- RRL Immobiliare Srl
- Alsco Italia Srl
- SIM SpA
- Borgo Antico Srl
Sindaco effettivo di:
- Alstom Power Italia SpA
- Alstom SpA
- Coface Assicurazioni SpA
- Coface Service SpA
- Coface Factoring Italia SpA
- Sorgenia Holding SpA
- Sorgenia SpA
- Energia Italiana SpA
- Sorgenia Power SpA
- Pirelli Tyre SpA
- Iniziative Immobiliari Srl
- Iniziative Retail Srl
- La Rinascente SpA
- Sir. TESS Tessitura di Rogeno SpA
Membro del Consiglio di Sorveglianza
di Verbund Italia SpA
Presidente del Collegio Sindacale di Veneto SpA
Sindaco Effettivo di:
- Colorado Film Production Srl
- Ferriera Sider Scal SpA
- Finanziaria Immobiliare d’Este Srl
- Iven SpA
- Marghera Portuale
- Medacta Italia Srl
- Nine SpA
- Plastotecnica SpA
- Sugarmusic SpA
- Hydroservice SpA
- Bigli 1 SpA
Consigliere delegato di Consuland Srl
Consigliere di:
- Red Srl
- Ansaldo Nucleare SpA
Presidente del Collegio Sindacale di Findast SpA

5.3.3 Allegati
Si allegano alla presente relazione le seguenti tabelle:
- struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati;
- Collegio Sindacale;
- altre previsioni del Codice di Autodisciplina.

Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Carica

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Consiglio di Amministrazione
non indipendenti indipendenti
esecutivi da Codice
da TUF

Componenti

esecutivi

Federico Falck
Bruno Isabella
Roberto Tellarini
Marco Agostini
Augusto Clerici Bagozzi
Enrico Falck
Elisabetta Falck
Giovanni Maria Garegnani
Piero Manzoni
Ferruccio Marchi
Umberto Rosa
Guido Rosa
Bernardo Rucellai
Claudio Tatozzi
Fabrizio Zenone

Comitato
controllo
interno

Comitato
Remunerazione

Comitato
Esecutivo

% partecipazione

n. altri
incarichi

X
X

100
100

7
5

X

100
100
100
100
100
100
100
45
80
100
100
100
0

5
0
18
5
0
3
2
12
2
6
0
1
10

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

Numero riunioni svolte
Consiglio di Amministrazione
Comitato controllo Interno
Comitato Remunerazione
Comitato Esecutivo

9
5
2
2

Collegio Sindacale
Carica

Componenti

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Roberto Bracchetti
Aldo Bisioli
Nicola Vito Notarnicola

Numero riunioni svolte

% partecipazione

n. altri incarichi

100
100
100

25
12
4
9

Quorum richiesto per presentazione della liste da parte delle minoranze
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1/40 del capitale sociale

Altre previsioni del Codice di Autodisciplina
SI

Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:
a) i limiti
b) modalità d'esercizio
c) periodicità dell'informativa

NO

Motivazione dallo scostamento dalle
raccomandazioni del Codice di Autodisciplina

X

E' prassi darne informativa nel corso di ogni
Consiglio

X
X

Il CdA si è riservato l'esame e l'approvazione delle operazioni
aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e
finanziario (incluse le operazioni con parti correlate) ?
Il CdA ha definito le linee guida e i criteri per l'identificazione delle
operazioni "significative"?
Le linee guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?

X
Poiché nelle deleghe ci sono limitazioni per
gli "Atti impegnativi"
Si rimanda al paragrafo relativo al
conferimento dei poteri al Comitato Esecutivo

X
X

Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione
delle operazioni con parti correlate?
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate
sono descritte nella relazione?

X
X

Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci
Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore è
avvenuto con almeno 10 giorni di anticipo?
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate
da esauriente informativa?
Le candidature alla carica di Amministratori erano accompagnate
dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?
Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto
con almeno 10 giorni di anticipo?
Le candidature alla carica di Sindaco erano accompagnate da
esauriente informativa?

X
X
X
X
X

Assemblee
La società ha approvato il regolamento di Assemblea?

X

I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili
di aree operative?
Unità organizzativa preposta al controllo interno?

X
X

Investor Relator
La società ha nominato un Investor Relator?
Unità organizzativa e riferimenti dell'Investor Relator

X
X
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E' stato adottato durante l'Assemblea del 27
aprile 2005 e modificato in data 21 giugno 2007

Giorgio Botta
Sesto San Giovanni, Via Alberto Falck 4/16
tel 02-24333338 -fax 02-24791214
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Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009

6.1 Stato patrimoniale consolidato
31.12.2009
Note
(migliaia di euro)

Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
2 Immobilizzazioni materiali
3 Titoli e partecipazioni
4 Crediti finanziari a medio lungo termine
5 Crediti per imposte anticipate
6 Crediti diversi
Totale
B Attività correnti
1 Rimanenze
2 Crediti commerciali
3 Crediti diversi
4 Crediti finanziari
5 Titoli
6 Cassa e disponibilità liquide
Totale
C Attività non correnti destinate alla vendita
Totale attività
Passività
D Patrimonio netto
1 Capitale sociale
2 Riserve
3 Risultato a nuovo
4 Risultato dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
5 Patrimonio netto dei terzi
Totale patrimonio netto
E Passività non correnti
1 Debiti finanziari a medio lungo termine
2 Debiti diversi
3 Imposte differite
4 Fondi per rischi e oneri
5 TFR
Totale
F Passività correnti
1 Debiti commerciali
2 Debiti diversi
3 Debiti finanziari a breve termine
4 Fondi per rischi e oneri
Totale
G Passività associabili alle attività non correnti
destinate alla vendita
Totale passività

(1)
(2)
(3)
(4)
(7)
(6)

31.12.2008

di cui parti
correlate

44.963
224.140
11
9.990
1.776
280.880

1.115

di cui parti
correlate

69.698
221.950
11
2.099
10.470
810
305.038

(8)
(5)
(6)
(4)

4.318
22.012
12.244
158.935

(9)

20.709
218.218

21.031
243.729

499.098

548.767

67.680
252.257
19.737
4.175
343.849
5.803
349.652

67.680
251.325
13.086
17.927
350.018
4.976
354.994

(13)
(15)

57.922

76.745
396

(11)
(12)

1.008
2.223
61.153

813
2.130
80.084

(14)
(15)
(13)

48.613
13.216
26.464

(10)
(10)

Per il dettaglio delle “parti correlate” vedi pagina 78.
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169
2.201
153.963

9.550
5.665
1.597

5.588
27.759
11.060
178.291

46.598
41.199
25.892

88.293

113.689

499.098

548.767

180
308
172.288

5.330
26.992
1.691

6.2 Conto economico consolidato
31.12.2009
Note
(migliaia di euro)

A Ricavi

(16)

94.923

Costo del personale diretto

(17)

(6.436)

Costi e spese diretti

(18)

(55.661)

B Totale costo del venduto
C Utile lordo industriale

75

(133)

(17)

(3.715)

Spese generali e amministrative

(20)

(11.663)

169

(22)

E Risultato ante imposte

(2.669)

5.546

(4.119)

(9.503)

1.931

(363)
(10)
32.564

(10.399)

(13.102)

F Risultato netto

5.734

19.462

G Risultato di pertinenza dei terzi

1.559

1.535

H Risultato di pertinenza del Gruppo

4.175

17.927

(23)

Nel 2009 non risultano componenti positivi e negativi derivanti da eventi il cui accadimento risulta non ricorrente.
Per il dettaglio delle“parti correlate”vedi pagina 83.
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(3.051)

32.937

16.133

Totale imposte sul reddito

130

(4.083)

18.802

Proventi e oneri da partecipazione

(50.686)

40.977

Costi del personale di struttura

341

(6.036)

32.826
1.354

(21)

97.699

(56.722)

(19)

Proventi e oneri finanziari

di cui parti
correlate

(62.097)

Altri proventi

D Risultato operativo

31.12.2008

di cui parti
correlate

6.523

6.3 Prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo

31.12.2009

A

Risultato dell'esercizio

31.12.2008

Lordo

Imposte

Netto

Lordo

Imposte

Netto

16.132

(10.398)

5.734

32.564

(13.102)

19.462

16.132

(10.398)

5.734

32.564

(13.102)

19.462

(migliaia di euro)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:
(Utili)/perdite trasferiti a conto economico relativi
ad attività finanziarie disponibili per la vendita,
precedentemente rilevati a patrimonio netto
B

Utili/(Perdite) trasferiti a conto economico
precedentemente rilevati direttamente
a patrimonio netto
Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri
Adeguamento a fair value di attività finanziarie
disponibili per la vendita
Saldo utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti
Adeguamento a fari value di derivati designati
come cash flow hedge
Quota di altre componenti rilevate a patrimonio
netto relativo a società collegate e joint venture

C

Utili/(Perdite) rilevati direttamente a patrimonio
netto nel periodo

B+C

Totale altre componenti rilevate a patrimonio
netto

A+B+C Totale utili/(perdite) complessivi
Attribuibili a :
- Azionisti della Capogruppo

4.175

17.927

- Interessi di minoranza

1.559

1.535
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6.4 Rendiconto finanziario consolidato
31.12.2009
Note
(migliaia di euro)

Flusso di cassa dell'attività operativa
Risultato netto del periodo
Aggiustamenti per:
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Accantonamento TFR
Fair value di partecipazioni e altri titoli
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Dividendi incassati
Quota di risultato di partecipazioni valutate a equity
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni immateriali
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni materiali
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Altre variazioni
Imposte (conto economico)
Risultato operativo prima dei cambiamenti del capitale
circolante netto e fondi
Variazione delle rimanenze
Variazione dei crediti verso clienti
Variazione dei debiti verso fornitori
Variazione altre attività/passività
Variazione netta dei fondi rischi
Variazione dei fondi del personale - TFR pagato nell'anno
Flusso di cassa generato dell'attività operativa
Interessi pagati
Imposte pagate
Flusso di cassa netto generato dell'attività operativa (1)
Flusso di cassa dell'attività di investimento
Dividendi ricevuti
Vendita di immobilizzazioni materiali
Vendita di immobilizzazioni immateriali
Vendita di attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Acquisto di partecipazioni
Vendita di partecipazioni
Variazione area di consolidamento
Interessi incassati
Flusso netto dell'attività di investimento (2)
Flusso di cassa dell'attività di finanziamento
Dividendi pagati
Aumento capitale e versamenti in c/capitale al netto delle spese
Incasso di finanziamenti
Finanziamenti concessi
Accensione nuovi finanziamenti
Pagamento di finanziamenti
Flusso netto dell'attività di finanziamento (3)
Incremento netto in cassa e disponibilità equivalenti (1+2+3)
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 1 gennaio
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 31 dicembre
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31.12.2008

di cui parti
correlate

di cui parti
correlate

5.734

19.462

6.637
9.460
467

490
14.059
467

(2.416)
5.085

(1.989)
59

(9.878)
10.242

10.398

13.102

35.365
1.269
5.747
2.015
(13.560)
195
(374)
30.657
(4.153)
(6.884)
19.620

47.944
(957)
842
(3.763)
(5.279)
(1.669)
(425)
36.693
(9.263)
(6.019)
21.411

(59)

135

3.518

(1.982)
(11.705)

(1.436)
(16.125)
(7)
34
15
11.493
(2.508)

2.416
(11.136)

1.989

(11.053)
(23)

(6.978)

21.455
2.000
(21.185)
(8.806)
(322)
21.031
20.709

(11.252)
464
1.283
(172.288)
492
(16.534)
(197.835)
(178.932)
199.963
21.031

(6.082)
130

(130)

6.082

(7.732)

20
(653)

6.5 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

Capitale
sociale

Riserve

Utile
del periodo

Totale
patrimonio
netto di Gruppo

Patrimonio
netto
di Terzi

Totale
patrimonio

67.680

260.827

13.766

342.273

4.055

346.328

3.614

(3.614)
(10.152)

(1.100)

(11.252)

(30)

486

456

17.927

17.927

1.535

19.462

264.411

17.927

350.018

4.976

354.994

7.775

(7.775)
(10.152)

(900)

(11.052)

(192)

168

(24)

4.175

4.175

1.559

5.734

4.175

343.849

5.803

349.652

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2007
Destinazione risultato 2007
Pagamento dividendi a terzi

(10.152)

Altri movimenti

(30)

Risultato al 31 dicembre 2008
Saldo al 31.12.2008

67.680

Destinazione risultato 2008
Pagamento dividendi a terzi

(10.152)

Altri movimenti

(192)

Risultato al 31 dicembre 2009
Saldo al 31.12.2009

67.680

271.994
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6.6 Note esplicative Consolidato
6.6.1 Contenuto e forma dei prospetti contabili consolidati
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (International
Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting Standards - IFRS), integrati dalle relative interpretazioni (Standing
Interpretations Commettee – SIC e International Financial Reporting Interpretations Commettee – IFRIC).
I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli predisposti dai Consigli di Amministrazione per l’approvazione da parte
delle Assemblee degli Azionisti delle singole società, opportunamente riclassificati e rettificati per adeguarli ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e ai criteri di Gruppo.
A decorrere dal 2007 è stato applicato, senza determinare particolari effetti sulle valutazioni di bilancio, ma solo sul contenuto
dell’informativa il seguente principio:
IFRS7“Strumenti finanziari: informazioni integrative”che richiede un’ampia disclosure con riferimento alla natura e alle modalità di gestione dei rischi di credito, di liquidità e di mercato.
Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la società ha optato di presentare le seguenti tipologie di schemi
contabili:
.

Stato Patrimoniale Consolidato
Lo stato patrimoniale consolidato viene presentato a sezioni contrapposte con separata indicazione delle Attività, Passività
e Patrimonio Netto. A loro volta le Attività e le Passività vengono esposte in bilancio consolidato sulla base delle loro classificazione come non correnti e correnti.

.

Conto Economico Consolidato
Il conto economico consolidato viene presentato nella sua classificazione per destinazione utilizzando altresì come elemento distintivo di suddivisione la variabilità dei costi.
Ai fini di una più chiara comprensione dei risultati tipici della gestione industriale ordinaria, finanziaria e fiscale, il conto
economico presenta i seguenti risultati intermedi consolidati:
- utile lordo industriale;
- risultato operativo;
- risultato ante imposte;
- risultato netto;
- risultato di pertinenza di terzi;
- risultato di pertinenza del gruppo.
Non è stata fornita un’informativa per settori in quanto le informazioni utilizzate dalla direzione nel valutare i risultati operativi e nei processi decisionali relativi alle singole unità di business coincidono con le informazioni economiche – patrimoniali delle singole entità giuridiche.

.

Prospetto delle altre componenti del Risultato Economico Complessivo
Il Gruppo ha optato per la presentazione di due prospetti separati, quindi viene presentato il prospetto, che partendo dal
risultato economico, include anche i proventi e gli oneri imputati direttamente a Patrimonio Netto.

.

Rendiconto Finanziario Consolidato
Viene presentato il prospetto di rendiconto finanziario consolidato suddiviso per aree di formazione dei flussi di cassa così
come indicato dai principi contabili internazionali.

.

Prospetto delle variazione del Patrimonio Netto Consolidato
Si riporta il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato così come richiesto dai principi contabili internazionali con evidenza separata del risultato di esercizio e di ogni ricavo, provento, onere e spesa non transitati a conto economico, ma imputati direttamente a patrimonio netto consolidato sulla base di specifici principi contabili IAS/IFRS.
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6.6.2 Imprese consolidate
Il Gruppo Actelios si compone di 15 società, di cui 12 incluse nell'area di consolidamento con il metodo dell'integrazione globale e 3 incluse nell'area di consolidamento con il metodo proporzionale.
Le società incluse nell'area di consolidamento al 31 dicembre 2009 sono elencate nei prospetti supplementari (al punto 9.1).
Il bilancio consolidato include i bilanci di Actelios SpA, società Capogruppo, e di tutte le società dove la stessa detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto.

6.6.3 Variazioni dell’area di consolidamento
L’unica variazione rispetto al 31 dicembre 2008 è segnalata fra le partecipazioni consolidate con il metodo dell’integrazione globale in cui risulta in entrata Solar Mesagne Srl posseduta al 100% da Actelios Solar SpA

6.6.4 Principi e tecniche di consolidamento
Le società incluse nell’area di consolidamento con il metodo dell’integrazione globale sono quelle controllate dalla Capogruppo, anche attraverso quote di partecipazioni indirette.
Le società per le quali la Capogruppo esercita un controllo congiunto con altri soggetti terzi vengono consolidate con il metodo proporzionale.
Le società collegate vengono valutate con il metodo del patrimonio netto
I bilanci delle società incluse nell’area di consolidamento sono stati rettificati, ove necessario, per adeguarli a principi contabili, omogenei nell'ambito del Gruppo, che fanno riferimento agli IAS/IFRS.
I bilanci delle società controllate vengono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data da cui comincia il controllo e fino
alla data in cui tale controllo cessa.
Le partite di debito e credito e tutte le operazioni di importanza significativa intercorse fra le società consolidate sono eliminate.
Gli utili derivanti da operazioni fra società consolidate, o valutate con il metodo del patrimonio netto e inclusi nell'attivo patrimoniale a fine periodo in quanto non ancora realizzati, vengono eliminati se di ammontare significativo.
Il valore di carico delle partecipazioni consolidate è eliminato a fronte del patrimonio netto delle società partecipate comprensivo degli eventuali adeguamenti al fair value alla data di acquisizione. La differenza emergente è trattata come avviamento (o
goodwill) e come tale contabilizzata ai sensi dell’IFRS n.3.
Le quote di patrimonio netto e di risultato netto di competenza di soci terzi delle controllate consolidate sono esposte separatamente in un'apposita voce del patrimonio netto e del conto economico consolidato.
Le differenze tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valori correnti alla data dell’acquisto delle controllate, ove possibile, vengono imputate a specifiche voci dell’attivo e del passivo delle società partecipate. Nel caso la differenza positiva rappresenti un maggior valore pagato a titolo di avviamento lo stesso viene contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali e
sottoposto a impairment con periodicità almeno annuale. L’eventuale differenza residua negativa viene imputata a Patrimonio
Netto.
Le percentuali di possesso, utilizzate per le società a consolidamento integrale e proporzionale, corrispondono a quelle civilistiche, considerando le quote di possesso indirette.
I dividendi ricevuti dalla Capogruppo e dalle società consolidate, a fronte di partecipazioni incluse nell'area di consolidamento, sono stornati dal conto economico consolidato.

6.6.5 Principi contabili
Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili per quanto riguarda i dati dell’esercizio 2009 si basano
sui principi IAS/IFRS in vigore a oggi e sulla loro attuale“interpretazione”così come risultante dai documenti emessi sino a ora
dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC).
Il bilancio consolidato è redatto in euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di euro tranne quando diversamente indicato.
Il bilancio consolidato è redatto in base al principio del costo, a eccezione degli strumenti derivati e delle attività finanziarie
destinate alla vendita la cui valutazione è effettuata in base al principio del“valore di mercato”(fair value).
Le attività non ricorrenti e le immobilizzazioni detenute per essere cedute sono iscritte al minore tra il valore netto contabile e
il valore di mercato.

59

Nella predisposizione del bilancio consolidato in conformità con gli IFRS il management ha effettuato stime, valutazioni e
assunzioni basate su dati storici e sulla sua esperienza che potrebbero influenzare i valori contabili di alcune attività e passività, costi e ricavi, così come l’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento del bilancio. Le stime e
le assunzioni fanno principalmente riferimento alla valutazione sulla recuperabilità delle immobilizzazioni immateriali, alla
definizione della vita utile delle immobilizzazioni materiali, alla recuperabilità dei crediti, al riconoscimento e/o alla valutazione dei fondi rischi e alla valutazione dei crediti derivanti dai conguagli per cessione energia elettrica. Le stime e le assunzioni
vengono riviste periodicamente e in particolare al termine di ogni periodo contabile.
I principi contabili sotto riportati sono stati applicati all’esercizio in corso e al suo comparativo.
Il bilancio è stato redatto in conformità agli“International Financial Reporting Standards
IFRS” emessi dall'International Financial Reporting Standards Board, in base al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee (G.U.C.E.).
A decorrere dal 2008 sono stati applicati i seguenti principi contabili internazionali e interpretazioni già pubblicate nella
G.U.C.E. che non hanno determinato effetti nel bilancio del Gruppo Actelios:
•
•

l'interpretazione IFRIC 11“Operazioni con azioni proprie e del gruppo”che integra i principi dell'IFRS 2 in materia di pagamenti basati su azioni;
il regolamento n. 1004/2008 che ha parzialmente modificato il contenuto dello IAS 39 e dell'IFRS 7.
Tale amendment consente, qualora ricorrano alcuni requisiti, di riclassificare talune attività in bilancio, esclusi i contratti
derivati, dalla categoria“attività di negoziazione valutate al fair value con transito a conto economico”, alla categoria“attività disponibili per la vendita con la variazione di fair value iscritta nel patrimonio netto”ovvero, se trattasi di crediti o finanziamenti detenuti fino a scadenza, alla categoria “crediti” valutati al costo (tasso nominale o tasso effettivo di interesse). Il
Gruppo, peraltro, non ha optato per tale applicazione.

Si segnala che dal 1° gennaio 2009 sono state introdotte alcune modifiche ai principi contabili internazionali.
A seguire si riportano le variazioni principali, le quali non hanno avuto un effetto significativo sui bilanci del gruppo:
•

•

•

•
•

•
•

IAS 23 Revised “Oneri finanziari”, sulla capitalizzazione obbligatoria degli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, costruzione o produzione di attività che necessitano di un determinato periodo di tempo per essere pronte all’uso o alla vendita. Al 31 dicembre 2009 l’effetto sui conti del gruppo non è rilevante.
IAS 1 Revised“Presentazione del bilancio”, che non consente più la presentazione delle componenti di reddito quali proventi ed oneri nel Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, richiedendone, invece, separata indicazione rispetto alle
variazioni generate con i soci. Tutte le variazioni del patrimonio netto generate da transazioni con soggetti terzi devono essere inserite in un unico prospetto di conto economico o in un prospetto separato denominato“Conto economico complessivo”. Il Gruppo ha adottato tale seconda possibilità.
IFRS 8“Settori operativi”, sostituisce lo IAS 14“Informativa di settore”e introduce l’approccio secondo cui i segmenti devono essere individuati con le stesse modalità con cui viene predisposta la reportistica gestionale interna per l’alta direzione.
Inoltre l’informativa richiesta viene integrata con un’analisi sui prodotti e servizi forniti e sui maggiori clienti. L’adozione di
tale principio non ha prodotto impatti significativi sull’informativa fornita dal Gruppo rispetto all’attuale.
l’“IFRS 3 revised”, applicabile dal 1° luglio 2009, introduce modifiche nella valorizzazione dell’avviamento derivante da
un’aggregazione aziendale realizzata in più fasi.
l’IFRIC 17“Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide”: l’interpretazione precisa in particolare quando va rilevato il dividendo e in quale modo lo stesso deve essere valutato e come, al momento del regolamento del
dividendo, si procede all’iscrizione delle differenze tra valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo liquidabile.
Emendamento all’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”, introduce modifiche in termini di condizioni del “vesting period” e
della relativa cancellazione. Non applicabile al Gruppo Actelios.
Alcune variazioni successive allo IAS 39 e all’IFRS7 principalmente in tema di informazioni sulle misurazioni del fair value
e sul rischio di liquidità.

Occorre inoltre segnalare che nel corso del 2009 sono stati approvati i seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni che saranno applicabili a partire dal 2010:
•
•

•
•

l’“IFRS 1 revised”che riguarda i soggetti che devono applicare per la prima volta i principi IFRS;
lo “IAS 27 revised”, richiede l’attribuzione del risultato netto complessivo di competenza di terzi anche nei casi in cui si
determini un risultato negativo nonché la valorizzazione a fair value dell’eventuale partecipazione residua detenuta nella ex
controllata alla data di perdita del controllo;
l’IFRIC 12“Accordi per servizi in concessione”, applicabile dal 1° gennaio 2010, che introduce modifiche nella contabilizzazione delle attività regolamentate in concessione;
l’IFRIC 15“Accordi per la costruzione di immobili”;
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•
•

l’IFRIC 16 “Coperture di un investimento netto in una gestione estera”, applicabile dal 1° luglio 2009, l’interpretazione si
applica nei casi in cui la società intenda coprire il rischio cambio derivante da un investimento in gestioni estere;
l’IFRIC 18“Cessioni di attività da parte della clientela”: l’interpretazione riguarda le modalità di iscrizione dei beni ricevuti
dai propri clienti, ovvero della cassa, per l’allacciamento a una rete di distribuzione. L’IFRIC 18 deve essere applicato esclusivamente dai soggetti che non sono tenuti ad applicare l’IFRIC 12.

In aggiunta, si segnala, che saranno applicabili a partire dal 2011:
•
•

una modifica allo IAS 32 “Classificazione dei diritti di emissione”: tale modifica chiarisce come contabilizzare taluni diritti
quando gli strumenti emessi sono denominati in una valuta diversa dal quella dell’emittente;
modifiche all’IFRIC 9 e allo IAS 39 al fine di chiarire il trattamento degli strumenti finanziari derivati incorporati in altri contratti quando un'attività finanziaria ibrida viene riclassificata dalla categoria del “fair value rilevato a conto economico” ad
un’altra categoria.

Il Gruppo sta valutando gli impatti conseguenti all’applicazione dei nuovi principi e delle nuove interpretazioni.
I più significativi principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, controllabile, ed è prevedibile che generi benefici
economici futuri e il suo costo può essere determinato in modo attendibile.
Sono iscritte al costo inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità
futura.
Le immobilizzazioni immateriali, aventi vita utile definita, vengono iscritte al costo al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore. L’ammortamento è parametrato al periodo della loro prevista vita utile e inizia quando l’attività è disponibile all’uso.
Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita e quelle non ancora disponibili per l’utilizzo sono sottoposte a una
verifica di perdita di valore (Impairment Test). La verifica consiste nel confronto tra i flussi di cassa attesi dall’immobilizzazione
e il valore netto contabile. La metodologia dei flussi di cassa operativi scontati, si basa sulle proiezioni elaborate nei piani poliennali, approvati dalla Direzione Aziendale.
I costi relativi all’acquisizione dei diritti derivanti da CIP 6/92 sono ammortizzati secondo la durata della convenzione.
Gli avviamenti sono costituiti principalmente dalle differenze emerse in sede di primo consolidamento tra il valore di carico
delle partecipazioni e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di pertinenza delle società consolidate, rettificato per tener
conto sia di transazioni infragruppo significative sia dei fair value riferiti ai valori netti identificabili di attività e passività dell’entità acquisita. L’avviamento che non deriva da differenze di consolidamento, si riferisce al prezzo pagato da Frullo Energia
Ambiente Srl a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda. L’avviamento viene sottoposto ad analisi di impairment test con
cadenza almeno annuale, volta a individuare eventuali riduzioni durevoli di valore.
Ai fini di una corretta effettuazione dell’analisi di congruità l’avviamento è stato allocato a ciascuna delle unità generatrici di
flussi finanziari (Cash Generating Units, C.G.U.) che beneficiano degli effetti derivanti dall’acquisizione.
All’interno del Gruppo Actelios le C.G.U. sono state identificate con i diversi progetti generatori di flussi di cassa: Trezzo, Rende,
Frullo, Tifeo, Platani e Palermo.
Le restanti immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi sostenuti per attuazione di progetti di automatizzazione e meccanizzazione dei vari sistemi informativi.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulate, a eccezione dei terreni, che non sono ammortizzati e che sono valutati al costo al netto delle perdite di valore accumulate.
Qualora, per componenti rilevanti di tali immobilizzazioni materiali, esistessero vite utili differenti, a ciascun componente viene
attribuita una propria vita utile al fine del calcolo degli ammortamenti (Component Approach).
Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle rappresentative della durata della vita utile economico-tecnica dei cespiti.
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I coefficienti applicati per le varie categorie sono qui di seguito riportati :
(%)

Fabbricati industriali - costruzioni leggere
Impianti generici e specifici
Grandi impianti e macchine operatrici
Attrezzature
Mobili e macchine d'ufficio
Automezzi e autoveicoli da trasporto interno

3-4
5-12- 15
9
10 - 12 - 20 - 25
12
20

-

10
20
10
30
20
25

Nell’esercizio di entrata in funzione dei cespiti, tali aliquote sono state calcolate in base ai mesi di effettivo utilizzo.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati a carico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alle
residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Gli oneri finanziari sostenuti per la costruzione di un impianto o per la sua acquisizione sono capitalizzati fino al momento in
cui il bene è pronto per essere impiegato nei processi produttivi.
La valutazione di tale voce, con solo riferimento ai progetti siciliani, è stata fatta in ipotesi di continuità aziendale, così come
meglio descritto dagli amministratori al paragrafo 5.1.15 della relazione sulla gestione. La valutazione di tale voce è stata fatta
tenendo in considerazione il parere di un legale esterno che giudica “modesto”il rischio di soccombenza delle società progetto nelle cause.
Perdite di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali
In presenza di situazioni potenzialmente generatrici di perdita di valore, le immobilizzazioni materiali e immateriali vengono
sottoposte a impairment test, stimando il valore recuperabile dell’attività e confrontandolo con il relativo valore netto contabile. Se il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene adeguato di conseguenza. Tale riduzione costituisce una perdita di valore, che viene imputata a conto economico.
Qualora una svalutazione effettuata precedentemente non avesse più ragione di essere mantenuta, il valore contabile viene ripristinato a quello nuovo derivante dalla stima, con il limite che tale valore non ecceda il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto, se non fosse stata effettuata nessuna svalutazione. Anche il ripristino di valore viene registrato a conto economico.
In considerazione di presenza di indicatori esterni quali il corso del titolo al 31 dicembre 2009, pari a euro 3,60, inferiore al valore contabile dell’azione, pari a euro 5,081, come richiesto dal documento di Banca d’Italia, Consob e Isvap n.4 del marzo 2010,
la verifica dell’impairment sugli assets operativi e non del Gruppo Actelios non ha condotto a svalutazioni degli elementi dell’attivo.
Titoli e partecipazioni
Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Le partecipazioni in imprese controllate escluse dall’area di consolidamento sono valutate con il metodo del costo quando il
loro consolidamento non produce effetti significativi sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico consolidato. Le partecipazioni in società collegate, in cui il Gruppo Actelios detiene una percentuale di possesso superiore al 20% o
al 10% se quotate, sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
Partecipazioni in altre imprese e altri titoli
Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle collegate sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili: in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo.
Gli utili e le perdite derivanti da adeguamenti di valore vengono riconosciuti in una specifica riserva di patrimonio netto.
In presenza di perdite permanenti di valore o in caso di vendita, gli utili e le perdite riconosciuti fino a quel momento nel patrimonio netto sono contabilizzati a conto economico.
I titoli detenuti per la negoziazione sono valutati al fair value con contropartita al conto economico.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite rilevate; il valore originario viene ripristinato negli esercizi
successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Joint-venture
Le compartecipazioni in joint-venture sono consolidate secondo il metodo proporzionale che prevede la rilevazione nel bilancio consolidato, linea per linea, attività, passività, costi e ricavi in misura proporzionale alla quota di pertinenza di attività.
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Attività finanziarie
Classificazione
In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 e dallo IAS 32, le attività finanziarie vengono classificate nelle seguenti quattro
categorie:
1.
2.
3.
4.

attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico;
investimenti posseduti fino a scadenza;
finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti;
attività finanziarie disponibili per la vendita.

La classificazione dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate e detenute e il management determina la classificazione iniziale delle stesse al momento della loro prima iscrizione verificandola successivamente a ogni data di bilancio.
Una descrizione delle principali caratteristiche delle attività di cui sopra può essere sintetizzata come segue:
Attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico
Tale categoria si compone di due sottocategorie:
1. attività finanziarie detenute per specifico scopo di trading;
2. attività finanziarie da considerare al fair value fin dal loro acquisto. In tale categoria vengono anche compresi tutti gli investimenti finanziari, diversi da strumenti rappresentativi di capitale, che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo,
ma il cui fair value risulta determinabile.
Gli strumenti derivati vengono inclusi in questa categoria, a meno che non siano designati come strumenti di copertura (hedge
instruments), e il loro fair value viene rilevato a conto economico.
Tutte le attività di tale categoria sono classificate come correnti se sono detenute per trading o se il loro realizzo è previsto essere effettuato entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio.
La designazione di uno strumento finanziario in tale categoria è da considerarsi definitiva e può essere fatta unicamente al
momento della prima rilevazione.
Investimenti posseduti fino a scadenza
Rappresentano attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenze fisse che il Gruppo ha intenzione di detenere fino a scadenza (es. obbligazioni sottoscritte).
La valutazione della volontà e della capacità di detenere il titolo fino a scadenza deve essere fatta sia al momento della rilevazione iniziale, sia confermata a ogni chiusura di bilancio.
In caso di cessione anticipata (significativa e non motivata da particolari eventi) di titoli appartenenti a tale categoria di attività
si procede alla riclassificazione e valutazione di tutto il portafoglio titoli al fair value come attività finanziaria detenuta per la
negoziazione.
Finanziamenti e crediti
Rappresentano attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in un mercato attivo
e per le quali il Gruppo non intende effettuare operazioni di trading.
Sono incluse nelle attività correnti eccetto per la parte scadente oltre i 12 mesi dopo la data di bilancio che viene invece classificata come attività non corrente. I finanziamenti e i crediti sono inclusi nella voce di bilancio crediti finanziari e crediti diversi.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
E’ questa una categoria residuale e rappresentata da attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la
vendita e che non sono classificate in una delle categorie precedentemente descritte. Sono classificate come attività non correnti a meno che il management non intenda dismetterle entro 12 mesi dalla data di bilancio.
Contabilizzazione
Le attività finanziare detenute per la negoziazione e il cui valore equo è registrato a conto economico (cat.1) e le attività finanziarie disponibili per la vendita (cat. 4) vengono registrate al loro fair value aumentato degli oneri accessori all’acquisto.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie detenuti per la negoziazione vengono immediatamente rilevati a conto economico.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie disponibili per la vendita sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto
fino a che esse non siano vendute o cessate o fino a che non si accerti che abbiano subito una perdita di valore. Al verificarsi di
tali eventi tutti gli utili o le perdite fino a quel momento rilevati e accantonati a patrimonio netto vengono rilevati nel conto economico.
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Il valore equo (fair value) rappresenta il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta,
in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Conseguentemente si presume che l’impresa sia in funzionamento e che in nessuna delle parti vi sia la necessità di liquidare le proprie attività, intraprendendo operazioni a condizioni
sfavorevoli.
In caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati il valore equo è determinato con riferimento alla quotazione di borsa rilevata (bid price) al termine delle negoziazioni alla data di chiusura del periodo.
Nel caso in cui per l’investimento non sia disponibile una valutazione di mercato, il valore equo viene determinato o in base al
valore corrente di mercato di un altro strumento finanziario sostanzialmente uguale o tramite l’utilizzo di appropriate tecniche
finanziarie (DCF – analisi dei flussi di cassa scontati).
Nel caso in cui il fair value non possa essere attendibilmente determinato, l’attività finanziaria viene valutata al costo, con indicazione in nota integrativa della sua tipologia e delle relative motivazioni.
Gli“investimenti posseduti fino a scadenza”(cat. 2) e i“finanziamenti e crediti” (cat. 3) sono iscritti al costo rappresentato dal
fair value del corrispettivo iniziale dato in cambio e successivamente vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo e tenendo conto di eventuali sconti o premi ottenuti al momento dell’acquisizione per rilevarli lungo l’intero periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza. Gli utili o le perdite vengono rilevati a conto economico
o nel momento in cui l’investimento giunge a maturazione o al manifestarsi di una perdita di valore, così come vengono rilevati durante il normale processo di ammortamento previsto dal criterio del costo ammortizzato.
Gli investimenti in attività finanziarie possono essere eliminati contabilmente (processo di derecognition) solo quando sono scaduti i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dagli investimenti (es. rimborso finale di obbligazioni sottoscritte)
o quando il Gruppo trasferisce l’attività finanziaria e con essa tutti i rischi e benefici connessi alla stessa.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il corrispettivo valore di mercato.
Il metodo del costo utilizzato è il costo medio ponderato.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, determinati mettendo in relazione il costo sostenuto con il costo totale previsto per il completamento dei contratti in caso di commesse pluriennali.
Crediti
I crediti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo da ricevere che per tale tipologia corrisponde normalmente al
valore nominale indicato in fattura adeguato (se necessario) al presumibile valore di realizzo mediante apposizioni di stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali. Successivamente i crediti, ove ne ricorrano i presupposti, vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide e i mezzi disponibili equivalenti comprendono il denaro in cassa e i depositi bancari a vista e a breve
termine.
Attività e passività cessate o destinate a essere cedute
Le attività cessate o destinate a essere cedute includono le attività (o gruppi di attività) in corso di dismissione il cui valore contabile sarà recuperato principalmente con la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. Le attività destinate alla
vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.
In conformità con gli IFRS, i dati relativi alle discontinued operations vengono presentati in due specifiche voci dello stato patrimoniale: attività destinate a essere cedute e passività correlate a attività destinate a essere cedute; e in una specifica voce del
conto economico: utile (perdita) da attività cessate o destinate a essere cedute.
Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono relativi ad accantonamenti che vengono stanziati solo quando si ritiene di dover far fronte a un’
obbligazione (legale o implicita) derivante da un evento passato e per la quale è probabile un utilizzo di risorse il cui ammontare deve poter essere stimato in maniera affidabile.
Non si procede invece ad alcun stanziamento a fronte di rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile. In
questa evenienza si procede a darne menzione nell’apposita sezione informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcun
stanziamento.
Tali fondi si suddividono in:
Fondo rischi cause in corso
Il fondo accoglie lo stanziamento dei costi futuri per contenziosi in corso.
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Fondo rischi partecipate
Il fondo viene stanziato a fronte di potenziali rischi di perdite durature di valore relative alle partecipazioni non consolidate.
Fondo valorizzazione ambientale
Tale fondo viene costituito per far fronte ai futuri oneri da sostenere per il ripristino delle zone interessate da discariche, in
accordo con gli impegni assunti in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tali oneri sono quantificati sulla base di preventivi predisposti da società specializzate.
Fondo rischi diversi
Tale fondo accoglie i futuri oneri, non rientranti nelle sopra menzionate casistiche, ragionevolmente quantificabili nell'ammontare, ma non certi nella loro manifestazione temporale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
I benefici a dipendenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (post employment benefits del tipo“a benefici definiti”) e altri benefici a lungo termine (other long term benefits) sono soggetti a valutazioni attuariali. La passività iscritta
in bilancio è rappresentata dal valore attuale dell’obbligazione del gruppo. Gli utili e le perdite attuariali sono riconosciuti a
conto economico.
La valutazione delle passività è effettuata da attuari indipendenti.
In particolare in seguito alla Legge finanziaria del 27 dicembre 2006, n.296 si è valutato ai fini dello IAS 19 solo la passività relativa al TFR maturato in azienda, poiché le quote in maturazione vengono versate a un’entità separata. In conseguenza di tali
versamenti l’azienda non avrà più obblighi connessi all’attività lavorativa prestata in futuro dai dipendenti.
Debiti commerciali
I debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono iscritti al loro valore nominale.
Debiti finanziari
Le passività finanziarie sono valutate al fair value, al netto dei costi di transazione eventualmente sostenuti. In seguito i finanziamenti sono misurati al costo ammortizzato. Gli oneri finanziari sono determinati con il metodo del tasso effettivo di interesse.
Le altre passività finanziarie sono costituite da strumenti derivati detenuti allo scopo di proteggere la propria esposizione al
rischio di variazione dei tassi d’interesse. Gli strumenti derivati sono contabilizzati non adottando la “hedge accounting” e
coerentemente allo IAS n. 39 sono contabilizzati al fair value con rilevazione dell’utile o della perdita a conto economico. La
società ha adottato lo IAS n. 39 a partire dal 1 gennaio 2005.
Debiti tributari
I debiti per imposte sono registrati sulla base della previsione dell'onere di imposta di pertinenza dell’esercizio per ogni singola società, tenuto anche conto dei crediti d'imposta e delle perdite a nuovo utilizzate nel periodo.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono determinati secondo il principio della competenza temporale.
Patrimonio netto
Le azioni ordinarie sono iscritte come capitale sociale e il loro valore corrisponde al valore nominale.
I costi direttamente attribuibili a operazioni sul capitale della capogruppo sono contabilizzati a riduzione del patrimonio netto.
Operazioni in valuta
La valuta funzionale del Gruppo è l’Euro che rappresenta la valuta in cui viene predisposto e pubblicato il bilancio consolidato.
Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate sulla base dei cambi vigenti alla data di effettuazione delle transazioni. I crediti e i debiti in valuta sono allineati ai cambi di fine esercizio. I relativi utili o perdite di conversione sono accreditati o addebitati a conto economico per il periodo di competenza.
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data
dell’operazione.
Le poste non monetarie iscritte al valore equo sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla data di determinazione del
valore.
Ricavi
I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
la vendita di beni e le prestazioni di servizi.
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Vendita di beni
I ricavi per vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la
consegna o la spedizione dei beni.
Prestazioni di servizi
I ricavi per servizi vengono rilevati al momento dell’esecuzione del servizio a cui si riferiscono.
Interessi
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Dividendi
I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi.
Altri proventi
Sono relativi a valori non correlati all’attività caratteristica del Gruppo e, nel rispetto dello IAS 1 attualmente in vigore dal 1 gennaio 2005, sono classificati nelle partite ordinarie e soggetti a evidenza in nota integrativa se di importo rilevante.
Costi
I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
l'acquisto delle merci e le prestazioni di servizi.
Imposte
Le imposte sul reddito vengono calcolate e accantonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio nel rispetto della vigente normativa.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method su tutte le differenze temporanee risultanti alla data
di bilancio tra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e le passività e i valori riportati in bilancio.
Le imposte differite attive vengono rilevate solo in caso in cui siano ragionevolmente prevedibili redditi imponibili futuri a fronte dei quali possono essere utilizzate. Il valore delle imposte differite attive viene riesaminato a ogni chiusura di esercizio e viene
ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali possano rendersi disponibili in futuro in modo da
permettere a tutto o a parte di tale credito di essere utilizzato.
Le attività e le passività fiscali differite vengono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio
nel quale sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività e sono classificate tra le attività e passività non correnti.

6.6.6 Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri
Gli strumenti finanziari del Gruppo diversi dai derivati comprendono i finanziamenti bancari, depositi bancari a vista e a breve
termine. Simili strumenti sono destinati a finanziare le attività operative del Gruppo. Il Gruppo ha effettuato operazioni in derivati, principalmente swap sui tassi di interesse. Lo scopo è gestire il rischio di tasso di interesse delle operazioni del Gruppo e
delle sue fonti di finanziamento.
I rischi principali generati dagli strumenti finanziari del Gruppo sono il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità e il
rischio di credito.
Rischio di tasso d’interesse
L’esposizione del Gruppo al rischio di mercato per le variazioni del tasso di interesse riguarda principalmente le obbligazioni a
lungo termine assunte dal Gruppo, ricorrendo a un mix di interessi fissi e variabili. Per gestire questo mix in maniera efficiente,
il Gruppo acquista swap su tassi d’interesse, con i quali concorda di scambiare, a specifici livelli, la differenza fra interessi a tasso
fisso e interessi a tasso variabile calcolata riferendosi a un capitale nozionale predefinito. Gli swap sono designati a coprire le
obbligazioni sottostanti.
Rischio di credito
Il Gruppo tratta solo con clienti noti e affidabili.
Il rischio di credito riguarda le altre attività finanziarie del Gruppo, che comprendono disponibilità liquide e mezzi equivalenti,
attività finanziarie disponibili per la vendita e alcuni strumenti derivati e presenta un rischio massimo pari al valore contabile
di questa attività.
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Rischio di liquidità
L’obiettivo del Gruppo è di conservare un equilibrio tra mantenimento della provvista e flessibilità attraverso l’uso di scoperti e
finanziamenti.

6.6.7 Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale
Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2008

Acquisti

48

41

666
66.719

180

2.265
69.698

1.761
1.982

Capital.
e riclas.

Variaz.
area
consol.

(migliaia di euro)

1.1 Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
1.2 Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
1.3 Avviamento
1.4 Altre immobilizzazioni
1.5 Immobilizzazioni in corso
e acconti
Totale

(80)
(80)

Vendite

Altri
movimenti

Svalutazioni

(20.000)

(6.310)

(20.000)

(6.310)

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2009

(27)

62

(300)

546
40.409

(327)

3.946
44.963

La voce Avviamento è costituita principalmente dalle differenze emerse in sede di primo consolidamento tra il valore di carico
delle partecipazioni e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di pertinenza delle società consolidate. In tale voce, inoltre,
è compreso l’avviamento a suo tempo pagato per l’acquisto del ramo d’azienda da parte di Frullo Energia Ambiente Srl (1.519
migliaia di euro).
A partire dal 1° gennaio 2005, l’avviamento non è più ammortizzato ed è sottoposto annualmente alla verifica della riduzione
di valore.
L’avviamento acquisito attraverso l’aggregazione di imprese è stato imputato a diverse e distinte unità generatrici di flussi di
cassa per verificare l’eventuale riduzione di valore. Le unità generatrici di flussi di cassa sono state individuate in:
-

Prima Srl (impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda)
Frullo Energia Ambiente Srl (impianto di termovalorizzazione di Granarolo dell’Emilia)
Platani Energia Ambiente ScpA (impianto di termovalorizzazione di Casteltermini)
Tifeo Energia Ambiente ScpA (impianto di termovalorizzazione di Augusta)
Palermo Energia Ambiente ScpA (impianto di termovalorizzazione di Bellolampo).

Al 31 dicembre 2009 si è svolta una verifica su eventuali riduzioni di valore degli avviamenti, seguendo la procedura richiesta
dallo IAS 36. In particolare l’ammontare recuperabile dalle singole unità generatrici di flussi di cassa è stato determinato in base
al valore d’uso, calcolato con la proiezione dei flussi finanziari previsti per un arco temporale corrispondente alla vita attesa dei
singoli progetti, utilizzando un tasso WACC pari al 6,95%.
Tale verifica ha portato a svalutare l’avviamento di Prima Srl per un ammontare di 6.310 migliaia di euro.
Per quanto riguarda i progetti siciliani, a fronte della situazione sopradescritta nella relazione sulla gestione e in accordo con le
argomentazioni e le tesi sostenute dai legali delle società nel procedimento contro ARRA si è provveduto a valutare gli impatti sulle voci di bilancio ed in particolare sull’avviamento iscritto nell’attivo.
Su tali valutazioni, considerando lo stato attuale del giudizio ordinario in corso, incide la previsione circa il pieno recupero dei
costi sostenuti nonché dei danni subiti richiesti con il predetto procedimento. In particolare il parere ricevuto argomenta e conclude definendo“modesto”il rischio che venga dichiarato un inadempimento delle società progetto alle Convenzioni, e spiega
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in dettaglio che“il mancato subentro di un nuovo operatore industriale si è verificato per il fatto che le Nuove Gare e la Procedure Negoziate sono andate deserte e sono da ricollegare in via esclusiva alla volontà dell’Amministrazione Regionale di non
dare corso alla realizzazione degli impianti di cui ai progetti”, determinando di conseguenza una cosiddetta perdita di chance,
con riferimento alla condotta dell’ARRA.
Sulla base di quanto riportato sopra e di quanto descritto in relazione sulla gestione, gli amministratori non hanno proceduto,
conseguentemente, ad alcuna rettifica di valore.
Gli avviamenti al 31 dicembre 2009 sono i seguenti:
Valore contabile al 31.12.2009

(migliaia di euro)

Frullo Energia Ambiente Srl
Platani Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale

1.519
9.565
8.942
651
19.732
40.409

La voce acquisti si riferisce principalmente alle spese sostenute a fronte dei progetti di impianti a biomasse di Powercrop SpA
(1.063 migliaia di euro), del progetto della terza linea del termovalorizzatore di Granarolo dell’Emilia (637 migliaia di euro) e
alle spese per le iniziative nel campo degli impianti fotovoltaici (243 migliaia di euro).
La voce Altri movimenti si riferisce alla variazione del prezzo sull’acquisto effettuato da Actelios SpA di Elettroambiente SpA.
Infatti si ricorda che il valore della compravendita era di 50 milioni di euro, di cui Actelios ha versato 30 milioni di euro, risultando quindi un residuo pari a 20 milioni di euro nei confronti di Italgest Energia SpA, precedente proprietaria di Elettroambiente.
A seguito delle note vicende relative ai progetti siciliani, la debenza di tale residuo è venuta a cessare a fronte del venir meno
delle condizioni di realizzabilità dei progetti.
In conclusione tale variazione di prezzo trova riflesso nel presente bilancio consolidato nella voce Avviamenti di Tifeo e Platani, che di conseguenza vengono ridotti di pari importo.
La contropartita di tale variazione in diminuzione di 20 milioni di euro si trova nella voce n. 15 dello Stato Patrimoniale“Debiti diversi” che presenta anch’essa una riduzione di pari importo. Per maggior completezza di informativa si rimanda anche al
paragrafo“Altri rischi”a pagina 78.
Non risultano imputati oneri finanziari nel corso dell’esercizio alle immobilizzazioni immateriali.
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2 Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2008

Acquisti

Capital.
e riclas.

Altri
movimenti

(19)
48
2.234

(143)
(5.413)

Vendite

Svalutazioni

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2009

(A)

(migliaia di euro)

Valori lordi
2.1
Terreni
2
Fabbricati
2
Impianti e macchinario
2
Attrezzature industriali e commerciali
3
Altri beni
3
Beni gratuitamente devolvibili
3
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale valore lordi

18.426
6.068
101.683
962
1.820
92.391
76.863
298.213

Fondi ammortamento
2.1
Terreni
2
Fabbricati
2
Impianti e macchinario
2
Attrezzature industriali e commerciali
3
Altri beni
3
Beni gratuitamente devolvibili
Totale fondi ammortamento

(3.954)
(38.796)
(420)
(1.547)
(31.546)
(76.263)

Valori netti
2.1
Terreni
2
Fabbricati
2.2
Impianti e macchinario
2.3
Attrezzature industriali e commerciali
2.4
Altri beni
2.5
Beni gratuitamente devolvibili
2.6
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali nette

18.426
2.114
62.887
542
273
60.845
76.863
221.950

80
78
4.781
78
61
27
6.600
11.705

18.487
6.051
103.285
1.040
1.875
92.760
80.712
304.210

(6)
342
(2.525)
80

(135)
(5.691)

(6)

(91)
(91)

143
5.413

(104)
(4.298)
(101)
(93)
(4.773)
(9.369)

6
5.556

80
78
4.781
78
61
27
6.600
11.705

6

(19)
48
2.234

342
(2.525)
80

(104)
(4.298)
(101)
(93)
(4.773)
(135)
(135)

(91)
(91)

(9.369)

(3.915)
(37.681)
(521)
(1.634)
(36.319)
(80.070)

18.487
2.136
65.604
519
241
56.441
80.712
224.140

A) Acquisti - La voce acquisti si riferisce a :
(migliaia di euro)

Impianto fotovoltaico La Calce
Riqualificazione impianto a biomasse di Rende
Progetto “Waste to Energy” di Augusta
Progetto “Waste to Energy” di Casteltermini
Migliorie impianto “Waste to Energy” di Granarolo dell'Emilia
Progetto “Waste to Energy” di Palermo
Altri
Totale

4.060
3.457
1.481
1.133
901
540
133
11.705

Gli oneri finanziari imputati nel corso dell’esercizio alle immobilizzazioni materiali ammontano a 156 migliaia di euro e sono
da attribuire alle società progetto siciliane, per la parte relativa ai finanziamenti concessi dai soci terzi. Si segnala che le immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2009 non includono né importi di rivalutazioni effettuate ai sensi di leggi nazionali di rivalutazione monetaria né importi di rivalutazione economica.
Negli altri movimenti sono compresi 5.556 migliaia di euro relativi alla contabilizzazione delle dismissioni del vecchio impianto WTE di Granarolo dell’Emilia demolito e interamente ammortizzato.
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Il saldo degli Altri movimenti si riferisce a una nota credito ricevuta, relativa alla fornitura di un impianto a Ecosesto.

3 Titoli e partecipazioni
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 è la seguente:
(migliaia di euro)

31.12.2009

31.12.2008

11

11

11

11

Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Titoli
Totale

Variazioni

Partecipazioni
Altre imprese valutate al costo
L’unica partecipazione presente in tale voce è quella in Riesfactoring SpA, che non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio.

4 Crediti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 è la seguente:
31.12.2009
Totale
(migliaia di euro)

Verso terzi
4.972
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
153.963
Verso imprese del Gruppo
Strumenti finanziari derivati
Totale
158.935

Non
correnti

31.12.2008

Variazioni

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

4.972

8.102

2.099

6.003

(3.130)

(2.099)

(1.031)

153.963

172.288

172.288

(18.325)

158.935

180.390

178.291

(21.455)

2.099

(18.325)

(2.099)

(19.356)

I crediti verso terzi non correnti, relativi al credito verso il socio terzo di Frullo Energia Ambiente Srl, si sono azzerati a seguito
del rimborso avvenuto nel primo semestre dell’esercizio.
I crediti verso terzi correnti si riferiscono ai crediti finanziari verso Palermo Energia Ambiente ScpA, che risultano in eccedenza rispetto alla percentuale di possesso del Gruppo Actelios.
I crediti verso controllanti sono verso Falck SpA, che esercita l’attività di direzione e coordinamento nei confronti di Actelios
SpA. Proprio nell’ottica di questa attività è stata sottoscritta una convenzione che ha la finalità di ottimizzare e razionalizzare
la gestione finanziaria di Actelios SpA e di Falck SpA nell’ambito del Gruppo Falck, pur mantenendo Actelios SpA la sua autonomia e indipendenza gestionale.
Oggetto quindi della convenzione suddetta è la gestione della liquidità di Actelios SpA non necessaria alla gestione corrente,
con l’impegno da parte di Falck SpA a restituire la liquidità a fronte degli investimenti del gruppo Actelios in tutto o in parte
con un preavviso previsto dalla convenzione stessa.
La liquidità di Actelios SpA è pertanto investita presso Falck SpA ed è fruttifera di interessi, in linea con le condizioni di mercato, ovvero Euribor+spread.
La convenzione ha durata annuale (solare) e sarà automaticamente rinnovata salvo disdetta da formalizzare con un preavviso
di due mesi.
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5 Crediti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 è la seguente:
31.12.2009
Totale

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

31.12.2008
Correnti

Totale

21.843

21.843

113
56
22.012

113
56
22.012

(migliaia di euro)

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

27.579

27.579

(5.736)

(5.736)

177
3
27.759

177
3
27.759

(64)
53
(5.747)

(64)
53
(5.747)

La ripartizione dei crediti commerciali per area geografica è poco significativa in quanto la quasi totalità dei crediti è verso clienti italiani.
I crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione rilevato per adeguarli al loro fair value, che al 31 dicembre 2009
ammonta a 451 migliaia di euro.

6 Crediti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 è la seguente:
31.12.2009
Totale
(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Anticipi
Crediti tributari
Depositi cauzionali
Ratei e risconti attivi
Totale

Non
correnti

494

3.316
223
7.366
661
1.960
14.020

1.115

31.12.2008
Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

494

416

174

242

78

(174)

252

2.201

308

308

3.008

1.115

1.893

223
7.366

142
7.553
636
2.815
11.870

142
7.553

81
(187)
25
(855)
2.150

661
1.776

Variazioni

Correnti

1.960
12.244

636
810

2.815
11.060

81
(187)
25
966

(855)
1.184

La voce verso controllanti si riferisce ai crediti vantati verso Falck SpA per proventi da consolidato fiscale. La parte iscritta fra i
correnti sarà liquidata nel 2010 dalla consolidante Falck SpA, mentre la parte iscritta fra i non correnti verrà liquidata nei prossimi esercizi.
I crediti tributari correnti si riferiscono al credito IVA di Palermo Energia Ambiente ScpA (774 migliaia di euro), di Platani Energia Ambiente ScpA (1.712 migliaia di euro), di Tifeo Energia Ambiente ScpA (2.617 migliaia di euro) e di Powercrop SpA (1.307
migliaia di euro), mentre la parte residua è relativa a crediti IRAP.
I ratei e risconti attivi a fine esercizio ammontano a 1.960 migliaia di euro e si riferiscono principalmente al risconto relativo
all’una tantum per il diritto di superficie su un terreno che Tifeo Energia Ambiente ScpA utilizzerà per l’impianto WTE, ai ratei
per manutenzioni e ai risconti di oneri per ottenimento di fideiussioni, di assicurazioni e di royalties passive da riconoscere.
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7 Crediti per imposte anticipate
I crediti per imposte anticipate sono di seguito dettagliati:
31.12.2009
(migliaia di euro)

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Fondi rischi e spese
Fondo rischi su crediti tassato
Perdite fiscali
Spese aumento capitale
Stanziamenti personale
Strumenti derivati
Costo ammortizzato
Altro
Totale

31.12.2008

Imponibile

Imposte anticipate

Imponibile

Imposte anticipate

8.299
12.432
610
740
2.044
978
487
1.778
5.324
4

2.543
3.706
106
253
562
269
134
605
1.811
1
9.990

9.807
11.630
1.011
661
1.737
1.956
442
1.612
4.556

3.115
3.732
232
218
478
538
122
532
1.503
10.470

Le imposte differite attive e passive, generate da differenze tra normativa fiscale e principi IAS, sono compensate quando esiste la possibilità di compensazione e quando sono assoggettate alla medesima giurisdizione fiscale.
Le imposte differite attive sulle perdite fiscali sono state iscritte in quanto ritenute recuperabili e sono riportabili senza limite di
tempo, in quanto generate dalle società progetto Tifeo e Platani, nel corso dei primi tre anni di vita.
La movimentazione dei Crediti per imposte anticipate è la seguente:
(migliaia di euro)

Saldo al 31 dicembre 2008
Variazione transitata da conto economico
Variazione imputata a patrimonio netto
Altri movimenti
Saldo al 31 dicembre 2009

10.470
(480)

9.990

B Attività correnti
8 Rimanenze
La composizione delle rimanenze al 31 dicembre 2009 è così dettagliata:
(migliaia di euro)

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

2.508

1.252

1.256

707
1.103

2.071
2.265

(1.364)
(1.162)

4.318

5.588

(1.270)

Le materie prime sono relative alle giacenze di biomasse mentre i prodotti finiti si riferiscono alle parti di ricambio degli impianti in esercizio.
La riduzione dei lavori in corso su ordinazione si riferisce alla fatturazione della commessa a lungo termine relativa alla discarica di Vieste per 1.364 migliaia di euro.
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9 Cassa e disponibilità liquide
(migliaia di euro)

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

20.703
6
20.709

21.021
10
21.031

(318)
(4)
(322)

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

20.709

21.031

(322)

20.709

21.031

(322)

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

Il dettaglio della cassa e delle disponibilità liquide equivalenti è il seguente:
(migliaia di euro)

Cassa e disponibilità liquide
Scoperti bancari
Anticipi fatture
C/C corrispondenza
Totale cassa e disponibilità liquide equivalenti

Le disponibilità liquide sono principalmente costituite dalle giacenze sui conti correnti bancari di Prima Srl (16.241 migliaia di
euro), di Frullo Energia Ambiente Srl (2.102 migliaia di euro), di Tifeo Energia Ambiente ScpA (1.165 migliaia di euro), di Platani Energia Ambiente ScpA (477 migliaia di euro) e di Ambiente 2000 Srl (394 migliaia di euro). Le giacenze sui conti correnti bancari di Prima Srl devono operare nel rispetto degli impegni legati al contratto di“project financing”.

Passività
D Patrimonio netto
10 Capitale sociale
Il capitale sociale è rappresentato da n. 67.680.000 azioni ordinarie, aventi un valore nominale di 1 euro ciascuna, interamente
sottoscritto e versato. Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni nel numero delle azioni.
I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto negli esercizi 2008 e 2009 sono i seguenti:
Altre riserve
Capitale
sociale

Riserva
Riserva
sovrap- rivalutaz.
prezzo monetaria

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2007
Destinazione dell'utile 2007
della Holding a riserve
Dividendi distribuiti
Altri movimenti
Risultato dell'esercizio
Saldo al 31.12.2008

67.680 240.828

1.003

Riserva Fondo ex
Riserva
Riserva
legale art.54-55 avanzo da per spese
DPR scissione aumento
917/86
capitale

779

4.076

3.936

(3.492)

796

67.680 240.828

1.003

1.575

4.076

3.936

Riserva
di
consolid.

5.602

Utile Risultato
a dell'esernuovo
cizio

Patrim.
netto
di terzi

Totale

13.766 342.273

4.055 346.328

(2.173)

4.991 (13.766) (10.152)

(30)

(30)
17.927 17.927
17.927 350.018

(10.152)
(1.100) (1.100)
486
456
1.535 19.462
4.976 354.994

(3.492)

3.399

Riserva Fondo ex
Riserva
Riserva
legale art.54-55 avanzo da per spese
DPR scissione aumento
917/86
capitale

Riserva
di
consolid.

8.095

Patrim.
netto di
Gruppo

13.086

Altre riserve
Capitale
sociale

Riserva
Riserva
sovrap- rivalutaz.
prezzo monetaria

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2008
Destinazione dell'utile 2008
della Holding a riserve
Dividendi distribuiti
Altri movimenti
Risultato dell'esercizio
Saldo al 31.12.2009

67.680 240.828

1.003

1.575

4.076

3.936

(3.492)

885

67.680 240.828

1.003

2.460

4.076
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3.936

(3.492)

3.399

Utile Risultato
a dell'esernuovo
cizio

Patrim.
netto
di terzi

Totale

17.927 350.018

4.976 354.994

239

6.651 (17.927) (10.152)

(192)

(192)
4.175 4.175
4.175 343.849

(10.152)
(900)
(900)
168
(24)
1.559 5.734
5.803 349.652

3.446

13.086

Patrim.
netto di
Gruppo

19.737

Utile per azione
L’utile base per azione, equivalente all’utile diluito, è calcolato dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno.
Di seguito sono esposte le informazioni ai fini del calcolo dell’utile per azione base.
31.12.2009

31.12.2008

Numero medio ponderato di azioni ordinarie (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione base (euro per azione)

67.680.000
4.175
0,06

67.680.000
17.927
0,26

31.12.2009

31.12.2008

Numero di azioni ordinarie a fine periodo (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione diluito (euro per azione)

67.680.000
4.175
0,06

67.680.000
17.927
0,26

Riconciliazione del patrimonio netto e del risultato
La riserva di consolidamento include le differenze derivanti dall'eliminazione dei valori di bilancio delle partecipazioni consolidate in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto di queste ultime.
Di conseguenza le altre poste del patrimonio netto corrispondono a quelle esposte nel bilancio della Capogruppo.
La riconciliazione del patrimonio netto e del risultato al 31.12.2009 può essere così sintetizzata:
Capitale e
riserve

Risultato
dell'esercizio

Totale
patrimonio
netto del
Gruppo

336.229

10.240

346.469

(977)
11.176

5.135
(11.176)

4.158

(6.754)
339.674

(669)
645
4.175

(7.423)
645
343.849

Utilizzi

Riclassifiche

Saldo al
31.12.2009

(migliaia di euro)

Come da bilancio della Actelios SpA
- Differenza fra patrimoni netti rettificati delle società consolidate
e i valori di carico delle relative partecipazioni
- Storno dividendi da società consolidate
- Profitti realizzati sulle vendite di immobilizzazioni fra società
del Gruppo, al netto dei relativi ammortamenti, sui magazzini
ed altri minori
- Svalutazioni di società consolidate
Risultato e patrimonio netto del Gruppo

11 Fondi per rischi e oneri
(migliaia di euro)

Fondi per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Fondi per imposte
- Correnti
- Imposte differite
Totale fondi per imposte
Altri fondi
- fondo rischi su cause in corso
- fondo rischi partecipate
- fondo valorizzazione ambientale
- fondo ristrutturazione e liquidazione
- fondo rischi diversi
Totale altri fondi
Totale

Saldo al
31.12.2008

Variaz.area
di consolid.

Accantonamenti

300

300

504
9
813
813

325
325
325
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(124)

380

(6)
(130)
(130)

328
1.008
1.008

Tutti i fondi della società sono stati classificati tra le passività non correnti.
Il Fondo valorizzazione ambientale è relativo ai costi che la società Ecosesto SpA dovrà sostenere al termine dello sfruttamento
delle discariche per il ripristino ambientale.
Il Fondo rischi su cause in corso è stato stanziato a fronte di probabili passività che potrebbero derivare da contenziosi in essere.
Il Fondo rischi diversi è stato alimentato dall’accantonamento effettuato dalla collegata Powercrop SpA.
Infatti si ritiene che a oggi non ci siano elementi oggettivi per identificare un rischio specifico di non realizzabilità dei progetti
in corso da parte di Powercrop SpA. Tuttavia occorre considerare che rispetto all’impostazione iniziale per alcuni progetti sono
state apportate modifiche progettuali che hanno comportato un incremento dei costi e altre modifiche potranno essere necessarie, visto che l’iter autorizzativo non è ancora stato completato. Pertanto si ritiene opportuno accantonare un fondo rischi
diversi a copertura di eventuali svalutazioni dei costi, a oggi capitalizzati, che potrebbero non essere più imputabili ai progetti
autorizzati per la cui identificazione occorre comunque pervenire alla conclusione dell’iter autorizzativo.

12 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo
31.12.2008

(migliaia di euro)

Dirigenti
Impiegati+categorie speciali
Operai
Totale

388
1.092
650
2.130

Accanto- Trasferimenti/
menti nuovi consolid.

138
195
134
467

Utilizzi e
pagamenti

Saldo
31.12.2009

(98)
(199)
(77)
(374)

428
1.283
512
2.223

195
(195)

Il fondo per Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato oggetto di ricalcolo attuariale da parte di un esperto esterno. Data la
non significatività delle differenze dei valori desunti da perizia rispetto al valore nominale stabilito in base al dettame del Codice Civile, il Gruppo ha deciso di non apportare alcuna rettifica.
Le assunzioni finanziarie attuariali utilizzate ai fini della determinazione del costo previsto per l’anno 2009 sono le seguenti:
(%)

Tasso
Tasso
Tasso
Tasso

annuo
annuo
annuo
annuo

di attualizzazione
di inflazione
aumento retribuzioni complessivo
incremento TFR

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

5,10%
2,00%
3,00%
3,00%

5,00%
2,00%
3,00%
3,00%

0,10%
0,00%
0,00%
0,00%

13 Debiti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 è la seguente:
31.12.2009

Variazioni

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

15.640

8.163

7.477

19.493

10.530

8.963

(3.853)

(2.367)

(1.486)

1.597

1.691

1.691

(94)

17.390

79.841
1.612
102.637

15.238

(14.470)
166
(18.251)

(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Debiti per project financing
Strumenti finanziari derivati
Totale

31.12.2008

Totale

1.597
65.371
1.778
84.386

47.981
1.778
57.922

26.464

64.603
1.612
76.745

25.892

(94)
(16.622)
166
(18.823)

2.152
572

I debiti verso terzi sono rappresentati da finanziamenti ottenuti da società del Gruppo e sono dettagliati nelle Informazioni integrative sugli strumenti finanziari.
I debiti verso controllanti si riferiscono al finanziamento concesso da Falck SpA a Palermo Energia Ambiente ScpA.
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I debiti assistiti da garanzie reali sono solo quelli relativi al project financing di Prima Srl, garantito da pegno su quote e al finanziamento“non recourse”di Frullo Energia Ambiente Srl, garantito da ipoteca e privilegio speciale sui beni costituenti l’impianto.
Per i finanziamenti“non recourse”, applicando il metodo del costo ammortizzato alle spese sostenute per i finanziamenti stessi, i tassi di interesse effettivi sono i seguenti:
- project financing Prima Srl
6,34%
- finanziamento“non recourse”Frullo Energia Ambiente Srl
4,44%
Si segnala che nella controllata Prima Srl per proteggersi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, sono in essere, in quanto correlati al project financing, contratti di Interest Rate Swap (IRS) per un importo nozionale di 20.738 migliaia di euro, per
convertire i tassi da variabile a fisso, a condizioni sostanzialmente in linea con il mercato. Il“fair value”dei contratti IRS suddetti
è negativo per 725 migliaia di euro. Per quanto riguarda Frullo Energia Ambiente Srl sono in essere, in quanto correlati al finanziamento, contratti di Interest Rate Swap (IRS) per un importo nozionale di 25.758 migliaia di euro, per convertire i tassi da
variabile a fisso, a condizioni sostanzialmente in linea con il mercato. Il“fair value”dei contratti IRS è negativo per 1.053 migliaia
di euro.
Si segnala che sui predetti finanziamenti le banche finanziatrici hanno imposto dei covenant, che le società sono tenute a rispettare per tutta la durata del contratto di finanziamento e che sono verificati dagli stessi istituti finanziari alla fine di ogni semestre. Tali verifiche hanno evidenziato il rispetto dei parametri richiesti.
Per Frullo Energia Ambiente Srl il parametro finanziario è rappresentato dal rapporto fra la Posizione finanziaria netta e il Margine operativo lordo, mentre per Prima Srl i parametri finanziari sono rappresentati dal rapporto fra i Flussi di cassa del progetto e la Quota capitale da rimborsare comprensiva di interessi e commissioni e il rapporto fra la Somma dei flussi di cassa del
progetto attualizzati e l’Ammontare complessivo dell’importo erogato e non rimborsato.
Al 31 dicembre 2009 il Gruppo Actelios detiene i seguenti contratti di copertura del rischio dei tassi di interesse:
Descrizione IRS
(migliaia di euro)

Data apertura Data scadenza
contratto
contratto

Frullo IRS Intesa
Frullo IRS Unicredit
Prima IRS Double Fixed
Prima IRS Cancellabile

1/4/2009
25/9/2002
23/7/2004
23/7/2004

28/6/2019
29/12/2017
31/12/2013
31/12/2013

Valore nozionale
residuo

Tasso
fisso

Valore
fair value

38.250
14.318
10.369
10.369

4,68%
4,68%
3,90%
4,32%

(1.195)
(955)
(328)
(397)

Si ricorda che i dati di Frullo Energia Ambiente Srl sono considerati nel presente consolidato al 49%, pari alla percentuale di
possesso di Actelios SpA, mentre nel prospetto soprastante sono esposti in totale.

14 Debiti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 confrontata a quella dell’esercizio precedente è la seguente:
31.12.2009
Totale

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

31.12.2008
Correnti

Totale

39.063

39.063

6.709
2.841
48.613

6.709
2.841
48.613

(migliaia di euro)

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

41.268

41.268

(2.205)

(2.205)

3.596
1.734
46.598

3.596
1.734
46.598

3.113
1.107
2.015

3.113
1.107
2.015

La ripartizione dei debiti per aree geografiche è poco significativa in quanto la quasi totalità dei debiti è verso fornitori italiani.
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15 Debiti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 confrontata con il 31 dicembre 2008 è la seguente:
31.12.2009
Totale

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Ratei e risconti passivi
Totale

31.12.2008
Correnti

Totale

7.335

7.335

5.666
215
13.216

(migliaia di euro)

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

33.683

33.683

(26.348)

(26.348)

5.666

6.992

6.992

(1.326)

(1.326)

215
13.216

920
41.595

524
41.199

(705)
(28.379)

396
396

Non
correnti

(396)
(396)

Correnti

(309)
(27.983)

La voce“verso terzi”risulta così dettagliata:
31.12.2009

(migliaia di euro)

Debiti per acquisizione Elettroambiente SpA
Debiti vs Protecma per lodo arbitrale
Debiti tributari
Acconti
Contributo ambientale
Altri debiti verso il personale dipendente
Debiti verso Hera per consolidato fiscale di Frullo Energia Ambiente Srl
Debiti verso dipendenti per ferie maturate
Debiti per dividendi da distribuire da Prima Srl
Debiti verso istituti di previdenza
Debito per acquisizione impianto La Calce
Debiti verso assicurazioni
Altri minori
Totale

739
640
1.051
733
194
625
1.350
445
1.362
10
186
7.335

31.12.2008

20.000
5.407
2.154
2.004
1.017
668
653
569
450
415
42
304
33.683

Il debito per acquisizione di Elettroambiente SpA verso Italgest Energia SpA è già stato commentato alla voce n.1 dell’Attivo
Patrimoniale“Immobilizzazioni immateriali/Avviamenti”, cui si rimanda.
Il debito verso Protecma SpA derivante dal lodo arbitrale è stato saldato nel corso del 2009.
La voce verso controllanti è relativa ai debiti per IRES derivanti dall’adozione del consolidato fiscale nazionale con la capogruppo Falck SpA.

Impegni e rischi
Le fideiussioni prestate al 31 dicembre 2009 ammontano a 61.087 migliaia di euro. Le fideiussioni relative a società controllate
sono costituite principalmente da fideiussioni prestate a garanzia del completamento di lavori in corso e per la partecipazione
ad appalti e gare per 51.462 migliaia di euro, da garanzie rilasciate a Seci SpA, socio terzo di Powercrop SpA, per 2.003 migliaia
di euro, da garanzie rilasciate all’ufficio IVA a fronte della richiesta di rimborsi di crediti per 918 migliaia di euro e da altre garanzie per 6.704 migliaia di euro.
Le altre garanzie personali prestate presentano un incremento rispetto all’anno precedente e ammontano a 45.754 migliaia di
euro (42.294 migliaia di euro nel 2008).
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Altri rischi
Con riferimento alla riduzione di prezzo della partecipazione e conseguente riduzione della voce Avviamento in Elettroambiente SpA pari a 20 milioni di euro e alla corrispondente variazione della voce Debiti diversi verso Italgest Energia SpA si evidenzia, in via prudenziale, che il Gruppo Actelios ha un rischio remoto correlato ai suddetti 20 milioni di euro con riferimento
all’ipotesi, giudicata peraltro del tutto improbabile, del ripristino delle condizioni contrattuali al verificarsi delle quali era stato
convenuto il prezzo complessivo per l’acquisizione di Elettroambiente SpA. Per maggior chiarezza di informativa si rimanda alle
voci dello Stato patrimoniale“Immobilizzazioni immateriali”e“Debiti diversi”.

Rapporti intercorsi con le parti correlate
Crediti commerciali
(migliaia di euro)

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Altre imprese del Gruppo
Falck Financial Services Sa
Falck Energy Sa
Falck Renewables Italia Srl
Riesfactoring SpA
Totale altre imprese del Gruppo
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

Debiti commerciali

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

113
113

177
177

(64)
(64)

6.709
6.709

3.596
3.596

3.113
3.113

1

(1)
812

56

3

53

56
169
0,8%

3
180
0,6%

53
(11)

812
7
2.022
2.841
9.550
19,6%

Crediti finanziari
(migliaia di euro)

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Altre parti correlate
Italgest Energia SpA
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

296
1.107
4.220

Debiti finanziari

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

153.963
153.963
153.963
100,0%

172.288
172.288
172.288
100%

(18.325)
(18.325)
(18.325)

1.597
1.597
1.597
6,0%

1.691
1.691
1.691
6,5%

(94)
(94)
(94)

Altri crediti
(migliaia di euro)

7
1.726
1.734
5.330
11,4%

Altri debiti

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

3.316
3.316

308
308

3.008
3.008

5.665
5.665

6.992
6.992

(1.327)
(1.327)

5.665
42,9%

20.000
20.000
26.992
65,5%

(20.000)
(20.000)
(21.327)

3.316
23,6%

308
2,8%
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3.008

Ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si riporta la posizione finanziaria netta.
Posizione finanziaria netta
(migliaia di euro)

Debiti finanziari a breve termine verso terzi
Debiti finanziari a breve termine infragruppo
Crediti finanziari a breve termine verso terzi
Crediti finanziari a breve termine infragruppo
Altri titoli
Disponibilità a breve
Posizione finanziaria netta a breve termine
Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi
Debiti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Crediti finanziari a medio lungo termine verso terzi
Crediti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Altri titoli
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta globale
- di cui finanziamenti "non recourse"

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

(24.867)
(1.597)
4.972
153.963

(24.202)
(1.691)
6.003
172.288

(665)
94
(1.031)
(18.325)

20.709
153.180
(57.922)

21.031
173.429
(76.745)

(322)
(20.249)
18.823

2.099

(2.099)

(57.922)
95.258
(65.371)

(74.646)
98.783
(79.841)

16.724
(3.525)
14.470

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

61.889
33.034
94.923

67.321
30.378
97.699

(5.432)
2.656
(2.776)

6.6.8 Contenuto e variazioni del conto economico
16 Ricavi
Le vendite si compongono come segue:
(migliaia di euro)

Vendita di beni
Vendita di servizi
Totale

Il fatturato relativo alla vendita di beni, confrontato con quello del precedente esercizio, è ascrivibile alle seguenti attività :
(migliaia di euro)

Vendita energia elettrica
Vendita energia termica
Vendita prodotti agricoli
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

60.322
920
647
61.889

66.275
1.046

(5.953)
(126)
647
(5.432)

67.321

Il fatturato relativo alla vendita di servizi, confrontato con quello del 2008, è ascrivibile alle seguenti attività:
(migliaia di euro)

Trattamento e smaltimento rifiuti
Servizi di gestione e manutenzione
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

25.989
7.045
33.034

25.430
4.948
30.378

559
2.097
2.656

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

6.436
3.715
10.151

6.036
4.083
10.119

400
(368)
32

Il fatturato è totalmente realizzato verso clienti italiani.
17 Costo del personale
La composizione del costo del personale è la seguente:
(migliaia di euro)

Costo del personale diretto
Costo del personale di struttura
Totale
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Di seguito si fornisce un dettaglio della voce costo del personale totale indipendentemente dalla sua destinazione:
(migliaia di euro)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

7.130
2.427
467
127
10.151

6.910
2.259
467
483
10.119

220
168
(356)
32

31.12.2009

31.12.2008

15
68
60
143

16
65
60
141

Riportiamo di seguito il numero medio dei dipendenti:
(numero)

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale numero medio dei dipendenti

Risultano inclusi n.18 impiegati e n.28 operai di Frullo Energia Ambiente Srl, società consolidata con il metodo proporzionale,
considerati al 49%, come da quota di possesso.

18 Costi e spese dirette
Presentano un incremento rispetto all’esercizio 2008 di 4.975 migliaia di euro. L’incremento più significativo riguarda la voce
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali, in cui si riflette la svalutazione dell’avviamento dell’impianto di
Trezzo sull’Adda (6.310 migliaia di euro) a seguito di impairment test.
Risultano invece in diminuzione le spese per prestazioni (-1.456 migliaia di euro), i costi relativi ai materiali (-1.131 migliaia di
euro) e gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (-4.691 migliaia di euro) sostanzialmente per i minori ammortamenti
di Ecosesto SpA relativi all’impianto a biomasse di Rende totalmente ammortizzato al 31 gennaio 2009.
(migliaia di euro)

Materiali utilizzati
Prestazioni
Costi diversi
Variazioni delle rimanenze
Accantonamento/utilizzo fondi della gestione tipica
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Costi capitalizzati a commesse di investimento
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

13.807
17.118
8.728
1.269
(375)
6.618
9.320
(824)
55.661

14.938
18.574
8.194
(957)
(1.299)
477
14.011
(3.252)
50.686

(1.131)
(1.456)
534
2.226
924
6.141
(4.691)
2.428
4.975

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

890
464
1.354

1.465
4.081
5.546

(575)
(3.617)
(4.192)

19 Altri proventi
La composizione della voce altri proventi è la seguente:
(migliaia di euro)

Proventi della gestione corrente
Proventi della gestione non corrente
Totale
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Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione corrente:
(migliaia di euro)

Ricavi per prestazioni di servizi di competenza dei soci
terzi in società consolidate proporzionalmente
Contributi in conto esercizio
Altro
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

670
124
96
890

729
593
143
1.465

(59)
(469)
(47)
(575)

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

377
3
84
464

1.966
1
2.095
19
4.081

(1.589)
2
(2.095)
65
(3.617)

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

402
8.804
1.604
376
19
140
318
11.663

362
7.659
1.260
1.634
13
48
(1.473)
9.503

40
1.145
344
(1.258)
6
92
1.791
2.160

Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione non corrente:
(migliaia di euro)

Sopravvenienze attive
Plusvalenze da cessione immobilizzazioni
Indennizzi assicurativi
Altro
Totale

20 Spese generali e amministrative
Di seguito diamo un dettaglio della voce spese generali e amministrative:
(migliaia di euro)

Materiali
Prestazioni
Costi diversi
Oneri della gestione non corrente
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Accantonamenti ed utilizzi fondi rischi
Totale

Presentano un incremento rispetto al 31 dicembre 2008 di 2.160 migliaia di euro. Gli incrementi più significativi sono nella voce
Prestazioni (+1.145 migliaia di euro) e nella voce Accantonamenti e utilizzi fondi rischi (+1.791 migliaia di euro), parzialmente
compensati dal decremento nella voce Oneri della gestione non corrente (-1.258 migliaia di euro).
21 Proventi e oneri finanziari
La composizione dei proventi e oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

Oneri finanziari
Proventi finanziari
Oneri finanziari capitalizzati a commessa di investimento
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

(5.241)
2.416
156
(2.669)

(10.638)
9.878
397
(363)

5.397
(7.462)
(241)
(2.306)

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

(58)
(5.183)
(5.241)

(130)
(10.508)
(10.638)

72
5.325
5.397

La composizione degli oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

verso impresa controllante
verso altri
Totale

Tra gli oneri finanziari verso altri sono compresi 997 migliaia di euro relativi ai differenziali IRS pagati dalle società Prima Srl e
Frullo Ambiente Energia Srl nel corso dell’esercizio.
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La suddivisione degli oneri finanziari può essere così sintetizzata per gli esercizi 2009 e 2008 :
31.12.2009
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

Da
banche

Da
altri

Totale

5.177
5.177

58
6
64

58
5.183
5.241

Da
banche

Da
altri

Totale

10.503
10.503

130
5
135

130
10.508
10.638

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

1.989
421
6
2.416

6.083
3.041
754
9.878

(4.094)
(2.620)
(748)
(7.462)

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

9.919
480
10.399

14.420
(1.318)
13.102

(4.501)
1.798
(2.703)

31.12.2008
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

I proventi finanziari al 31 dicembre 2009 sono nettamente inferiori rispetto a quelli registrati nel 2008:
(migliaia di euro)

Interessi e commissioni da impresa controllante
Interessi e commissioni da banche
Altro
Totale

22 Proventi e oneri da partecipazioni
Non è stato registrato nessun movimento.
23 Imposte sul reddito
(migliaia di euro)

Imposte correnti
Imposte anticipate
Totale

Le imposte sul reddito sono calcolate valutando l’onere fiscale di competenza del periodo nel rispetto della normativa vigente.
Le imposte sul reddito differiscono dal teorico importo che emergerebbe utilizzando il tasso di imposte applicabile agli utili consolidati del gruppo.

La relativa riconciliazione è dettagliata di seguito.
(migliaia di euro)

Risultato prima delle imposte
Imposte calcolate ai tassi di imposta applicabile ai profitti
Profitti non assoggettati a imposte
Costi fiscalmente non rilevanti
Utilizzo di perdite riportate da anni precedenti
Imposte differite attive per cambio aliquota (Robin Hood tax)
Adeguamento imposte differite attive per cambio aliquota
Perdite fiscali sulle quali non sono calcolate le imposte differite
Svalutazione avviamento
Totale imposte sul reddito
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31.12.2009

31.12.2008

16.133
(5.038)
538
(2.012)

32.564
(11.942)
15
(1.692)
333
380

(1.848)
(214)
(1.825)
(10.399)

(196)
(13.102)

Rapporti intercorsi con le parti correlate

(migliaia di euro)

Ricavi delle Ricavi delle
vendite
vendite
di beni
di servizi

Altri
proventi

Costi e
spese
diretti

Spese
generali e
amministr.

Oneri
finanziari

Proventi
finanziari

75
75

113
113

133
133

3.300
3.300

58
58

1.989
1.989

133
0,2%

7
812
819
4.119
35,3%

58
2,4%

1.989
37,9%

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese del gruppo
Falck Renewables Italia Srl
Falck Energy Sa
Totale imprese del gruppo
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

56

75
0,1%

56
169
11,9%

Proventi
da
partecipaz.

24 Eventi e operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che le operazioni significative non ricorrenti del Gruppo Actelios nel corso del 2009 sono state quella relativa alla transazione con Protecma, che ha comportato un
esborso di 5.407 migliaia di euro, a chiusura del debito che era stato contabilizzato fra i debiti diversi nel corso del 2008, a seguito del lodo arbitrale e quella relativa alla svalutazione dell’avviamento di Prima Srl per un ammontare pari a 6.310 migliaia di
euro.

25 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali
Ai sensi della comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso dell’esercizio 2009 il Gruppo Actelios non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla Comunicazione stessa.

26 Compensi alle società di revisione
(migliaia di euro)
Società

Actelios SpA
Ambiente 2000 Srl
Actelios Solar SpA
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale
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Revisione
bilancio e semestrale

Controllo
contabile

130
12
13
26
10
11
17
17
15
22
17
290

10
5
7
5
4
3
5
5
5
5
5
59

Altre attività

6.7 Informazioni integrative sugli strumenti finanziari ai sensi dell’IFRS7
Questa nota riporta le informazioni integrative inerenti le attività e le passività finanziarie, così come richieste dall’IFRS7. L’ordine espositivo adottato rispetta quello dei paragrafi del principio contabile internazionale. Laddove l’informativa richiesta non
è stata ritenuta rilevante si è omesso di inserire il relativo paragrafo.
La nota si articola in due parti. La prima riporta alcune informazioni di dettaglio sulle attività e sulle passività finanziarie, con
particolare riguardo alla loro suddivisione nelle categorie previste dallo IAS 39, nonché al loro impatto sul risultato economico
di periodo ed, infine, al loro fair value. La seconda parte propone invece le informazioni che riguardano i rischi attribuibili alle
attività ed alle passività finanziarie, segnatamente i rischi di credito, di liquidità e di mercato. Si tratta di informazioni sia qualitative sia quantitative che vengono articolate in punti (ad esempio 1.) ed in sottopunti (ad esempio 1.2). Le informazioni quantitative di dettaglio sono riferite al 31.12.2009 e, ove necessario, anche al 31.12.2008.
Prima di elencare le informazioni di dettaglio si propone, di seguito, una sintesi delle principali evidenze.
Il Gruppo Actelios detiene rilevanti attività finanziarie sotto forma di crediti finanziari verso la controllante Falck SpA, tanto da
avere una posizione finanziaria netta positiva. Tanto le attività quanto le passività finanziarie sono quasi esclusivamente valorizzate nel bilancio al costo e al costo ammortizzato. Fanno eccezione alcuni strumenti finanziari-derivati su tassi di interesse,
che sebbene siano utilizzati con finalità di copertura, non sono stati rappresentati nel bilancio secondo le regole di hedge
accounting. Il principale impatto degli strumenti finanziari sul conto economico non deriva pertanto da variazioni di valore delle
principali attività e passività finanziarie iscritte nello stato patrimoniale, quanto piuttosto dagli interessi attivi e passivi, nonché
dalle variazioni di valore degli strumenti finanziari derivati.
I rischi di credito e di liquidità non rivestono particolare importanza. In particolare, il rischio di credito è molto contenuto: l’elevata concentrazione dell’esposizione commerciale nei confronti di poche controparti è fortemente mitigata dall’elevato merito di credito delle stesse. L’unico tra i rischi di mercato ad assumere una certa rilevanza è il rischio di interesse, essendo la quasi
totalità dell’indebitamento del gruppo parametrato al tasso variabile. Anche in questo caso si deve comunque rilevare una
coerenza dell’impianto legata al matching naturale tra le attività liquide e le passività finanziarie.
Sebbene non esista una policy formale per la gestione dei rischi, il gruppo Actelios adotta prassi consolidate interne nella gestione dei rischi di credito, di liquidità e di mercato delle attività e passività finanziarie.

Parte I : Informazioni integrative sulle attività/passività
1. Stato patrimoniale
1.1 Categorie di attività e di passività finanziarie
Le tabelle che seguono riportano il valore contabile al 31.12.2009 e al 31.12.2008 delle attività/passività finanziarie riclassificate secondo le categorie IAS 39.
Nella penultima colonna sono riportati anche i valori di attività e passività che non rientrano nell’ambito dell’IFRS7, al fine di
favorire la riconciliazione con lo schema di stato patrimoniale.
Al 31 dicembre 2009 le attività finanziarie complessive del Gruppo Actelios ammontano a 206.361 migliaia di euro, mentre le
passività finanziarie ammontano a 132.999 migliaia di euro, a fronte di un totale di bilancio di 499.098 migliaia di euro. Le attività e le passività finanziarie sono quasi esclusivamente valorizzate al costo e al costo ammortizzato. Tra le prime prevalgono i
crediti finanziari, tra le seconde i debiti finanziari e quelli commerciali. Hanno un peso marginale le attività e le passività valorizzate a fair value con le variazioni che transitano per il conto economico. Queste ultime sono costituite da strumenti finanziari
derivati.
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31.12.2009
Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

11
158.935

11
158.935

22.012

22.012

Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
e credti
scadenza

Fair value rilevato a
CE

PF al costo
ammortizzato

(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

AF/PF per
la negoziazione

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

269.103

269.103
11
158.935
4.318
22.012
9.990
14.020
20.709
499.098

4.318

4.032
20.709
205.688

662
662

11

4.694
20.709
206.361

9.990
9.326
292.737
349.652

82.609
48.613

84.386
48.613

1.777

131.222

1.777

132.999

13.216
1.008
2.223
366.099

349.652
84.386
48.613
13.216
1.008
2.223
499.098

31.12.2008
Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

11
180.390

11
180.390

27.759

27.759

Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
e credti
scadenza

PF al costo
ammortizzato

(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

Fair value rilevato a
CE
AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

AF/PF per
la negoziazione

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

291.647

291.648
11
180.390
5.588
27.759
10.470
11.870
21.031
548.767

5.588

3.684
21.031
232.864

636
636

11

4.320
21.031
233.511

10.470
7.550
315.256
354.994

101.025
46.598
20.000

1.612

167.623

1.612

85

102.637
46.598
20.000

169.235

21.595
813
2.130
379.532

354.994
102.637
46.598
41.595
813
2.130
548.767

1.2 Garanzie – Attività finanziarie date/ottenute in garanzia
Per quanto attiene alle attività finanziarie date in garanzia è da rilevare la costituzione in pegno delle azioni Prima Srl detenute da Actelios SpA per un importo pari 4.615 migliaia di euro, cioè al loro valore nominale.
I termini principali dei contratti di pegno non prevedono la possibilità del terzo di vendere le azioni date in pegno trattandosi
di società per le quali non è presente un mercato attivo.

2. Conto economico e Patrimonio netto
2.1 Impatto sul conto economico e sul patrimonio netto delle attività e delle passività finanziarie
La tabella che segue riporta gli utili/perdite netti generati nel corso degli esercizi 2009 e 2008 dalle attività/passività finanziarie
riclassificate secondo le categorie IAS 39.
Di fatto l’unica voce è costituita dagli utili originati dall’incremento di valore degli strumenti finanziari derivati.
31.12.2009
(migliaia di euro)

Utili (perdite)
rilevati a CE

AF al fair value rilevato a CE
AF detenute per la negoziazione
PF al fair value rilevato a CE
PF detenute per la negoziazione
AF disponibili per la vendita
AF detenute fino a scadenza
Finanziamenti e crediti
PF al costo ammortizzato
Totale

Utili (Perdite)
girati da PN a CE

Utili (Perdite)
rilevati a PN

Totale

(166)

(166)

(166)

(166)

31.12.2008
(migliaia di euro)

AF al fair value rilevato a CE
AF detenute per la negoziazione
PF al fair value rilevato a CE
PF detenute per la negoziazione
AF disponibili per la vendita
AF detenute fino a scadenza
Finanziamenti e crediti
PF al costo ammortizzato
Totale

Utili (perdite)
rilevati a CE

Utili (Perdite)
girati da PN a CE

Utili (Perdite)
rilevati a PN

Totale

(1.607)

(1.607)

(1.607)

(1.607)

Il valore di 166 migliaia di euro si riferisce alla variazione complessiva di“fair value”dei contratti di copertura del rischio di tasso
d’interesse.
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Si riportano nella tabella seguente gli interessi attivi/passivi complessivi (secondo il metodo del tasso di interesse effettivo) e i
compensi/spese generati da attività/passività finanziarie non al fair value rilevato a conto economico, oltre che i compensi/spese
generati da gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie relativi agli esercizi 2009 e 2008.
31.12.2009
(migliaia di euro)

Interessi attivi (passivi)

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non ambito IFRS7)
Totale

Compensi (spese)

Totale

(57)

2.410
(5.012)
(57)
156
(2.503)

2.410
(5.012)
156
(2.446)

(57)

Interessi attivi (passivi)

Compensi (spese)

Totale

(40)

9.878
(8.993)
(40)
399
1.244

31.12.2008
(migliaia di euro)

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non ambito IFRS7)
Totale

9.878
(8.993)
399
1.284

(40)

Si riportano di seguito le riconciliazioni con la voce di conto economico“proventi e oneri finanziari”per gli esercizi 2009 e 2008.
31.12.2009

(migliaia di euro)

Utili/perdite a CE
Interessi attivi/passivi complessivi
Compensi/spese
Totale
CE - Proventi e oneri finanziari

(166)
(2.446)
(57)
(2.669)
(2.669)
31.12.2008

(migliaia di euro)

Utili/perdite a CE
Interessi attivi/passivi complessivi
Compensi/spese
Totale
CE - Proventi e oneri finanziari

(1.607)
1.284
(40)
(363)
(363)

2.2 Accantonamenti per perdite di realizzo.
Nel corso del 2009, a seguito della procedura concorsuale con Biothec Sistemi SpA, il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per 251 migliaia di euro.

3 Altre informazioni integrative
3.1 Principi contabili
Per quanto riguarda i principi contabili utilizzati per l’iscrizione e la valorizzazione delle attività e passività finanziarie si rimanda alle Note esplicative del consolidato - punto 6.6.5 Principi contabili.
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3.2 Fair value
Le tabelle che seguono riportano il fair value delle attività/passività finanziarie e il relativo valore contabile (carrying amount)
al 31.12.2009 e 31.12.2008. Il carrying amount delle attività/passività valutate al costo e al costo ammortizzato (si veda punto 1.1)
è da ritenersi un’approssimazione ragionevole del fair value, in quanto si tratta di attività e passività finanziarie a breve termine o a tasso variabile o di passività finanziarie a medio/lungo termine, relativamente alle quali i calcoli effettuati a campione
hanno dato differenze di scarsa significatività.
Il fair value degli strumenti finanziari derivati, calcolato in corrispondenza della chiusura di esercizio, è l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri data la curva euro al 31.12 e i suoi relativi tassi forward.
31.12.2009
(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

Carrying amount

Fair value

11
158.935
22.012
4.694
20.709
206.361

11
158.935
22.012
4.694
20.709
206.361

84.386
48.613

84.386
48.613

132.999

132.999
31.12.2008

(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale
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Carrying amount

Fair value

11
180.390
27.759
4.320
21.032
233.512

11
180.390
27.759
4.320
21.032
233.512

102.637
46.598
20.000
169.235

102.637
46.598
20.000
169.235

Per maggior dettaglio si riporta la composizione dei debiti finanziari al 31.12.2009 e 31.12.2008 elencando le singole voci e le
relative condizioni.
31.12.2009
(migliaia di euro)

Finanziamento Efibanca
Mutuo Banca Popolare Sondrio €12,6
Mutuo Banca Popolare Sondrio €10
Finanziamento
Finanziamenti società progetto siciliane
Altri finanziamenti verso Falck SpA
Altri finanziamenti
Totale finanziamenti
Project financing Prima Srl
Finanziamento M/L Frullo Srl
Totale debiti per project financing
IRS Prima Srl
IRS Frullo Energia Ambiente Srl
Totale strumenti derivati finanziari
Totale debiti finanziari

Tasso di interesse
(%)

Euribor
Euribor
Euribor
Euribor
Euribor
Euribor
Euribor

6
3
3
3
3
3
1

m
m
m
m
m
m
m

+
+
+
+
+
+
+

spread
spread
spread
spread
spread
spread
spread

Euribor 6 m + spread
Euribor 6 m + spread

Fair
value

Carrying
amount

Quota
corrente

1.033
2.000
6.281
1.118
3.709
1.597
1.500
17.238
28.770
36.601
65.371
724
1.053
1.777
84.386

1.033
2.000
6.281
1.118
3.709
1.597
1.500
17.238
28.770
36.601
65.371
724
1.053
1.777
84.386

1.033
1.236
3.709
1.597
1.500
9.075
12.000
5.389
17.389

Quota non
corrente

2.000
5.045
1.118

26.464

8.163
16.770
31.212
47.982
724
1.053
1.777
57.922

31.12.2008
(migliaia di euro)

Finanziamento Efibanca
Mutuo Banca Popolare Sondrio
Finanziamento
Debiti verso altri finanziatori
Finanziamenti società progetto siciliane
Altri finanziamenti
Altri finanziamenti
Altri Finanziamenti
Totale finanziamenti
Project financing Prima Srl
Finanziamento M/L Frullo Srl
Totale debiti per project financing
IRS Prima Srl
IRS Frullo Energia Ambiente Srl
Totale strumenti derivati finanziari
Totale debiti finanziari

Tasso di interesse
(%)

Euribor
Euribor
Euribor
Euribor
Euribor
Euribor
Euribor
Euribor

6
3
3
6
3
3
1
1

m
m
m
m
m
m
m
m

+
+
+
+
+
+
+
+

spread
spread
spread
spread
spread
spread
spread
spread

Euribor 6 m + spread
Euribor 6 m + spread
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Fair
value

Carrying
amount

Quota
corrente

Quota non
corrente

2.388
7.471
1.118
2.099
4.168
1.690
1.500
750
21.184
37.938
41.903
79.841
720
892
1.612
102.637

2.388
7.471
1.118
2.099
4.168
1.690
1.500
750
21.184
37.938
41.903
79.841
720
892
1.612
102.637

1.355
1.191

1.033
6.280
1.118
2.099

4.168
1.690
1.500
750
10.654
9.750
5.488
15.238

25.892

10.530
28.188
36.415
64.603
720
892
1.612
76.745

Per maggior dettaglio si riporta la composizione dei crediti finanziari verso terzi al 31.12.2009 e al 31.12.2008 elencando le singole voci e le relative condizioni.
31.12.2009
(migliaia di euro)

Palermo Energia Ambiente ScpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Crediti Actelios SpA verso Falck SpA
Crediti Powercrop SpA
Altri Finanziamenti
Totale finanziamenti

Tasso di interesse
(%)

Euribor +
Euribor+
Euribor 1m+
Euribor 1m+

spread
spread
spread
spread

Fair
value

Carrying
amount

Quota
corrente

4.966

4.966

4.966

153.963

153.963

153.963

6
158.935

6
158.935

6
158.935

Quota non
corrente

31.12.2008
(migliaia di euro)

Palermo Energia Ambiente ScpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Crediti Actelios SpA verso Falck SpA
Crediti Powercrop SpA
Altri Finanziamenti
Totale finanziamenti

Tasso di interesse
(%)

Euribor +
Euribor+
Euribor 1m+
Euribor 1m+

spread
spread
spread
spread

Fair
value

Carrying
amount

Quota
corrente

5.247
2.099
172.288
750
6
180.390

5.247
2.099
172.288
750
6
180.390

5.247

Quota non
corrente

2.099
172.288
750
6
178.291

2.099

Parte II : Rischi derivanti dagli strumenti finanziari
1. Rischio di credito
1.1 Informazioni Qualitative
Il rischio di credito è inteso sia come perdite potenziali dovute alla possibile inadempienza dei clienti sia come rischio di controparte connesso alla negoziazione di altre attività finanziarie. Il rischio di credito sopportato dal gruppo Actelios è molto contenuto sia dal lato clienti commerciali sia quando si considerino le controparti finanziarie. In primo luogo per effetto della particolare natura della clientela commerciale: un terzo dell’esposizione verso clienti terzi (non parti correlate) è nei confronti dell’ente fornitore di energia elettrica a livello nazionale (Enel). Il grado di concentrazione dei clienti può considerarsi medio alto,
ma si tratta di clienti con elevato merito creditizio. Il rischio di credito attribuibile alle controparti con cui sono negoziati gli strumenti finanziari derivati è anch’esso contenuto, in quanto gli strumenti derivati sono negoziati con primari istituti bancari. Una
indicazione quantitativa sintetica della esposizione massima al rischio di credito è desumibile dal carrying amount delle attività finanziarie, espresse al lordo dei prodotti derivati con fair value positivo ed al netto di eventuali garanzie.
Si segnala che il Gruppo non detiene strumenti di attenuazione del rischio di credito, ne altre garanzie; pertanto le informazioni di seguito riportate non sono influenzate dagli strumenti sopra citati.
1.2 Informazioni Quantitative
Al 31.12.2009 l’esposizione massima al rischio di credito ammonta a 206.350 migliaia di euro. Di seguito se ne riporta la composizione:
31.12.2009
Importo lordo

(migliaia di euro)

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

158.935
22.463
4.694
20.709
206.801
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Svalutazione

(451)

(451)

Importo netto

158.935
22.012
4.694
20.709
206.350

Al 31.12.2008 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 233.318 migliaia di euro ed era così composta:
31.12.2008
Importo lordo

(migliaia di euro)

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

Svalutazione

180.390
28.461
4.137
21.032
234.020

Importo netto

(702)

(702)

180.390
27.759
4.137
21.032
233.318

Si riporta di seguito la composizione dei crediti commerciali al 31.12.2009 e 31.12.2008 per classi di clienti, mettendo in evidenza la composizione percentuale del totale crediti in relazione alle diverse classi di clienti. In tal modo è possibile avere una
indicazione sintetica della concentrazione del rischio di credito commerciale.
31.12.2009
Classi di clienti
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

Totale
esposizione

% esposizione per
classi di clienti

6.607
1.180
14.056

30%
6%
64%

21.843

100%
31.12.2008

Classi di clienti
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

Totale
esposizione

% esposizione per
classi di clienti

15.318
2.183
10.073
185
27.759

55%
8%
36%
1%
100%

Si riporta inoltre l’analisi di ageing dei crediti commerciali per classi di clienti, secondo le fasce temporali di scaduto usate internamente per il monitoraggio dei crediti, al 31.12.2009 e 31.12.2008.
Si evidenzia inoltre il totale dei crediti a scadere al 31.12.2009 e 31.12.2008.
31.12.2009
Totale
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

Totale

Totale

da 61 a 90

scaduto
da 31 a 60

da 0 a 30

scaduto

a scadere

1.837

20
828

57
1.641

1.512
19
1.331

1.530
96
7.477

5.077
1.084
6.579

1.855

848

1.698

2.862

9.103

12.740

Totale

Totale

da 31 a 60

da 0 a 30

scaduto

a scadere

19
314
1.344
10
1.687

5.941
631
3.436
15
10.023

5.960
2.165
7.387
35
15.547

9.358
18
2.686
150
12.212

esposizione

oltre 120 da 91 a 120

6.607
1.180
14.056

18
1.840

21.843

1.840

31.12.2008
Totale
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

esposizione

15.318
2.183
10.073
185
27.759

scaduto
oltre 120 da 91 a 120

601
2.008
10
2.619

91

da 61 a 90

266
173

353
426

439
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2. Rischio di liquidità
2.1 Informazioni Qualitative
Il rischio di liquidità può essere desunto dalle tabelle di seguito riportate, che evidenziano le passività finanziarie raggruppate
per alcune classi di scadenze. Il Gruppo Actelios è inoltre dotato di una tesoreria centralizzata a livello di gruppo che non dispone di un sistema di cash pooling ma effettua il netting delle posizioni di segno opposto, attraverso appositi conti di corrispondenza intercompany. In relazione alla gestione della liquidità di Actelios, secondo la convenzione stipulata tra Falck SpA e
Actelios SpA, Actelios accentra in Falck la liquidità non necessaria per far fronte alle proprie esigenze finanziarie correnti, con
l’impegno di Falck a restituire la liquidità a fronte degli investimenti del Gruppo Actelios, in tutto o in parte, con un preavviso
previsto nella convenzione stessa. Il Gruppo Actelios produce, infine, con cadenza mensile un aggiornamento del rendiconto
finanziario e del budget di cassa, in cui i dati consuntivi di periodo sono supportati da una valutazione e da un commento sintetico.
2.2 Informazioni Quantitative
Le passività finanziarie sono state classificate per scadenze contrattuali sulla base di quattro fasce temporali. L’analisi si è concentrata sui debiti bancari ed i finanziamenti soci. Questi ultimi sono stati evidenziati separatamente, perché le scadenze non
sono definite sulla base di singoli accordi contrattuali ed il relativo rimborso, per quanto riguarda Prima Srl, è subordinato ai
finanziamenti bancari.
Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza contrattuale)
31.12.2009
(migliaia di euro)

Debiti bancari
Finanz. non recourse Frullo Energia Ambiente
Project financing Prima
Debiti commerciali
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

2.269
5.390
12.000
48.613
68.272

1.280
4.704
8.437

4.515
8.511
9.188

1.250
18.880

14.421

22.214

20.130

9.314
37.485
29.625
48.613
125.037

Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza "contrattuale attesa")
31.12.2009
(migliaia di euro)

Finanziamenti soci
Debiti diversi
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

6.806

1.118

Oltre 5 anni

7.924

Totale

6.806

1.118

7.924

Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza contrattuale)
31.12.2008
(migliaia di euro)

Debiti bancari
Finanz. non recourse Frullo Energia Ambiente
Project financing Prima
Debiti commerciali
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

2.546
5.488
9.750
46.598
64.382

2.007
5.390
12.000

3.981
9.604
17.685

1.064
22.491

19.397

31.270

23.555

9.598
42.973
39.435
46.598
138.604

Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza "contrattuale attesa")
31.12.2008
(migliaia di euro)

Finanziamenti soci
Debiti diversi
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

8.108

3.217
20.000
23.217

8.108
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Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

11.325
20.000
31.325

Allo scopo di dettagliare meglio gli impegni finanziari complessivi derivanti dalle passività indicate nella tabella precedente, si
è proceduto ad effettuare un calcolo del monte interessi da pagare in corrispondenza delle diverse fasce temporali individuate.
Poiché i tassi di interesse contrattuali sui finanziamenti elencati sono tutti variabili, trimestrali o semestrali, e strettamente correlati ai tassi Euribor, il calcolo degli importi è stato effettuato considerando i tassi impliciti nella curva dei tassi swap parametrata ai tassi Euribor rilevata in data 31 dicembre 2009. Si è quindi introdotta l’ipotesi semplificatrice che i periodi di pagamento degli interessi trimestrali e di quelli semestrali avessero le stesse date di inizio e di fine per i diversi finanziamenti.
Per quanto riguarda gli interessi in uscita, è stato calcolato anche il valore atteso dei differenziali relativi agli strumenti finanziari derivati detenuti in data 31 dicembre 2008 e ad evidenziare quelli debitori (riga differenziali IRS della tabella che segue). I
differenziali attesi sono stati calcolati a partire dai tassi forward impliciti nella curva swap del 31 dicembre 2009. In questo caso
si è svolta un’analisi di dettaglio su ciascuno strumento derivato detenuto.
Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale : interessi passivi più differenziali IRS)
31.12.2009
(migliaia di euro)

Differenziali IRS
Debiti bancari
Project financing
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

1.205
297
1.352
2.854

449
252
1.460
2.161

261
557
3.485
4.303

(152)
227
2.374
2.449

1.763
1.333
8.671
11.767

Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale : interessi passivi più differenziali IRS)
31.12.2009
(migliaia di euro)

Finanziamenti soci
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

221
221

61
61

140
140

Oltre 5 anni

Totale

422
422

Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale : interessi passivi più differenziali IRS)
31.12.2008
(migliaia di euro)

Differenziali IRS
Debiti bancari
Project financing
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

674
1.838
1.501
4.013

588
1.412
1.014
3.014

328
3.964
1.283
5.575

50
3.393

1.640
10.607
3.798
16.045

3.443

Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale : interessi passivi più differenziali IRS)
31.12.2008
(migliaia di euro)

Finanziamenti soci
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

526
526

130
130

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

656
656

3. Rischi di mercato
3.1 Rischio di tasso di interesse
3.1.1 Informazioni Qualitative
Il Gruppo Actelios adotta una gestione accentrata del rischio di tasso di interesse. Sebbene non definisca in via anticipata un
obiettivo che specifichi la quota parte massima tollerata di indebitamento a tasso variabile, il Gruppo segue prassi operative
consolidate volte a monitorare il rischio e ad evitare l’assunzione di posizioni di natura speculativa. La valutazione sull’opportunità e sulla tipologia delle coperture è valutata di volta in volta, in relazione alla rilevanza dell’esposizione ed alle condizioni
correnti dei mercati finanziari.
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Il Gruppo Actelios utilizza strumenti finanziari derivati su tassi di interesse ed in particolare utilizza interest rate swaps (IRS)
con esclusiva finalità di copertura. Peraltro, i derivati in essere a fine esercizio sono stati acquistati per consentire alla struttura
dell’indebitamento di rispettare i“covenants”richiesti dai finanziamenti bancari originati dalle operazioni di project financing. In
particolare, agli indebitamenti a tasso variabile di tali operazioni sono abbinati appositi IRS che trasformano parzialmente gli
indebitamenti da tasso variabile a tasso fisso. Pur trattandosi di operazioni con finalità di copertura del rischio di tasso d’interesse, ai suddetti strumenti finanziari derivati non sono ad oggi applicate le regole di hedge accounting. Ne consegue che le variazioni di fair value dei derivati seguono la regola generale riservata ai derivati di trading, ovvero sono imputate direttamente a
conto economico ed impattano l’utile di periodo.
La misurazione della esposizione di Actelios al rischio di tasso d’interesse è stata effettuata mediante una analisi di sensitività,
condotta muovendo dalle linee guida riportate nel Paragrafo 40 dell’IFRS 7 e dagli esempi illustrati nell’IG 35. Di seguito è brevemente descritta la metodologia seguita per svolgere l’analisi di sensitività, insieme ai risultati ottenuti.
In primo luogo è stato verificato l’impatto sull’utile determinato da una curva dei rendimenti diversa da quella effettivamente
riscontrata a fine esercizio. Nel caso di Actelios, ciò equivale a ricalcolare il fair value dei prodotti derivati ed a trasferire direttamente a conto economico la differenza tra il fair value simulato e quello effettivo di fine periodo. In tal modo si desumono al
contempo il rischio del portafoglio dei prodotti derivati in essere a fine periodo ed il relativo impatto sul conto economico.
L’impatto a consuntivo di un diverso scenario dei tassi di interesse sul conto economico dipende anche dalle attività e dalle passività finanziarie medie di periodo su cui maturano tassi di interesse. In effetti l’esempio riportato nell’IG35 dell’IFRS7 fa riferimento all’impatto sul bilancio consuntivo originato da un diverso tasso di interesse manifestatosi “durante” l’esercizio. Una
volta noti gli oneri finanziari ed i proventi finanziari in un nuovo scenario è facile verificare, misurando la differenza tra questi
e gli oneri/proventi effettivi, l’impatto di un nuovo scenario di tassi sul conto economico.
Nell’analisi di sensitività sono stati prefigurati due scenari, l’uno di ribasso e l’altro di rialzo dei tassi di interesse. Le variazioni
dei tassi di interesse di ciascuno scenario vengono applicate: 1) alla curva dei rendimenti di fine periodo, immaginando uno shifting parallelo della curva dei rendimenti; 2) al tasso di interesse medio corrisposto in corso d’anno per remunerare le passività
a tasso variabile; 3) al tasso di interesse medio conseguito in corso d’anno quale remunerazione delle attività finanziarie a tasso
variabile; 4) ai tassi di interesse utilizzati per determinare in corso d’anno i differenziali pagati/incassati relativi agli strumenti
finanziari derivati.
Come anticipato, per ciascuno scenario è misurata la variazione di fair value di ciascun prodotto derivato in essere al 31 dicembre 2009, insieme al relativo impatto sull’utile. Per ciascuno scenario è calcolato anche l’impatto sull’utile originato dalle variazioni degli oneri finanziari e dei proventi finanziari. Le tabelle che seguono riportano l’esito di queste simulazioni. E’ possibile
constatare che un aumento di 50 pb avrebbe determinato un impatto positivo sull’utile netto circa pari al 17,49%, mentre una
riduzione di 50 bp avrebbe determinato un impatto negativo sull’utile netto circa pari al (17,26%).

3.1.2 Informazioni Quantitative
• Scenario Euribor +50bp
Impatto derivati
Scenario I - Tasso Euribor + 50bp

(migliaia di euro)

Frullo Interest Rate
Swap - Intesa
Frullo Interest Rate
Swap - Unicredit
Interest Rate
Swap Prima (Double Fixed)
Interest Rate
Swap Prima (cancellabile)
Totale

Rappresentazione
contabile

Non Hedge
Accounting
Non Hedge
Accounting
Non Hedge
Accounting
Non Hedge
Accounting

Base Scenario
Value
Value Delta FV Delta SP Delta CE

% su
risultato
anteimposte

Effetto
imposta
delta
su FV

% su
risultato
netto

(586)

(195)

390

390

2,42%

(133)

4,49%

(468)

(389)

79

79

0,49%

(27)

0,91%

(328)

(344)

(16)

(16) (0,10%)

(397)
(1.779)

(273)
(1.201)

124
577

124
577

94

0,77%
3,58%

6 (0,19%)
(42)
(196)

1,43%
6,64%

Impatto complessivo
Scenario I - Tasso Euribor + 50bp
(migliaia di euro)

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto
Totale

Delta SP

Delta CE

% su risultato
anteimposte

Effetto imposta
su delta FV

% su
risultato netto

577
(328)
953
256
1.458

3,58%
(2,03%)
5,91%
1,59%
9,04%

(196)
90
(262)
(87)
(455)

6,64%
(4,15%)
12,05%
2,95%
17,49%

delta fair value derivati
su oneri finanziari
su proventi finanziari
su IRS

• Scenario Euribor -50bp
Impatto derivati
Scenario II - Tasso Euribor - 50bp

(migliaia di euro)

Frullo Interest Rate
Swap - Intesa
Frullo Interest Rate
Swap - Unicredit
Interest Rate
Swap Prima (Double Fixed)
Interest Rate
Swap Prima (cancellabile)
Totale

Rappresentazione
contabile

Non Hedge
Accounting
Non Hedge
Accounting
Non Hedge
Accounting
Non Hedge
Accounting

Base Scenario
Value
Value Delta FV Delta SP Delta CE

% su
risultato
anteimposte

Effetto
imposta
delta
su FV

% su
risultato
netto

(586)

(970)

(384)

(384) (2,38%)

131 (4,42%)

(468)

(546)

(79)

(79) (0,49%)

27 (0,90%)

(328)

(443)

(114)

(114) (0,71%)

39 (1,32%)

(397)
(1.779)

(377)
(2.336)

20
(557)

20 0,12%
(557) (3,45%)

(7) 0,23%
189 (6,42%)

Impatto complessivo
Scenario II - Tasso Euribor - 50bp
(migliaia di euro)

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto
Totale

delta fair value derivati
su oneri finanziari
su proventi finanziari
su IRS

Delta SP

Delta CE

% su risultato
anteimposte

Effetto imposta
su delta FV

% su
risultato netto

(557)
328
(953)
(256)
(1.438)

(3,45%)
2,03%
(5,91%)
(1,59%)
9,04%

189
(90)
262
87
448

(6,42%)
4,15%
(12,05%)
(2,95%)
(17,26%)
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7

Prospetti supplementari Consolidato

7.1 Elenco partecipazioni in imprese controllate e collegate

Società incluse nel consolidamento col metodo integrale
%

Actelios SpA
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Solar Mesagne Srl
Solar Rende Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA

Sede
Sociale

Valuta

Milano
Sesto San Giovanni (Mi)
Sesto San Giovanni (Mi)
Sesto San Giovanni (Mi)
Milano
Rende (Cosenza)
Sesto San Giovanni (Mi)
Palermo
Sesto San Giovanni (Mi)
Sesto San Giovanni (Mi)
Rende (Cosenza)
Palermo

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Capitale

67.680.000
54.000
50.000
120.000
103.000
5.120.000
245.350
3.364.264
5.430.000
50.000
10.000
4.679.829

possesso
diretta

Possesso indiretto
%

Società controllata

58,735

Actagri Srl

85,730

Elettroambiente SpA

100,000
100,000
95,620

Actelios Solar SpA
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA

100,000
100,000
60,000
100,000
100,000
85,000

Società incluse nel consolidamento col metodo proporzionale
%

Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA

Sede
Sociale

Valuta

Bologna
Palermo
Sesto San Giovanni (Mi)

Euro
Euro
Euro
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Capitale

possesso
diretta

17.139.100
120.000
4.000.000

49,000
23,272
50,000

Possesso indiretto
%

Società controllata

8

Bilancio Actelios SpA al 31 dicembre 2009

8.1 Stato patrimoniale Actelios SpA
31.12.2009
Note
(migliaia di euro)

Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
2 Immobilizzazioni materiali
3 Titoli e partecipazioni
4 Crediti finanziari a medio lungo termine
5 Crediti per imposte anticipate
6 Crediti diversi
Totale
B Attività correnti
1 Rimanenze
2 Crediti commerciali
3 Crediti diversi
4 Crediti finanziari
5 Titoli
6 Cassa e disponibilità liquide
Totale
C Attività non correnti destinate alla vendita
Totale attività
Passività
D Patrimonio netto
1 Capitale sociale
2 Riserve
3 Risultato a nuovo
4 Risultato dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
5 Patrimonio netto dei terzi
Totale patrimonio netto
E Passività non correnti
1 Debiti finanziari a medio lungo termine
2 Debiti diversi
3 Imposte differite
4 Fondi per rischi e oneri
5 TFR
Totale
F Passività correnti
1 Debiti commerciali
2 Debiti diversi
3 Debiti finanziari a breve termine
4 Fondi per rischi e oneri
Totale
G Passività associabili alle attività
non correnti destinate alla vendita
Totale passività

(1)
(2)
(3)
(4)
(7)
(6)

(8)
(5)
(6)
(4)
(9)

31.12.2008

di cui parti
correlate

54
79
83.415
6.374
403
333
90.658

6.374

6.927
14.589
242.129

6.902
14.107
242.129

di cui parti
correlate

30
98
102.023
10.451
660

10.451

333
113.262

4.733
2.552
252.637

72
263.717

377
260.299

354.375

373.561

(10)

67.680
248.812
19.737
10.240
346.469

67.680
247.927
13.086
17.688
346.381

(10)

346.469

346.381

(11)
(12)

465
499
964

473
473

(14)
(15)
(13)

4.303
1.040
1.599

4.637
2.550
252.637

(13)
(15)

Per il dettaglio delle “parti correlate” vedi pagina 127.
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3.359
39
1.599

1.429
23.125
2.153

6.942

26.707

354.375

373.561

282
22.059
2.153

8.2 Conto economico Actelios SpA
31.12.2009
Note
(migliaia di euro)

A Ricavi

(16)

Costo del personale diretto

(17)

Costi e spese diretti

(18)

31.12.2008

di cui parti
correlate

189

189

di cui parti
correlate

1.073

(289)

(167)

B Totale costo del venduto

(289)

(167)

C Utile lordo industriale

(100)

906

Altri proventi

(19)

2.991

Costi del personale di struttura

(17)

(3.464)

Spese generali e amministrative

(20)

(5.760)

D Risultato operativo

2.915

4.212

921

2.970

(3.868)
(2.532)

(6.333)

(4.978)

(2.322)

(3.728)

Proventi e oneri finanziari

(21)

5.471

5.207

13.146

12.356

Proventi e oneri da partecipazione

(22)

10.711

10.711

11.746

11.746

E Risultato ante imposte
Totale imposte sul reddito

(23)

F Risultato netto

Utile base per azione (euro per azione)

(10)

Per il dettaglio delle “parti correlate” vedi pagina 132.
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9.849

21.164

391

(3.476)

10.240

17.688

0,15

0,26

8.3 Prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo

31.12.2009

31.12.2008

(migliaia di euro)

Lordo

Imposte

Netto

Lordo

Imposte

Netto

A

9.849

391

10.240

21.164

(3.476)

17.688

9.849

391

10.240

21.164

(3.476)

17.688

Risultato dell'esercizio
Altre componenti rilevate a patrimonio netto:
(Utili)/perdite trasferiti a conto economico relativi
ad attività finanziarie disponibili per la vendita,
precedentemente rilevati a patrimonio netto

B

Utili/(Perdite) trasferiti a conto economico
precedentemente rilevati direttamente
a patrimonio netto
Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri
Adeguamento a fair value di attività finanziarie
disponibili per la vendita
Saldo utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti
Adeguamento a fari value di derivati designati
come cash flow hedge
Quota di altre componenti rilevate a patrimonio
netto relativo a società collegate e joint venture

C

Utili/(Perdite) rilevati direttamente a patrimonio
netto nel periodo

B+C

Totale altre componenti rilevate a patrimonio
netto

A+B+C Totale utili/(perdite) complessivi
Attribuibili a :
- Azionisti della Capogruppo
- Interessi di minoranza
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8.4 Rendiconto finanziario Actelios SpA
31.12.2009
Note
(migliaia di euro)

Flusso di cassa dell'attività operativa
Risultato netto del periodo
Aggiustamenti per:
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Accantonamento TFR
Fair value di partecipazioni e altri titoli
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Dividendi incassati
Quota di risultato di partecipazioni valutate a equity
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni immateriali
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni materiali
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Altre variazioni
Imposte (conto economico)
Risultato operativo prima dei cambiamenti del capitale
circolante netto e fondi
Variazione delle rimanenze
Variazione dei crediti verso clienti
Variazione dei debiti verso fornitori
Variazione altre attività/passività
Variazione netta dei fondi rischi
Variazione dei fondi del personale - TFR pagato nell'anno
Flusso di cassa generato dell'attività operativa
Interessi pagati
Imposte pagate
Flusso di cassa netto generato dell'attività operativa (1)
Flusso di cassa dell'attività di investimento
Dividendi ricevuti
Vendita di immobilizzazioni materiali
Vendita di immobilizzazioni immateriali
Vendita di attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Acquisto di partecipazioni
Vendita di partecipazioni
Interessi incassati
Flusso netto dell'attività di investimento (2)
Flusso di cassa dell'attività di finanziamento
Dividendi pagati
Aumento capitale e versamenti in c/capitale
Incasso di finanziamenti
Finanziamenti concessi
Accensione nuovi finanziamenti
Pagamento di finanziamenti
Flusso netto dell'attività di finanziamento (3)
Incremento netto in cassa e disponibilità equivalenti (1+2+3)
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 1 gennaio
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 31 dicembre
(9)
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31.12.2008

di cui parti
correlate

di cui parti
correlate

10.240

17.688

18
36
151

10
15
169

(5.526)
55

(5.525)
48

(13.221)
75
(11.756)

(12.418)
62
(11.756)

(808)
10
(9)
647

3.476

5.612
(2.194)
2.874
(15.106)
465
(116)
(8.465)
(54)
(540)
(9.059)

(48)

(4.342)
96
2.238
(1.049)
23.575
(600)
(217)
19.701
(75)
(410)
19.216

2.039
(42)
(17)
(591)
5.525
4.875

(591)
5.525

(10.152)
16.936
(2.351)

4.433
249
(1.776)
(1.527)

(2)
(1.231)
(5.117)
24
13.221
8.934

(62)

2.039

(5.110)
(12.418)

(10.152)
16.936
(2.351)

16.936
(194.303)

(187.519)
(159.369)
157.593
(1.776)

16.936
(194.303)

8.5 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto Actelios SpA

Capitale
sociale

Riserve

Utile
del periodo

Totale
patrimonio
netto di Gruppo

67.680

255.224

15.941

338.845

338.845

5.789

(15.941)

(10.152)

(10.152)

17.688

17.688

17.688

261.013

17.688

346.381

346.381

7.536

(17.688)

(10.152)

(10.152)

10.240

10.240

10.240

10.240

346.469

346.469

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2007
Destinazione risultato 2007

Patrimonio
netto
di Terzi

Totale
patrimonio

Spese per aumento capitale
Risultato al 31 dicembre 2008
Saldo al 31.12.2008

67.680

Destinazione risultato 2008
Spese per aumento capitale
Risultato al 31 dicembre 2009
Saldo al 31.12.2009

67.680

268.549
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8.6 Note esplicative Actelios SpA
Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4° del codice civile vengono esposti i dati relativi allo stato patrimoniale e al conto economico dell’ultimo bilancio approvato della controllante Falck SpA (al 31 dicembre 2008), in quanto società che svolge l’attività di
direzione e coordinamento.
Per una corretta e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Falck SpA al 31 dicembre 2008, nonché del risultato economico conseguito nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato dalla relazione della società di revisione, è disponibile presso la sede della controllante e sul sito Internet www.falck.it.
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Stato patrimoniale Falck SpA
Attivo

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
1 costi d'impianto e di ampliamento
2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5 avviamento
6 immobilizzazioni in corso e acconti
7 altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
1 terreni e fabbricati
2 impianti e macchinario
3 attrezzature industriali e commerciali
4 altri beni
5 beni gratuitamente devolvibili
6 immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie
1 partecipazioni in:
a imprese controllate
b imprese collegate
c altre imprese
Totale partecipazioni
2 crediti :
a verso imprese controllate
b verso imprese collegate
c verso controllanti
d verso altri
e verso imprese del gruppo
f depositi cauzionali
totale crediti
3 altri titoli
4 azioni proprie ( valore nominale in euro 6.906.258)
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1 materie prime, sussidiarie e di consumo
2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3 lavori in corso su ordinazione
4 prodotti finiti e merci
5 acconti
Totale rimanenze
II. Crediti
1 verso clienti
2 verso imprese controllate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese controllate
3 verso imprese collegate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese collegate
4 verso controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso controllanti
4bis tributari
4terper imposte anticipate
5 verso altri
a finanziari
b acconti
c altri
totale verso altri
6 verso imprese del gruppo
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo
Totale crediti
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1 partecipazioni in imprese controllate
2 partecipazioni in imprese collegate
3 partecipazioni in altre imprese
4 azioni proprie
5 altri titoli
6 cambiali attive
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
1 depositi bancari e postali
2 assegni
3 denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

Importi in euro
entro 12 mesi

63.830

al 31 dicembre 2008
Importi in euro
oltre 12 mesi

Importi
in euro

Importi in euro
entro 12 mesi

al 31 dicembre 2007
Importi in euro
oltre 12 mesi

Importi
in euro

529.016
70.196

375.059
13.616

599.212

388.675

420.958
28.912
78
340.569

420.958
31.404
78
430.333

790.517

50.000
932.773

286.074.391
1.901.381
32.233.980
320.209.752

299.750.411
1.853.970
32.539.158
334.143.539

63.830

63.830

149.020
149.020

149.020
212.850

103.711
103.711

12.187.024
332.609.626
333.999.355

103.711
149.020
149.020

149.020
252.731
12.187.024
346.583.294
347.904.742

765.333

765.333

1.119.896

1.119.896

3.583.174
249.223.283
8.554.977
261.361.434

3.583.174
249.223.283
8.554.977
261.361.434

1.137.359
213.724.016
6.400.407
221.261.782

1.137.359
213.724.016
6.400.407
221.261.782

9.857.462
7.265.773
2.418
17.125.653

9.857.462
7.265.773
2.418
17.125.653

7.668.973
7.083.194
2.418
14.754.585

7.668.973
7.083.194
2.418
14.754.585

3.082.979

3.082.979

49.675
15.472.587
15.522.262

49.675
15.472.587
15.522.262

16.425
15.165.285
15.181.710

16.425
15.165.285
15.181.710

294.774.682

294.774.682

255.400.952

255.400.952

3.877.302
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4.352.289

34.550

34.550

3.911.852

4.386.839

29.131.113

1.163.261

12.779
29.143.892
327.830.426
19.928
661.849.709

10.052
1.173.313
260.961.104
58.919
608.924.765

Passivo
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
1 riserva ex lege 72/83
2 riserva ex lege 413/91
Totale riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
1 riserva straordinaria
2 riserva tassata
3 riserva reivestimento utili nel mezzogiorno art. 102
4 fondo ex art. 54 D.P.R. 597/73
5 fondo ex art. 55 D.P.R. 597/73
6 fondo consumo energetico L. 308/82
7 riserva ex art. 33 C. 7 L. 413/91
8 versamenti da soci
9 fondo ex D.L.361/87
Totale altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2 per imposte
a correnti
b differite
totale per imposte
3 altri
a fondo rischi su cause in corso
b fondo rischi partecipate
c fondo valorizzazione ambientale
d fondo ristrutturazione e liquidazione
e fondo rischi diversi
totale altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1 obbligazioni
2 obbligazioni convertibili
3 debiti verso soci per finanziamenti
4 debiti verso banche
5 debiti verso altri finanziatori
6 acconti
7 debiti verso fornitori
8 debiti rappresentati da titoli di credito
9 debiti verso imprese controllate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese controllate
10 debiti verso imprese collegate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese collegate
11 debiti verso controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso controllanti
12 debiti tributari
13 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14 altri debiti
15 debiti verso imprese del gruppo
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

Importi in euro
entro 12 mesi

al 31 dicembre 2008
Importi in euro
oltre 12 mesi

A)
I.
II.
III.

Importi in euro
entro 12 mesi

al 31 dicembre 2007
Importi in euro
oltre 12 mesi

Importi
in euro

72.793.163
28.910.904

72.742.313
28.656.654

31.375.994

31.375.994

12.187.024

12.187.024

17.187.170

17.187.170

450.000

450.000

17.637.170
102.136.207
14.394.198
279.434.660

17.637.170
99.433.629
5.469.980
267.502.764

2.238.996
3.935.000

2.238.996
5.687.000

47.804.686
53.978.682
53.978.682
738.606

46.692.686
54.618.682
54.618.682
701.930

33.274.325
8.024
110.000.000

9.149.819
8.024
241.206.547

4.075.778

4.075.778

3.082.712

3.082.712

560.413
172.288.308
614.721
173.463.442

560.413
172.288.308
614.721
173.463.442

575.958
145.965
1.636.065
2.357.988

575.958
145.965
1.636.065
2.357.988

4.451.194
343.735
1.449.879

4.451.194
343.735
1.449.879

624.305
373.614
1.608.475

624.305
373.614
1.608.475

327.066.377
631.384
661.849.709

258.411.484

8.024

183.792.052

33.274.325

Importi
in euro

110.000.000

143.274.325
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26.944.420

26.944.420

36.094.239
8.024
241.206.547

285.355.904
745.485
608.924.765

Conto economico Falck spA
(euro)

A)
1
2
3
4

5

B)
6
7

8
9

10

11
12

13
14

C)
15

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
a da produzione e scorte
b interessi intercalari
Totale incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
a contributi in conto esercizio
b altri ricavi operativi
c addebiti spese
d proventi diversi
e proventi immobiliari
f plusvalenze da gestione ordinaria
g sopravvenienze attive
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
a prestazioni
b utenze
c costi diversi
Totale per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a salari e stipendi
b oneri sociali
c trattamento di fine rapporto
d trattamento di quiescenza e simili
e altri costi
Totale per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
e utilizzo del fondo svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
f perdite su crediti
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
a Accantonamenti per rischi su cause in corso
b Utilizzo fondo rischi su cause in corso
Totale accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
a imposte e tasse non sul reddito
b oneri immobiliari
c minusvalenze da gestione ordinaria
d sopravvenienze passive
e altri
Totale oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Proventi da partecipazioni
a imprese controllate
b imprese collegate
c altre imprese
d credito d'imposta su dividendi
e plusvalenze da cessioni partecipazioni
Totale proventi da partecipazioni
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31.12.2008

31.12.2007

1.108.116

1.083.685

1.581.767
5.364.781
156.172

1.296.961
5.032.403
118.089

10.011
468.587
7.581.318
8.689.434

396.315
6.843.768
7.927.453

(160.088)

(109.971)

(6.047.660)
(132.161)
(821.787)
(7.001.608)
(1.778.278)

(6.420.716)
(125.148)
(677.717)
(7.223.581)
(1.744.293)

(2.347.282)
(721.249)
(152.534)

(2.721.863)
(812.217)
(169.844)

(163.384)
(3.384.449)

(120.811)
(3.824.735)

(145.263)
(146.771)
(50.000)

(81.910)
(182.216)

(342.034)

4.126
(4.126)
(264.126)

(92.930)

(52.175)

(67)
(20.672)
(521.654)
(635.323)
(13.301.780)
(4.612.346)

(243.898)
(524.840)
(820.913)
(13.987.619)
(6.060.166)

7.070.940

7.487.730

2.804.798

2.703.218

9.875.738

10.190.948

(euro)

16 Altri proventi finanziari
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a.1 imprese controllate
a.2 imprese collegate
a.3 controllanti
a.4 imprese del gruppo
a.5 altri
totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
c.1 interessi attivi su titoli
c.2 plusvalenze da cessione titoli
totale da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d proventi diversi dai precedenti
d.1 interessi e commissioni da imprese controllate
d.2 interessi e commissioni da imprese collegate
d.3 interessi e commissioni da controllanti
d.4 interessi e commissioni da imprese del gruppo
d.5 interessi e commissioni da banche
d.6 interessi e commissioni da altri e proventi vari
totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17 Interessi e altri oneri finanziari
a verso imprese controllate
b verso imprese collegate
c verso controllanti
d verso imprese del gruppo
e verso altri
f minusvalenze da cessione partecipazioni
g minusvalenze da cessione titoli
Totale interessi e altri oneri finanziari
17bis Utili e perdite su cambi
a utili su cambi
b perdite su cambi
Totale utili e pedite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni:
a di partecipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale rivalutazioni
19 Svalutazioni:
a di partecipazioni
a.1 perdite derivanti da valutazioni di bilancio
a.2 accantonamento al fondo rischi partecipate
a.3 utilizzo del fondo rischi partecipate
totale svalutazioni di partecipazioni
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche
E) Proventi e oneri straordinari
20 Proventi
a plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria
b altri
c utilizzo fondo ristrutturazione e liquidazione
Totale proventi
21 Oneri
a minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria
b imposte relative agli esercizi precedenti
c altri oneri e accantonamenti per rischi diversi
d oneri per ristrutturazione e liquidazione
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22 Imposte sul reddito dell'esercizio
23 Risultato dell'esercizio
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31.12.2008

31.12.2007

18.595.586
504.417

9.889.422
400.424

134.195
44.637
19.278.835
19.278.835

178.201
101
10.468.148
10.468.148

(6.096.434)

(5.700.728)

(8.414.767)

(4.655.512)

(14.511.201)

(10.356.240)

30.571.204
(29.809.131)
762.073
15.405.445

10.571.359
(12.791.466)
(2.220.107)
8.082.749

(4.961.386)

(39.436)

1.752.000
(3.209.386)

(39.436)

(3.209.386)
(3.209.386)

(39.436)
(39.436)

7.014.309
2.281.715

801.789
33.453

9.296.024

835.242

(1.800.860)
(1.800.860)
7.495.164
15.078.877
(684.679)
14.394.198

835.242
2.818.389
2.651.591
5.469.980

8.6.1 Principi contabili e criteri di valutazione
Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili per quanto riguarda i dati dell’esercizio 2009 si basano
sui principi IAS/IFRS in vigore a oggi e sulla loro attuale“interpretazione”così come risultante dai documenti emessi sino a ora
dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC).
Il bilancio è redatto in euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di euro tranne quando diversamente indicato.
Il bilancio è redatto in base al principio del costo, a eccezione degli strumenti derivati e delle attività finanziarie destinate alla
vendita la cui valutazione è effettuata in base al principio del“valore di mercato”(fair value).
Le attività non ricorrenti e le immobilizzazioni detenute per essere cedute sono iscritte al minore tra il valore netto contabile e
il valore di mercato.
I principi contabili sotto riportati sono stati applicati all’esercizio in corso, al suo comparativo e nella predisposizione del bilancio di apertura IFRS al 1 gennaio 2005 per la transizione agli IFRS. Tutti gli aggiustamenti risultanti dalla prima applicazione
degli IAS/IFRS sono stati rilevati con contropartita nel patrimonio netto. Inoltre, in fase di prima adozione degli IFRS, secondo
quanto previsto dall’IFRS 1, sono stati adottati i principi IFRS 3 e IAS 32 e 39 a partire dal 1 gennaio 2005.
Pertanto, a partire da tale data, gli ammortamenti degli avviamenti non sono più contabilizzati e, gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value, senza ricorrere ad applicazioni retroattive.
Si segnala che dal 1° gennaio 2009 sono state introdotte alcune modifiche ai principi contabili internazionali.
A seguire si riportano le variazioni principali, le quali non hanno avuto un effetto significativo sui bilanci del gruppo:
•

•

•

•
•

•
•

IAS 23 Revised “Oneri finanziari”, sulla capitalizzazione obbligatoria degli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, costruzione o produzione di attività che necessitano di un determinato periodo di tempo per essere pronte all’uso o alla vendita. Al 31 dicembre 2009 l’effetto sui conti della Società non è rilevante.
IAS 1 Revised“Presentazione del bilancio”, che non consente più la presentazione delle componenti di reddito quali proventi ed oneri nel Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, richiedendone, invece, separata indicazione rispetto alle
variazioni generate con i soci. Tutte le variazioni del patrimonio netto generate da transazioni con soggetti terzi devono essere inserite in un unico prospetto di conto economico o in un prospetto separato denominato“Conto economico complessivo”. La Società ha adottato tale seconda possibilità.
IFRS 8“Settori operativi”, sostituisce lo IAS 14“Informativa di settore”e introduce l’approccio secondo cui i segmenti devono essere individuati con le stesse modalità con cui viene predisposta la reportistica gestionale interna per l’alta direzione.
Inoltre l’informativa richiesta viene integrata con un’analisi sui prodotti e servizi forniti e sui maggiori clienti. L’adozione di
tale principio non ha prodotto impatti significativi sull’informativa fornita dalla Società rispetto all’attuale.
L’“IFRS 3 revised”, applicabile dal 1° luglio 2009, introduce modifiche nella valorizzazione dell’avviamento derivante da
un’aggregazione aziendale realizzata in più fasi.
L’IFRIC 17“Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide”: l’interpretazione precisa in particolare quando va rilevato il dividendo e in quale modo lo stesso deve essere valutato e come, al momento del regolamento del
dividendo, si procede all’iscrizione delle differenze tra valore contabile delle attività distribuite e il valore contabile del dividendo liquidabile.
Emendamento all’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”, introduce modifiche in termini di condizioni del “vesting period” e
della relativa cancellazione. Non applicabile ad Actelios SpA.
Alcune variazioni successive allo IAS 39 e all’IFRS7 principalmente in tema di informazioni sulle misurazioni del fair value
e sul rischio di liquidità.

Occorre inoltre segnalare che nel corso del 2009 sono stati approvati i seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni che saranno applicabili a partire dal 2010:
•
•

•
•
•
•

l’“IFRS 1 revised”che riguarda i soggetti che devono applicare per la prima volta i principi IFRS;
lo “IAS 27 revised”, richiede l’attribuzione del risultato netto complessivo di competenza di terzi anche nei casi in cui si
determini un risultato negativo nonché la valorizzazione a fair value dell’eventuale partecipazione residua detenuta nella ex
controllata alla data di perdita del controllo;
l’IFRIC 12“Accordi per servizi in concessione”, applicabile dal 1° gennaio 2010, che introduce modifiche nella contabilizzazione delle attività regolamentate in concessione;
l’IFRIC 15“Accordi per la costruzione di immobili”;
l’IFRIC 16 “Coperture di un investimento netto in una gestione estera”, applicabile dal 1° luglio 2009, l’interpretazione si
applica nei casi in cui la società intenda coprire il rischio cambio derivante da un investimento in gestioni estere;
l’IFRIC 18“Cessioni di attività da parte della clientela”: l’interpretazione riguarda le modalità di iscrizione dei beni ricevuti
dai propri clienti, ovvero della cassa, per l’allacciamento a una rete di distribuzione. L’IFRIC 18 deve essere applicato esclusivamente dai soggetti che non sono tenuti ad applicare l’IFRIC 12.
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In aggiunta, si segnala, che saranno applicabili a partire dal 2011:
•

una modifica allo IAS 32 “Classificazione dei diritti di emissione”: tale modifica chiarisce come contabilizzare taluni diritti
quando gli strumenti emessi sono denominati in una valuta diversa dal quella dell’emittente;
• modifiche all’IFRIC 9 e allo IAS 39 al fine di chiarire il trattamento degli strumenti finanziari derivati incorporati in altri contratti quando un'attività finanziaria ibrida viene riclassificata dalla categoria del “fair value rilevato a conto economico” ad
un’altra categoria.
La Società sta valutando gli impatti conseguenti all’applicazione dei nuovi principi e delle nuove interpretazioni.
I più significativi principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, controllabile, ed è prevedibile che generi benefici
economici futuri e il suo costo può essere determinato in modo attendibile.
Sono iscritte al costo inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità
futura.
Le immobilizzazioni immateriali, aventi vita utile definita, vengono iscritte al costo al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore. L’ammortamento è parametrato al periodo della loro prevista vita utile e inizia quando l’attività è disponibile all’uso.
I costi relativi all’acquisizione dei diritti derivanti da CIP 6/92 sono ammortizzati secondo la durata della convenzione.
Le restanti immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi sostenuti per attuazione di progetti di automatizzazione e meccanizzazione dei vari sistemi informativi
Immobilizzazioni materiali
Actelios SpA ha optato per il metodo del costo in sede di prima predisposizione del bilancio IAS/IFRS, così come consentito
dall’IFRS 1. Per la valutazione degli immobili, impianti e macchinari, si è quindi preferito non ricorrere alla contabilizzazione
con il metodo del valore equo (“fair value”).
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulate, a eccezione dei terreni, che non sono ammortizzati e che sono valutati al costo al netto delle perdite di valore accumulate.
Qualora, per componenti rilevanti di tali immobilizzazioni materiali, esistessero vite utili differenti, a ciascun componente viene
attribuita una propria vita utile al fine del calcolo degli ammortamenti (Component Approach).
Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle rappresentative della durata della vita utile economico-tecnica dei cespiti.
I coefficienti applicati per le varie categorie sono qui di seguito riportati :
(%)

Fabbricati industriali - costruzioni leggere
Impianti generici e specifici
Grandi impianti e macchine operatrici
Attrezzature
Mobili e macchine d'ufficio
Automezzi e autoveicoli da trasporto interno

3-4
5-12- 15
9
10 - 12 - 20 - 25
12
20

-

10
20
10
30
20
25

Nell’esercizio di entrata in funzione dei cespiti, tali aliquote sono state calcolate in base ai mesi di effettivo utilizzo.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati a carico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alle
residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Gli oneri finanziari sostenuti per la costruzione di un impianto o per la sua acquisizione sono capitalizzati fino al momento in
cui il bene è pronto per essere impiegato nei processi produttivi.
Perdite di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali
In presenza di situazioni potenzialmente generatrici di perdita di valore, le immobilizzazioni materiali e immateriali vengono
sottoposte a impairment test, stimando il valore recuperabile dell’attività e confrontandolo con il relativo valore netto contabile.
Se il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene adeguato di conseguenza. Tale riduzione costituisce una perdita di valore, che viene imputata a conto economico.
Qualora una svalutazione effettuata precedentemente non avesse più ragione di essere mantenuta, il valore contabile viene
ripristinato a quello nuovo derivante dalla stima, con il limite che tale valore non ecceda il valore netto di carico che l’attività
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avrebbe avuto, se non fosse stata effettuata nessuna svalutazione. Anche il ripristino di valore viene registrato a conto economico.
Titoli e partecipazioni
Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate con il metodo del costo. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da
assorbire le perdite rilevate; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Partecipazioni in altre imprese e altri titoli
Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle collegate sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili: in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite rilevate; il valore originario viene ripristinato negli esercizi
successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Attività finanziarie
Classificazione
In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 e dallo IAS 32, le attività finanziarie vengono classificate nelle seguenti quattro
categorie:
1. attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico;
2. investimenti posseduti fino a scadenza;
3. finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti;
4. attività finanziarie disponibili per la vendita.
La classificazione dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate e detenute e il management determina la classificazione iniziale delle stesse al momento della loro prima iscrizione verificandola successivamente a ogni data di bilancio.
Una descrizione delle principali caratteristiche delle attività di cui sopra può essere sintetizzata come segue:
Attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico
Tale categoria si compone di due sottocategorie:
1. attività finanziarie detenute per specifico scopo di trading;
2. attività finanziarie da considerare al fair value fin dal loro acquisto. In tale categoria vengono anche compresi tutti gli investimenti finanziari, diversi da strumenti rappresentativi di capitale, che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo,
ma il cui fair value risulta determinabile.
Gli strumenti derivati vengono inclusi in questa categoria a meno che non siano designati come strumenti di copertura (hedge
instruments) e il loro fair value viene rilevato a conto economico.
Tutte le attività di tale categoria sono classificate come correnti se sono detenute per trading o se il loro realizzo è previsto essere effettuato entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio.
La designazione di uno strumento finanziario in tale categoria è da considerarsi definitiva e può essere fatta unicamente al
momento della prima rilevazione.
Investimenti posseduti fino a scadenza
Rappresentano attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenze fisse che la Società ha intenzione di detenere fino a scadenza (es. obbligazioni sottoscritte).
La valutazione della volontà e della capacità di detenere il titolo fino a scadenza deve essere fatta sia al momento della rilevazione iniziale, sia confermata a ogni chiusura di bilancio.
In caso di cessione anticipata (significativa e non motivata da particolari eventi) di titoli appartenenti a tale categoria di attività
si procede alla riclassificazione e valutazione di tutto il portafoglio titoli al fair value come attività finanziaria detenuta per la
negoziazione.
Finanziamenti e crediti
Rappresentano attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in un mercato attivo
e per le quali la Società non intende effettuare operazioni di trading.
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Sono incluse nelle attività correnti eccetto per la parte scadente oltre i 12 mesi dopo la data di bilancio che viene invece classificata come attività non corrente. I finanziamenti e i crediti sono inclusi nella voce di bilancio crediti finanziari e crediti diversi.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
E’ questa una categoria residuale e rappresentata da attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la
vendita e che non sono classificate in una delle categorie precedentemente descritte. Sono classificate come attività non correnti a meno che il management non intenda dismetterle entro 12 mesi dalla data di bilancio.
Contabilizzazione
Le attività finanziare detenute per la negoziazione e il cui valore equo è registrato a conto economico (cat.1) e le attività finanziarie disponibili per la vendita (cat. 4) vengono registrate al loro fair value aumentato degli oneri accessori all’acquisto.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie detenuti per la negoziazione vengono immediatamente rilevati a conto economico.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie disponibili per la vendita sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto
fino a che esse non siano vendute o cessate o fino a che non si accerti che abbiano subito una perdita di valore. Al verificarsi di
tali eventi tutti gli utili o le perdite fino a quel momento rilevati e accantonati a patrimonio netto vengono rilevati nel conto economico.
Il valore equo (fair value) rappresenta il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in
una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Conseguentemente si presume che l’impresa sia in funzionamento
e che in nessuna delle parti vi sia la necessità di liquidare le proprie attività, intraprendendo operazioni a condizioni sfavorevoli.
In caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati il valore equo è determinato con riferimento alla quotazione di borsa rilevata (bid price) al termine delle negoziazioni alla data di chiusura del periodo.
Nel caso in cui per l’investimento non sia disponibile una valutazione di mercato, il valore equo viene determinato o in base al
valore corrente di mercato di un altro strumento finanziario sostanzialmente uguale o tramite l’utilizzo di appropriate tecniche
finanziarie (DCF – analisi dei flussi di cassa scontati).
Nel caso in cui il fair value non possa essere attendibilmente determinato, l’attività finanziaria viene valutata al costo, con indicazione in nota integrativa della sua tipologia e delle relative motivazioni.
Gli“investimenti posseduti fino a scadenza”(cat. 2) e i“finanziamenti e crediti” (cat. 3) sono iscritti al costo rappresentato dal
fair value del corrispettivo iniziale dato in cambio e successivamente vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo e tenendo conto di eventuali sconti o premi ottenuti al momento dell’acquisizione per rilevarli lungo l’intero periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza. Gli utili o le perdite vengono rilevati a conto economico
o nel momento in cui l’investimento giunge a maturazione o al manifestarsi di una perdita di valore, così come vengono rilevati durante il normale processo di ammortamento previsto dal criterio del costo ammortizzato.
Gli investimenti in attività finanziarie possono essere eliminati contabilmente (processo di derecognition) solo quando sono scaduti i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dagli investimenti (es. rimborso finale di obbligazioni sottoscritte)
o quando la Società trasferisce l’attività finanziaria e con essa tutti i rischi e benefici connessi alla stessa.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il corrispettivo valore di mercato.
Il metodo del costo utilizzato è il costo medio ponderato.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, determinati mettendo in relazione il costo sostenuto con il costo totale previsto per il completamento dei contratti in caso di commesse pluriennali.
Crediti
I crediti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo da ricevere che per tale tipologia corrisponde normalmente al
valore nominale indicato in fattura adeguato (se necessario) al presumibile valore di realizzo mediante apposizioni di stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali. Successivamente i crediti, ove ne ricorrano i presupposti, vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide e i mezzi disponibili equivalenti comprendono il denaro in cassa e i depositi bancari a vista e a breve
termine.
Attività e passività cessate o destinate a essere cedute (Discontinued operations)
Le attività cessate o destinate a essere cedute includono le attività (o gruppi di attività) in corso di dismissione il cui valore con-
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tabile sarà recuperato principalmente con la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. Le attività destinate alla
vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.
In conformità con gli IFRS, i dati relativi alle discontinued operations vengono presentati in due specifiche voci dello stato patrimoniale: attività destinate a essere cedute e passività correlate a attività destinate a essere cedute; e in una specifica voce del
conto economico: utile (perdita) da attività cessate o destinate a essere cedute.
Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono relativi ad accantonamenti che vengono stanziati solo quando si ritiene di dover far fronte a un’
obbligazione (legale o implicita) derivante da un evento passato e per la quale è probabile un utilizzo di risorse il cui ammontare deve poter essere stimato in maniera affidabile.
Non si procede invece ad alcun stanziamento a fronte di rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile. In
questa evenienza si procede a darne menzione nell’apposita sezione informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcun
stanziamento.
Tali fondi si suddividono in:
Fondo rischi cause in corso
Il fondo accoglie lo stanziamento dei costi futuri per contenziosi in corso.
Fondo rischi partecipate
Il fondo viene stanziato a fronte di potenziali rischi di perdite durature di valore relative alle partecipazioni possedute.
Fondo valorizzazione ambientale
Tale fondo viene costituito per far fronte ai futuri oneri da sostenere per il ripristino delle zone interessate da discariche, in
accordo con gli impegni assunti in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tali oneri sono quantificati sulla base di preventivi predisposti da società specializzate.
Fondo rischi diversi
Tale fondo accoglie i futuri oneri, non rientranti nelle sopra menzionate casistiche, ragionevolmente quantificabili nell'ammontare, ma non certi nella loro manifestazione temporale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
I benefici a dipendenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (post employment benefits del tipo “a
benefici definiti”) e altri benefici a lungo termine (other long term benefits) sono soggetti a valutazioni attuariali. La passività
iscritta in bilancio è rappresentata dal valore attuale dell’obbligazione della Società. Gli utili e le perdite attuariali sono riconosciuti a conto economico.
La valutazione delle passività è effettuata da attuari indipendenti.
Debiti commerciali
I debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono iscritti al loro valore nominale.
Debiti finanziari
Le passività finanziarie sono valutate al fair value, al netto dei costi di transazione eventualmente sostenuti. In seguito i finanziamenti sono misurati al costo ammortizzato. Gli oneri finanziari sono determinati con il metodo del tasso effettivo di interesse.
Le altre passività finanziarie sono costituite da strumenti derivati detenuti allo scopo di proteggere la propria esposizione al
rischio di variazione dei tassi d’interesse. Gli strumenti derivati sono contabilizzati non adottando la “hedge accounting” e
coerentemente allo IAS n. 39 sono contabilizzati al fair value con rilevazione dell’utile o della perdita a conto economico. La
società ha adottato lo IAS n. 39 a partire dal 1 gennaio 2005.
Debiti tributari
I debiti per imposte sono registrati sulla base della previsione dell'onere di imposta di pertinenza dell’esercizio per ogni singola società, tenuto anche conto dei crediti d'imposta e delle perdite a nuovo utilizzate nel periodo.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono determinati secondo il principio della competenza temporale.
Patrimonio netto
Le azioni ordinarie sono iscritte come capitale sociale e il loro valore corrisponde al valore nominale.
I costi direttamente attribuibili a operazioni sul capitale sono contabilizzati a riduzione del patrimonio netto.
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Operazioni in valuta
La valuta funzionale della Società è l’Euro che rappresenta la valuta in cui viene predisposto e pubblicato il bilancio di esercizio.
Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate sulla base dei cambi vigenti alla data di effettuazione delle transazioni. I crediti e i debiti in valuta sono allineati ai cambi di fine esercizio. I relativi utili o perdite di conversione sono accreditati o addebitati a conto economico per il periodo di competenza.
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data
dell’operazione.
Le poste non monetarie iscritte al valore equo sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla data di determinazione del
valore.
Ricavi
I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
la vendita di beni e le prestazioni di servizi.
Vendita di beni
I ricavi per vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la
consegna o la spedizione dei beni.
Prestazioni di servizi
I ricavi per servizi vengono rilevati al momento dell’esecuzione del servizio a cui si riferiscono.
Interessi
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Dividendi
I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi.
Altri proventi
Sono relativi a valori non correlati all’attività caratteristica della Società e, nel rispetto dello IAS 1 attualmente in vigore dal 1
gennaio 2005, sono classificati nelle partite ordinarie e soggetti a evidenza in nota integrativa se di importo rilevante.
Costi
I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
l'acquisto delle merci e le prestazioni di servizi.
Imposte
Le imposte sul reddito vengono calcolate e accantonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio nel rispetto della vigente normativa.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method su tutte le differenze temporanee risultanti alla data
di bilancio tra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e le passività e i valori riportati in bilancio.
Le imposte differite attive vengono rilevate solo in caso in cui siano ragionevolmente prevedibili redditi imponibili futuri a fronte dei quali possono essere utilizzate. Il valore delle imposte differite attive viene riesaminato a ogni chiusura di esercizio e viene
ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali possano rendersi disponibili in futuro in modo da
permettere a tutto o a parte di tale credito di essere utilizzato.
Le attività e le passività fiscali differite vengono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio
nel quale sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività e sono classificate tra le attività e passività non correnti.
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8.6.2 Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale
Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2008

Acquisti

Capital.
e riclas.

(migliaia di euro)

1.1 Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
1.2 Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
1.3 Avviamento
1.4 Altre immobilizzazioni
1.5 Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

Variaz.
area
consol.

Vendite

Altri
movimenti

Svalutazioni

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2009

30

42

(18)

54

30

42

(18)

54

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2009

Gli incrementi si riferiscono ad aggiornamenti di software acquistati nel corso dell’esercizio.
2 Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2008

Fondi ammortamento
2.1 Terreni
2 Fabbricati
2 Impianti e macchinario
2 Attrezzature industriali e commerciali
3 Altri beni
3 Beni gratuitamente devolvibili
Totale fondi ammortamento
Valori netti
2.1 Terreni
2 Fabbricati
2.2 Impianti e macchinario
2.3 Attrezzature industriali e commerciali
2.4 Altri beni
2.5 Beni gratuitamente devolvibili
2.6 Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali nette

Capital.
e riclas.

Variaz.
area
consol.

Vendite

Svalutazioni

(A)

(migliaia di euro)

Valori lordi
2.1 Terreni
2 Fabbricati
2 Impianti e macchinario
2 Attrezzature industriali e commerciali
3 Altri beni
3 Beni gratuitamente devolvibili
3 Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale valore lordi

Acquisti

236

17

253

236

17

253

(138)

(36)

(174)

(138)

(36)

(174)

98

17

(36)

79

98

17

(36)

79
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A) Acquisti
La voce acquisti si riferisce a :
(migliaia di euro)

Personal computer
Mobili
Totale

16
1
17

Non sono state effettuate alienazioni di cespiti nel corso dell’esercizio.

3 Titoli e partecipazioni
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 è la seguente:
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Titoli
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

69.691
13.713
11

88.891
13.121
11

(19.200)
592

83.415

102.023

(18.608)

La variazione registrata nelle imprese controllate si riferisce alla non sussistenza del debito verso Italgest Energia SpA, che trova
contropartita nel prezzo di acquisto della partecipazione in Elettroambiente SpA, il cui valore pertanto viene ridotto dell’importo di 20.000 migliaia di euro, mentre la rinuncia a parte del credito finanziario per 800 migliaia di euro in favore di Elettroambiente SpA, a copertura di perdite si riflette in un incremento della partecipazione stessa.
Relativamente alla riduzione anzidetta pari a 20.000 migliaia di euro, si segnala che il valore della compravendita di Elettroambiente SpA era di 50 milioni di euro, di cui Actelios aveva versato 30 milioni di euro, risultando quindi un residuo pari a 20 milioni di euro nei confronti di Italgest Energia SpA, precedente proprietaria di Elettroambiente.
A seguito delle note vicende relative ai progetti siciliani, la debenza di tale residuo è venuta a cessare a fronte del venir meno
delle condizioni di realizzabilità dei progetti.
In conclusione tale variazione di prezzo trova riflesso nel presente bilancio nella riduzione della voce“Partecipazioni in Imprese controllate”, che di conseguenza viene ridotta di pari importo.
La contropartita di tale variazione in diminuzione di 20 milioni di euro dell’attivo patrimoniale si trova nella voce n.15 dello
Stato Patrimoniale di Actelios S.p.A.“Debiti diversi” che presenta anch’essa una riduzione di pari importo. Per maggior completezza di informativa si rimanda anche al paragrafo“Altri rischi”a pag 130.
La variazione in aumento nelle imprese collegate si riferisce alla rinuncia di parte del credito finanziario per 591 migliaia di euro
in favore di Palermo Energia Ambiente ScpA, a copertura delle perdite conseguite.
Il maggior valore del costo delle partecipazioni, rispetto alle quote dei patrimoni netti di competenza, è sostenibile in funzione
dei flussi reddituali attesi negli esercizi successivi correlati ai progetti. In particolare per Elettroambiente e per Palermo Energia
Ambiente (società titolari dei progetti in Sicilia) ai fini della valutazione dei valori di carico, si è tenuto conto dello stato di avanzamento delle procedure giudiziali contro ARRA, che su parere dei legali della società, presenta significative probabilità di successo sia per quanto concerne il rimborso dei costi sia per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
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4 Crediti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 è la seguente:
31.12.2009
Totale
(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
88.068
Verso imprese collegate
6.472
Verso controllanti
153.963
Verso imprese del Gruppo
Strumenti finanziari derivati
Totale
248.503

31.12.2008

Variazioni

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

6.374

81.694
6.472
153.963

79.846
10.954
172.288

6.335
4.116

73.511
6.838
172.288

8.222
(4.482)
(18.325)

39
(4.116)

8.183
(366)
(18.325)

6.374

242.129

263.088

10.451

252.637

(14.585)

(4.077)

(10.508)

I crediti non correnti verso controllate sono relativi al finanziamento concesso a Prima Srl.
I crediti verso controllanti sono verso Falck SpA, che esercita l’attività di direzione e coordinamento nei confronti di Actelios
SpA. Proprio nell’ottica di questa attività è stata sottoscritta una convenzione che ha la finalità di ottimizzare e razionalizzare
la gestione finanziaria di Actelios SpA e di Falck SpA nell’ambito del Gruppo Falck, pur mantenendo Actelios SpA la sua autonomia e indipendenza gestionale.
Oggetto quindi della convenzione suddetta è la gestione della liquidità di Actelios SpA non necessaria alla gestione corrente,
con l’impegno da parte di Falck SpA a restituire la liquidità a fronte degli investimenti del gruppo Actelios in tutto o in parte
con un preavviso previsto dalla convenzione stessa.
La liquidità di Actelios SpA è pertanto investita presso Falck SpA ed è fruttifera di interessi, in linea con le condizioni di mercato.
La convenzione ha durata annuale (solare) e sarà automaticamente rinnovata salvo disdetta da formalizzare con un preavviso
dei due mesi.
I crediti verso collegate sono verso Palermo Energia Ambiente ScpA per 6.472 migliaia di euro.

5 Crediti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 è la seguente:
31.12.2009
Totale
(migliaia di euro)

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

25
3.509
3.224
113
56
6.927

Non
correnti

31.12.2008
Correnti

Totale

25
3.509
3.224
113
56
6.927

95
2.083
2.524
27
4
4.733

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

95
2.083
2.524
27
4
4.733

(70)
1.426
700
86
52
2.194

La Società non ha fondi svalutazione crediti.
La Società non presenta crediti verso l’estero di importi rilevanti tali da essere menzionati.
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Non
correnti

Correnti

(70)
1.426
700
86
52
2.194

6 Crediti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 è la seguente:
31.12.2009
Totale
(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Crediti tributari
Ratei e risconti attivi
Totale

7.650
6.076
714
475
7
14.922

Non
correnti

31.12.2008
Correnti

Totale

2.550

333

7.650
6.076
381

333

475
7
14.589

Non
correnti

2
2.552

Variazioni
Correnti

Totale

2.550

5.100
6.076
714

333

5.100
6.076
381

5
11.895

333

5
11.562

2
2.552

Non
correnti

Correnti

I crediti verso imprese controllate e collegate si riferiscono ai dividendi deliberati dall’assemblea di Prima Srl e di Frullo Energia Ambiente Srl, ma non ancora erogati.
Il credito verso controllanti si riferisce al credito verso Falck SpA derivante dai proventi da consolidato fiscale nazionale. È stato
suddiviso tra corrente e non corrente in quanto la consolidante Falck SpA non è in grado di liquidare totalmente il debito nel
2010, ma lo potrà effettuare entro i prossimi esercizi.

7 Crediti per imposte anticipate
I crediti per imposte anticipate sono di seguito dettagliati:
31.12.2009
(migliaia di euro)

Stanziamento premi per il personale
Riserva per spese aumento capitale
Totale

31.12.2008

Imponibile

Aliquota

Imposta ant.

Imponibile

Aliquota

Imposta ant.

487
978

27,50%
27,50%

134
269
403

444
1.957

27,50%
27,50%

122
538
660

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

72

377

(305)

72

377

(305)

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

72

377

(305)

(1.599)
(1.527)

(2.153)
(1.776)

554
249

B Attività correnti
8 Rimanenze
La Società non presenta rimanenze al 31 dicembre 2009.
9 Cassa e disponibilità liquide
(migliaia di euro)

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

Il dettaglio della cassa e delle disponibilità liquide equivalenti è il seguente:
(migliaia di euro)

Cassa e disponibilità liquide
Scoperti bancari
Anticipi fatture
C/C corrispondenza
Totale cassa e disponibilità liquide equivalenti
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Passività
D Patrimonio netto
10 Capitale sociale
Il capitale sociale è rappresentato da n. 67.680.000 azioni ordinarie, aventi un valore nominale di 1 euro ciascuna, interamente
sottoscritto e versato. Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni nel numero delle azioni.
Le voci di patrimonio netto possono essere così classificate:

Importo

Possibilità di

Quota

utilizzazione

disponibile

A-B

240.828
(3.492)
1.003
3.423
653
3.936

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi

(migliaia di euro)

Capitale Sociale
Riserve di capitale
Riserva da soprapprezzo azioni
Riserva spese aumento capitale
Riserva di rivalutazione ex lege 72/83
Fondo ex art.54 DPR 597/73
Fondo ex art.55 DPR 597/73
Avanzo da scissione
Riserve di utili
Riserva legale
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

Per copertura
perdite

Per altre
ragioni

67.680
240.828
(3.492)
1.003
3.423
653
3.936

A-B
A-B
A-B
A-B

2.460
19.737
336.228

B
A-B-C

2.460
19.737
268.548

0

Legenda :
A : per aumento di capitale
B : per copertura perdite
C : per distribuzione ai soci

I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto negli esercizi 2008 e 2009 sono i seguenti:

(migliaia di euro)

Capitale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per spese aumento capitale
Riserve statutarie
Altre riserve
- fondo ex art. 54 DP 597/73
- fondo ex art. 55 DP 597/73
- avanzo da scissione
Utile (perdite) a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Saldo al
31.12.2007

67.680
240.828
1.003
779
(3.492)

3.424
653
3.936
8.093
15.941
338.845

Destinazione
risultato

Risultato
esercizio
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Altri
movimenti

Saldo al
31.12.2008

67.680
240.828
1.003
1.576
(3.492)

797

4.992
(15.941)
(10.152)

Aumento
capitale

17.688
17.688

3.424
653
3.936
13.085
17.688
346.381

(migliaia di euro)

Capitale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per spese aumento capitale
Riserve statutarie
Altre riserve
- fondo ex art. 54 DP 597/73
- fondo ex art. 55 DP 597/73
- avanzo da scissione
Utile (perdite) a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Saldo al
31.12.2008

67.680
240.828
1.003
1.576
(3.492)

3.424
653
3.936
13.085
17.688
346.381

Destinazione
risultato

Risultato
esercizio

Aumento
capitale

Altri
movimenti

67.680
240.828
1.003
2.460
(3.492)

884

6.652
(17.688)
(10.152)

Saldo al
31.12.2009

3.424
653
3.936
19.737
10.240
346.469

10.240
10.240

Utile per azione
L’utile base per azione, equivalente all’utile diluito, è calcolato dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno.
Di seguito sono esposte le informazioni ai fini del calcolo dell’utile per azione base.
31.12.2009

31.12.2008

Numero medio ponderato di azioni ordinarie (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione base (euro per azione)

67.680.000
10.240
0,15

67.680.000
17.688
0,26

31.12.2009

31.12.2008

Numero di azioni ordinarie a fine periodo (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione (euro per azione)

67.680.000
10.240
0,15

67.680.000
17.688
0,26

Riclassifiche

Saldo al
31.12.2008

11 Fondi per rischi e oneri

(migliaia di euro)

Saldo al
31.12.2007

Variaz.area
di consolid.

Fondi per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Fondi per imposte
- Correnti
- Imposte differite
Totale fondi per imposte
Altri fondi
- fondo rischi su cause in corso
- fondo rischi partecipate
- fondo valorizzazione ambientale
- fondo ristrutturazione e liquidazione
- fondo rischi diversi
Totale altri fondi
Totale

Accantonamenti

Utilizzi

465

465

465
465

465
465

L’accantonamento al fondo rischi partecipate si riferisce all’adeguamento del valore di iscrizione della partecipazione in Actagri Srl al patrimonio netto della stessa al 31 dicembre 2009.
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12 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo
31.12.2008

(migliaia di euro)

Dirigenti
Impiegati+categorie speciali
Operai
Totale

Accanto- Trasferimenti/
menti nuovi consolid.

Utilizzi e
pagamenti

Saldo
31.12.2009

231
242

99
52

(9)

(63)
(53)

258
241

473

151

(9)

(116)

499

Il fondo per Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato oggetto di ricalcolo attuariale da parte di un esperto esterno. Data la
non significatività delle differenze rispetto ai valori determinati secondo i Principi Contabili Italiani, la società ha deciso di non
apportare alcuna rettifica.
Le assunzioni finanziarie attuariali utilizzate al 31 dicembre 2009 e ai fini della determinazione del costo previsto per l’anno
2009 sono le seguenti:
(%)

Tasso
Tasso
Tasso
Tasso

annuo
annuo
annuo
annuo

di attualizzazione
di inflazione
aumento retribuzioni complessivo
incremento TFR

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

5,10%
2,00%
3,00%
3,00%

5,00%
2,00%
3,00%
3,00%

0,10%
0,00%
0,00%
0,00%

13 Debiti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 è la seguente:
31.12.2009
Totale

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Debiti per project financing
Strumenti finanziari derivati
Totale

31.12.2008
Correnti

Totale

1.599

1.599

1.599

1.599

(migliaia di euro)

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

653
1.500

653
1.500

946
(1.500)

946
(1.500)

2.153

2.153

(554)

(554)

I debiti verso imprese controllate si riferiscono al saldo del conto corrente intrattenuto con Actagri Srl per 183 migliaia di euro,
con Ambiente 2000 Srl per 1.366 migliaia di euro e con Solar Rende Srl per 50 migliaia di euro.

14 Debiti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 confrontata a quella dell’esercizio precedente è la seguente:
31.12.2009
Totale

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

31.12.2008
Correnti

Totale

943

943

2.547
813
4.303

2.547
813
4.303

(migliaia di euro)

Non
correnti
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Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

1.147

1.147

(204)

(204)

282

282

1.429

1.429

2.265
813
2.874

2.265
813
2.874

La Società non presenta debiti verso l’estero di importi significativi, tali da essere menzionati.
Il debito verso controllanti si riferisce al debito verso Falck SpA relativamente alla fornitura dei servizi direzionali, mentre quello verso le società del Gruppo si riferisce al debito verso Falck Energy Sa.

15 Debiti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2009 confrontata con il 31 dicembre 2008 è la seguente:
31.12.2009
Totale

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Ratei e risconti passivi
Totale

31.12.2008
Correnti

Totale

1.001

1.001

39

1.040

(migliaia di euro)

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

21.066

21.066

(20.065)

(20.065)

39

2.059

2.059

(2.020)

(2.020)

1.040

23.125

23.125

(22.085)

(22.085)

La voce“verso terzi”risulta così dettagliata:
(migliaia di euro)

Debiti per acquisizione Elettroambiente SpA
Altri debiti verso il personale dipendente (Mbo)
Debiti verso dipendenti per ferie maturate
Debiti verso istituti di previdenza
Debiti tributari
Acconti
Altri
Totale

31.12.2009

31.12.2008

487
216
169
114

20.000
444
211
158
145

15
1.001

108
21.066

La riduzione del debito per l’acquisizione di Elettroambiente SpA è già stata commentata alla voce n. 3 “Titoli e partecipazioni”dell’Attivo Patrimoniale di Actelios SpA.
La voce verso imprese controllanti si riferisce al debito verso Falck SpA relativamente all’IVA di gruppo (39 migliaia di euro).

Impegni e rischi
Le fideiussioni prestate al 31 dicembre 2009 ammontano a 2.003 migliaia di euro. Le altre garanzie personali ammontano a
48.600 migliaia di euro e risultano in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2008 di 1.126 migliaia di euro.

Altri rischi
Con riferimento alla riduzione di prezzo della partecipazione in Elettroambiente SpA pari a 20 milioni di euro e alla corrispondente variazione della voce Debiti diversi verso Italgest Energia SpA si evidenzia, in via prudenziale, che Actelios SpA ha un
rischio remoto correlato ai suddetti 20 milioni di euro con riferimento all’ipotesi, giudicata peraltro del tutto improbabile, del
ripristino delle condizioni contrattuali al verificarsi delle quali era stato convenuto il prezzo complessivo per l’acquisizione di
Elettroambiente SpA. Per maggior chiarezza di informativa si rimanda alle voci dello Stato patrimoniale“Titoli e partecipazioni”e“Debiti diversi”.
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Rapporti intercorsi con le parti correlate
Crediti commerciali
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Solar Mesagne Srl
Solar Rende Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale imprese controllate
Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA
Totale imprese collegate
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese del Gruppo
Falck Energy Sa
Falck Renewables Italia Srl
Totale imprese del Gruppo
Totale
Incidenza % su voci di bilancio

31.12.2009

31.12.2008

Debiti commerciali
Variazioni

14
93
115
235
393
376
628
904
44
29
678
3.509

440
2.083

14
90
115
125
(95)
368
218
280
44
29
238
1.426

54
2.577
593
3.224

192
2.111
221
2.524

(138)
466
372
700

113
113

26
26

87
87

56
56
6.902
99,6%

4
4
4.637
98%

52
52
2.265

3
110
488
8
410
624

Imprese controllate
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl
Solar Rende Srl
Solar Mesagne Srl
Totale imprese controllate
Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Powercrop SpA
Palermo Energia Ambiente ScpA
Totale imprese collegate
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Totale
Incidenza % su voci di bilancio

31.12.2008

Variazioni

2.547
2.547

282
282

2.265
2.265

813

Crediti finanziari
(migliaia di euro)

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2008

133

813
3.360
78,1%

813

282
19,73%

813
3.078

Debiti finanziari
Variazioni

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

183

360

(177)

1.366

293

1.073

133

1.739

1.610

129

209
76.088
6.374

1.172
70.729
6.335

(963)
5.359
39

79.846

3.525
8.222

4.116

(4.116)

6.472
6.472

6.838
10.954

(366)
(4.482)

153.963
153.963
248.503
100%

172.288
172.288
263.088
100%

(18.325)
(18.325)
(14.585)

50
3.525
88.068
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1.599

1.599
100%

50
653

946

1.500

(1.500)

1.500

(1.500)

2.153
100%

(554)

Altri crediti
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Prima Srl
Totale imprese controllate
Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Termini Imerese Energia Ambiente Srl
Totale imprese collegate
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Altre parti correlate
Italgest Energia SpA
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voci di bilancio

Altri debiti

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

7.650
7.650

2.550
2.550

5.100
5.100

6.076

6.076

6.076

6.076

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

39
39

2.059
2.059

(2.020)
(2.020)

39
3,75%

20.000
20.000
22.059
95,4%

(20.000)
(20.000)
(22.020)

714
714

14.440
96,77%

2.550
99,9%

11.176

8.6.3 Contenuto e variazioni del conto economico
16 Ricavi
Le vendite si compongono come segue:
(migliaia di euro)

Vendita di beni
Vendita di servizi
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

189
189

1.073
1.073

(884)
(884)

Si ricorda che nel precedente esercizio erano compresi in tale voce 623 migliaia di euro fatturati a seguito della cessione di ramo
d’azienda, relativo al business del fotovoltaico, effettuata ad Actelios Solar SpA.

17 Costo del personale
La composizione del costo del personale è la seguente:
(migliaia di euro)

Costo del personale diretto
Costo del personale di struttura
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

3.464
3.464

3.868
3.868

(404)
(404)

Di seguito si fornisce un dettaglio della voce costo del personale totale indipendentemente dalla sua destinazione:
(migliaia di euro)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

2.508
805
151

2.539
794
169
366
3.868

(31)
11
(18)
(366)
(404)

3.464
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Riportiamo di seguito il numero medio dei dipendenti:
31.12.2009

31.12.2008

9
24

11
19

33

30

31.12.2008

Variazioni

64
7
96

3
163
52
(96)

289

167
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31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

2.915
76
2.991

2.911
1.301
4.212

4
(1.225)
(1.221)

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

2.826

2.837

(11)

89
2.915

74
2.911

15
4

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

29

1.103
183

(1.074)
(183)

47
76

15
1.301

32
(1.225)

(numero)

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale numero medio dei dipendenti

18 Costi e spese diretti
31.12.2009

(migliaia di euro)

Materiali
Prestazioni
Costi diversi
Variazioni delle rimanenze
Acc.to/utilizzo fondi della gestione tipica
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Personale capitalizzato a commesse di investimento
Totale

3
227
59

19 Altri proventi
La composizione della voce altri proventi è la seguente:
(migliaia di euro)

Proventi della gestione corrente
Proventi della gestione non corrente
Totale

Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione corrente:
(migliaia di euro)

Ricavi per prestazioni di servizi alle società del Gruppo
Contributi in conto esercizio
Altro
Totale

Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione non corrente:
(migliaia di euro)

Sopravvenienze attive
Plusvalenze da cessione immobilizzazioni
Plusvalenza da cessione partecipazioni
Utilizzo fondi
Indennizzi assicurativi
Altro
Totale
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20 Spese generali e amministrative
Di seguito diamo un dettaglio della voce spese generali e amministrative:
(migliaia di euro)

Materiali
Prestazioni
Costi diversi
Oneri della gestione non corrente
Ammortamenti e svalutazioni immobiliz. immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobiliz. materiali
Accantonamenti ed utilizzi fondi rischi
Totale

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

118
4.987
568
33
18
36
5.760

100
4.519
907
5
11
36
(600)
4.978

18
468
(339)
28
7
0
600
782

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

(55)
5.526
5.471

(75)
13.221
13.146

20
(7.695)
(7.675)

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

(14)
(34)

(49)

35
(34)
13
6
20

21 Proventi e oneri finanziari
La composizione dei proventi e oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

Oneri finanziari
Proventi finanziari
Totale

La composizione degli oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

(7)
(55)

(13)
(13)
(75)

La suddivisione degli oneri finanziari può essere così sintetizzata per gli esercizi 2009 e 2008 :
31.12.2009
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

Da
banche

Da
altri

Totale

14
34

14
34

2
50

7
55

Da
banche

Da
altri

Totale

8
8

49
13
5
67

49
13
13
75

5
5
31.12.2008
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Verso imprese controllate
Verso impresa controllante
Verso altri
Totale
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I proventi finanziari al 31 dicembre 2009 possono essere così dettagliati:
(migliaia di euro)

Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Totale

e
e
e
e
e

commissioni
commissioni
commissioni
commissioni
commissioni

da
da
da
da
da

imprese controllate
imprese collegate
impresa controllante
banche
altri e proventi vari

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

3.228
307
1.989
2
5.526

5.605
708
6.070
637
201
13.221

(2.377)
(401)
(4.081)
(635)
(201)
(7.695)

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

300
172
500
5.684
5.100

(300)
(172)
(500)
392

22 Proventi e oneri da partecipazioni
(migliaia di euro)

Ambiente 2000 Srl
Ambiente 3000 Srl
Ecosesto SpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Prima Srl
Accantonamento al fondo rischi partecipate
Minusvalenza Termini Imerese Energia Ambiente Srl
Totale

6.076
5.100
(465)
10.711

(10)
11.746

(465)
10
(1.035)

31.12.2009

31.12.2008

Variazioni

66
(457)
(391)

2.616
860
3.476

(2.550)
(1.317)
(3.867)

31.12.2009

31.12.2008

9.849
(3.093)
3.611
(360)
233
391

21.164
(6.841)
3.390
(25)

23 Imposte sul reddito
(migliaia di euro)

Imposte correnti
Imposte anticipate
Totale
(migliaia di euro)

Risultato prima delle imposte
Imposte calcolate ai tassi di imposta applicabile ai profitti
Profitti non assoggettati a imposte
Costi fiscalmente non rilevanti
Tassazione per trasparenza Powercrop
Totale imposte sul reddito
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(3.476)

Rapporti intercorsi con le parti correlate
Ricavi
delle vendite
e prestazioni

Altri
ricavi
operativi

Abbiategrasso Bioenergia Srl
Ambiente 2000 Srl
Actelios Solar SpA
Actagri Srl
21
Ecosesto SpA
69
Elettroambiente SpA
Platani Energia Ambiente ScpA
32
Prima Srl
Solar Mesagne Srl
Solar Rende Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
52
Totale imprese controllate
174
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA
15
Totale imprese collegate
15
Imprese del gruppo
Falck Renewables Italia Srl
Totale imprese del gruppo
Totale
189
Incidenza % su voci di bilancio 100,0%

14
235
115
80
397
126
154
598
44
29
154
1.946

(migliaia di euro)

Addebiti
spese

Proventi
diversi

Sopravv.
attive

Servizi
per
prestazioni

Costi
diversi

Proventi
da
partecipaz.

Altri
proventi Interessi e
finanziari altri oneri
diversi finanziari

1
5
64

1
8
3
13
2
10

44
2.804
5.100

10
3
1

296
14

2
39

113
113

5.100
2.532
2.532

77
154
480
711

8
42
1
51

56
56
2.826
94,5%

90
100,0%

2.532
43,9%

3.228

14

1.989
1.989
6.076

67
240

6.076

307

34
34

11.176
100,0%

5.524
99,9%

48
87,2%

24 Eventi e operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso dell’esercizio 2009 Actelios
SpA non ha posto in essere operazioni significative non ricorrenti.

25 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali
Ai sensi della comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso dell’esercizio 2009 Actelios
SpA non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla Comunicazione stessa.

8.6.4 Altre informazioni
Compensi ad Amministratori e Sindaci
(migliaia di euro)

Compensi agli Amministratori
Compensi ai Sindaci
Totale
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31.12.2009

31.12.2008

414
186
600

256
167
423

Compensi corrisposti agli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, elenchiamo i compensi in oggetto nominativamente e a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma anche da società controllate:

(euro)
Cognome e Nome

Carica
ricoperta

Falck Federico

Presidente Actelios SpA

1.1.09 - 31.12.09

De Masi Paride

Vice Presidente Actelios SpA

1.1.09 - 31.12.09

Isabella Bruno

Vice Presidente Actelios SpA

29.10.09 - 31.12.09

Colombo Achille
Tellarini Roberto

Consigliere Actelios SpA
Presidente Comitato per la
Remunerazione Actelios SpA
Comitato per il Controllo Interno
Actelios SpA
Vice Presidente Actelios SpA
Consigliere Delegato Actelios SpA
Vice Presidente Ecosesto SpA

1.1.09 - 31.12.09

Consigliere Elettroambiente SpA
Consigliere Elettroambiente SpA

Durata della carica

Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Aprovvazione
bilancio 2010

Emolumenti
per la carica

12.000
3.107
9.929

1.1.09 - 22.12.09

9.753

1.1.09 - 22.12.09
1.1.09 - 15.9.2009
1.1.09 - 31.12.09

7.803
-

1.1.09 - 15.4.09
13.10.09 - 31.12.09

Approvazione
bilancio 2011

3.000
-

30.000

-

1.1.09 - 12.5.09
1.1.09 - 31.12.09

-

Agostini Marco

Consigliere Actelios SpA

1.1.09 - 31.12.09

Clerici Bagozzi Augusto

Consigliere Actelios SpA

16.11.09 - 31.12.09
22.12.09 - 31.12.09

Falck Enrico

Presidente Comitato per il
Controllo Interno Actelios SpA
Consigliere Actelios SpA
Comitato per la
Remunerazione Actelios SpA
Presidente Actagri Srl

Garegnani Giovanni Maria

Gatti Giuseppe

Presidente e Consigliere Delegato
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Consigliere Actelios SpA
Presidente Organismo di
Vigilanza Actelios SpA
Consigliere Actelios SpA
Comitato per il Controllo
Interno Actelios SpA

12.000
1.512
274
12.000

1.1.09 - 22.12.09
6.827
1.1.09 - 31.12.09

Approvazione
bilancio 2010

-

1.1.09 - 23.12.09
16.12.09 - 31.12.09
22.12.09 - 31.12.09

Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010

526

1.1.09 - 6.11.09

274
10.192

1.1.09 - 22.12.09

7.803
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200.000

331.552

1.1.09 - 21.4.09

1.1.09 - 31.12.09

Altri
compensi

12.000

Presidente Frullo Energia
Ambiente Srl
Consigliere Palermo
Energia Ambiente ScpA
Consigliere Powercrop SpA

Approvazione
bilancio 2009
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010

Bonus
e altri
incentivi

22.000

1.1.09 - 29.10.09

Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2009

Benefici
non
monetari

(euro)
Cognome e Nome

Carica
ricoperta

Manzoni Piero

Consigliere Actelios SpA

29.10.09 - 31.12.09
22.12.09 - 31.12.09

Marchi Ferruccio

Comitato per la
Remunerazione Actelios SpA
Consigliere Actelios SpA

Rosa Guido

Consigliere Actelios SpA

16.12.09 - 31.12.09

Rosa Umberto

Consigliere Actelios SpA

1.1.09 - 31.12.09
1.1.09 - 31.12.09

Rucellai Bernardo

Comitato per la
Remunerazione Actelios SpA
Presidente Comitato per il
Controllo Interno Actelios SpA
Comitato Controllo
Interno Actelios SpA
Presidente Organismo di
Vigilanza Actelios SpA
Consigliere Actelios SpA

Tatozzi Claudio

Comitato per il Controllo
Interno Actelios SpA
Organismo di
Vigilanza Actelios SpA
Consigliere Actelios SpA

Zenone Fabrizio

Presidente Comitato per la
Remunerazione Actelios SpA
Consigliere Actelios SpA

Bracchetti Roberto

Bisioli Aldo

Presidente Collegio Sindacale
Actelios SpA
Organismo di Vigilanza Actelios SpA
Presidente Collegio Sindacale
Ecosesto SpA
Presidente Collegio Sindacale
Prima Srl
Presidente Collegio Sindacale
Frullo Energia Ambiente Srl
Sindaco effettivo Actelios SpA

Notarnicola Nicola Vito

Sindaco effettivo Actelios SpA

Durata della carica

1.1.09 - 31.12.09

1.1.09 - 22.12.09
22.12.09 - 31.12.09

1.1.09 - 22.12.09
16.12.09 - 31.12.09
22.12.09 - 31.12.09
22.12.09 - 31.12.09
16.12.09 - 31.12.09
22.12.09 - 31.12.09
16.12.09 - 31.12.09
1.1.09 -31.12.09
1.1.09 -22.12.09
1.1.09 -31.12.09
1.1.09 -31.12.09
1.1.09 -31.12.09
1.1.09 -31.12.09
1.1.09 -31.12.09

Approvazione
bilancio 2010
Apprrovazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010

Emolumenti
per la carica

Benefici
non
monetari

Bonus
e altri
incentivi

Altri
compensi

12.000
526
12.000
7.000
9.753

Approvazione
bilancio 2010

219
9.753

Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2011
Approvazione
bilancio 2009
Approvazione
bilancio 2011
Approvazione
bilancio 2010
Approvazione
bilancio 2010

526
219
192
526
274
526
61.975
7.803
7.692
12.770
13.140
41.315
41.315

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Ing. Federico Falck

134

8.7 Informazioni integrative sugli strumenti finanziari ai sensi dell’IFRS7
Questa nota riporta tutte le informazioni integrative inerenti le attività e le passività finanziarie, così come richieste dall’IFRS 7.
Le informazioni sono proposte con lo stesso ordine espositivo adottato nell’IFRS7, omettendo quelle non rilevanti. Questa nota
è articolata in due parti. La prima riporta alcune informazioni sulle attività e sulle passività finanziarie mentre la seconda propone le informazioni che riguardano i rischi delle attività e delle passività finanziarie, segnatamente i rischi di credito, di liquidità e di mercato. Si tratta di informazioni sia qualitative sia quantitative che vengono articolate in punti (ad esempio 1.) ed in
sottopunti (ad esempio 1.2). Le informazioni quantitative di dettaglio sono riferite al 31.12.2009 e, ove necessario, anche al
31.12.2008.
Prima di elencare le informazioni di dettaglio, giova premettere che Actelios detiene rilevanti attività finanziarie sotto forma di
crediti finanziari. La posizione finanziaria netta è pertanto ampiamente positiva. Le attività e le passività finanziarie sono quasi
esclusivamente iscritte in bilancio al costo ed al costo ammortizzato. Esse non hanno registrato alcun utile/perdita ne’ nel 2008
ne’nel 2009. L’unico impatto degli strumenti finanziari sul conto economico deriva pertanto dagli interessi attivi e passivi. Peraltro questi ultimi, come anticipato, hanno un rilievo molto marginale, per effetto del modesto indebitamento.
I rischi di credito, di liquidità e di mercato non rivestono importanza. Il rischio di credito non è rilevante poiché buona parte dei
crediti commerciali e finanziari sono infragruppo e non verso terzi. Il rischio di liquidità è irrilevante per effetto del modesto
indebitamento finanziario e della consistente dotazione di liquidità. Per lo stesso motivo il rischio di interesse non è rilevante e
la relativa analisi di sensibilità non è stata effettuata. Actelios adotta peraltro specifici processi per gestire i rischi di credito, di
liquidità e di mercato delle attività e passività finanziarie. Tali processi, tuttavia, non sono formalizzati in una vera e propria risk
policy.

Parte I : Strumenti finanziari
1. Stato patrimoniale
1.1 Categorie di attività e di passività finanziarie
Si riporta nelle tabelle seguenti il valore contabile al 31.12.2009 e 31.12.2008 delle attività/passività finanziarie riclassificate
secondo le categorie IAS 39. Nella penultima colonna sono riportati anche i valori di attività e passività che non rientrano nell’ambito dell’IFRS7, al fine di favorire la riconciliazione con lo schema di stato patrimoniale.
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31.12.2009
Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

11
248.503

11
248.503

6.927

6.927

Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
e credti
scadenza

Fair value rilevato a
CE

PF al costo
ammortizzato

(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

AF/PF per
la negoziazione

13.734
269.164

72
72

11

13.734
72
269.247

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

133
83.404

133
83.415
248.503

403
1.188
85.128
346.469

1.599
4.303
1.040

1.599
4.303
1.040

6.942

6.942

465
499
347.433

6.927
403
14.922
72
354.375
346.469
1.599
4.303
1.040
465
499
354.375

31.12.2008
Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

11
263.088

11
263.088

4.733

4.733

Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
e credti
scadenza

Fair value rilevato a
CE

PF al costo
ammortizzato

(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

AF/PF per
la negoziazione

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

128
102.012

128
102.023
263.088

660
2.552
270.373

377
377

11

2.552
377
270.761

102.800

4.733
660
2.552
377
373.561

2.153
1.429
22.980

2.153
1.429
22.980

145

346.381
2.153
1.429
23.125

26.562

26.562

473
346.999

473
373.561

346.381
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1.2 Garanzie – Attività finanziarie date/ottenute in garanzia
Per quanto attiene alle attività finanziarie date in garanzia è da rilevare la costituzione in pegno delle azioni di Prima Srl detenute da Actelios SpA per un importo pari a 4.615 migliaia di euro, cioè al loro valore nominale. I termini principali dei contratti di pegno non prevedono la possibilità del terzo di vendere le azioni date in pegno trattandosi di società per le quali non è
presente un mercato attivo.

2. Conto economico e Patrimonio netto
2.1 Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite
Nel corso degli esercizi 2009 e 2008 non sono stati rilevati utili/perdite in relazione ad attività/passività finanziarie. Si riportano
nella tabella seguente gli interessi attivi/passivi complessivi (secondo il metodo del tasso di interesse effettivo) e i compensi/spese generati da attività/passività finanziarie non al fair value rilevato a conto economico, oltre che i compensi/spese generati da gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie relativi agli esercizi 2009 e 2008.
31.12.2009
(migliaia di euro)

Interessi attivi (passivi) compl.

Compensi (spese)

Totale

5.526
(49)

(5)

5.526
(54)

(1)
5.476

(5)

(1)
5.471

Interessi attivi (passivi) compl.

Compensi (spese)

Totale

13.221
(65)

(8)

13.221
(73)

(2)
13.154

(8)

(2)
13.146

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
PF al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non in ambito IFRS7)
Totale

31.12.2008
(migliaia di euro)

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
PF al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non in ambito IFRS7)
Totale

3. Altre informazioni integrative
3.1 Principi contabili
Per quanto riguarda i principi contabili utilizzati per l’iscrizione e la valorizzazione delle attività e passività finanziarie si rimanda alle Note esplicative Actelios SpA - punto 8.6.1 Principi contabili.
3.2 Fair value
Le tabelle che seguono riportano il fair value di attività/passività finanziarie ed il relativo valore contabile (carrying amount) al
31.12.2009 e 31.12.2008. Peraltro il carrying amount, delle attività/passività valutate al costo ed al costo ammortizzato (si veda
n.1.1) è da ritenersi un’approssimazione ragionevole del fair value in quanto si tratta di attività e passività finanziarie a breve
termine o a tasso variabile.
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31.12.2009
(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

Carrying amount

Fair value

11
248.503
6.927
13.734
72
269.247

11
248.503
6.927
13.734
72
269.247

1.599
4.303
1.040
6.942

1.599
4.303
1.040
6.942
31.12.2008

(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

Carrying amount

Fair value

11
263.088
4.733
2.552
377
270.761

11
263.088
4.733
2.552
377
270.761

2.153
1.429
22.980
26.562

2.153
1.429
22.980
26.562

Per maggior dettaglio si riporta la composizione dei crediti finanziari al 31.12.2009 e 31.12.2008 elencando le singole voci e le
relative condizioni.
31.12.2009
(migliaia di euro)

Finanziamenti verso controllate (Prima Srl)
Finanziamenti verso collegate
(Palermo Energia Ambiente ScpA)
c/c di corrispondenza
Totale crediti finanziari

Tasso di interesse
effettivo

Fair
value

Carrying
amount

Euribor + spread

6.375

6.375

Euribor+ spread
Euribor + spread

6.471
235.657
248.503

6.471
235.657
248.503

Quota
corrente

Quota non
corrente

6.375
6.471
235.657
242.128

6.375

Quota
corrente

Quota non
corrente

31.12.2008
(migliaia di euro)

Finanziamenti verso controllate (Prima Srl)
Finanziamenti verso collegate
(Palermo Energia Ambiente ScpA,
Frullo Energia Ambiente Srl)
c/c di corrispondenza
Totale crediti finanziari

Tasso di interesse
effettivo

Fair
value

Carrying
amount

Euribor + spread

6.335

6.335

Euribor+ spread
Euribor + spread

10.954
245.799
263.088

10.954
245.799
263.088

6.335
6.838
245.799
252.637

4.116
10.451

4. Rischi derivanti dagli strumenti finanziari
4.1 Rischio di credito
Il rischio di credito non è rilevante poiché buona parte della esposizione è costituita da cassa e disponibilità liquide. Inoltre, i
crediti finanziari e commerciali sono prevalentemente di tipo infragruppo. L’esposizione di Actelios al rischio di credito verso
terzi è pertanto molto contenuta.

138

Al 31.12.2009 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 269.236 migliaia di euro ed era così composta :
31.12.2009

(migliaia di euro)

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

248.503
6.927
13.734
72
269.236

Al 31.12.2008 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 270.750 migliaia di euro ed era così composta:
31.12.2008

(migliaia di euro)

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

263.088
4.733
2.552
377
270.750

4.2 Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità di Actelios è del tutto irrilevante, qualora si consideri che i debiti finanziari al 31.12.2008 ed al 31.12.2009
erano rispettivamente pari a 2.153 ed a 1.599 migliaia di euro. Tali valori si confrontano con valori totali del passivo rispettivamente pari a 373.561 e 354.504 migliaia di euro. Per tale motivo non ha rilievo un’analisi più dettagliata dei debiti finanziari,
come ad esempio un’analisi delle scadenze.
4.3 Rischi di mercato
4.3.1 Rischio di tasso d’interesse
Sempre a motivo del peso modesto dell’indebitamento finanziario, il rischio di interesse non è rilevante e riguarda comunque
quasi esclusivamente le attività finanziarie. Inoltre, Actelios non ha contratto prodotti derivati su tasso di interesse. Per tali motivi non è stata effettuata un’analisi di sensitività mentre viene riportato qui di seguito l’ammontare delle attività/passività finanziarie esposte a variazione dei tassi d’interesse:
31.12.2009

(migliaia di euro)

Attività finanziarie
Crediti finanziari
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività finanziarie
Debiti finanziari
Totale
Esposizione netta

248.503
72
248.575
(1.599)
(1.599)
246.976
31.12.2008

(migliaia di euro)

Attività finanziarie
Crediti finanziari
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività finanziarie
Debiti finanziari
Totale
Esposizione netta

263.088
377
263.465
(2.153)
(2.153)
261.312
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9

Prospetti supplementari Actelios SpA

9.1 Elenco delle partecipazioni possedute direttamente e indirettamente in imprese
controllate e collegate

Sede
Sociale

Imprese controllate direttamente
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl

Valuta

Capitale

Patrim.
netto con
risultato
(migliaia
di euro)

Utile
(perdita)

Quota
posseduta
direttam.

Quota
posseduta
indirettam.

Valore di
bilancio

(milgliaia
di euro)

(%)

(%)

(Euro)

100,000
100,000
60,000
100,000
100,000
85,000

Sesto San Giovanni (Mi)
Sesto San Giovanni (Mi)
Milano
Rende (Consenza)
Sesto San Giovanni (Mi)
Sesto San Giovanni (Mi)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

50.000
120.000
103.000
5.120.000
245.350
5.430.000

85
604
2.317
8.489
659
35.021

( 433)
( 389)
266
( 19)
( 1.180)
12.384

Imprese controllate indirettamente
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Sesto San Giovanni (Mi)
Platani Energia Ambiente ScpA
Palermo
Solar Mesagne Srl
Sesto San Giovanni (Mi)
Solar Rende Srl
Rende (Cosenza)
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Palermo

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

54.000
3.364.264
50.000
10.000
4.679.829

53
2.901
1.190
36
4.059

( 287)
( 855)
( 136)
( 23)
( 1.058)

550.000
1.124.979
863.874
6.788.473
31.870.000
28.494.159
69.691.485

58,735
85,730
100,000
100,000
95,620
0

Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA

Bologna
Palermo
Sesto San Giovanni (Mi)

Euro 17.139.100
Euro
120.000
Euro 4.000.000
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34.219
( 53)
1.723

13.303
( 1.622)
( 2.380)

49,000
23,272
50,000

8.471.678
1.941.235
3.300.000
13.712.913

9.2 Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle imprese controllate e collegate
Stato patrimoniale
Valuta

Attività
non
correnti

Attività
correnti

Patrimonio
netto

Passività
non
correnti

Passività
correnti

Imprese controllate direttamente
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

148
2.451
304
17.361
11.759
67.431

337
111
5.943
7.752
67.688
26.767

85
604
2.317
8.489
659
35.021
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222
1.958
2.826
8.142
78.756
34.015

Imprese controllate indirettamente
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Platani Energia Ambiente ScpA
Solar Mesagne Srl
Solar Rende Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

84
35.120
5.532
53.120

224
2.554
619
65
4.763

(53)
2.901
1.190
36
4.059

Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA

Euro
Euro
Euro

121.105
44.057
11.709

17.501
3.373
4.262

34.219
(53)
1.723

(migliaia di euro)

1.104
8.482
32
25.162

362
34.773
4.961
29
53.824

66.743
500

37.644
47.483
13.748

Conto economico
Valuta

Ricavi

Costo del
venduto

Utile
lordo
industriale

Risultato
operativo

Risultato
ante
imposte

Risultato
netto

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

6
10.333
19.598
1.146
46.553

(153)
(44)
(9.006)
(19.811)
(494)
(23.890)

(153)
(38)
1.327
(213)
652
22.663

(347)
(401)
542
745
511
22.005

(521)
(466)
550
334
(1.053)
19.912

(433)
(389)
267
(19)
(1.179)
12.384

58

(225)

(167)

8

(40)
(33)

(32)
(33)

(371)
(1.038)
(356)
(33)
(1.240)

(371)
(1.145)
(371)
(33)
(1.377)

(287)
(855)
(136)
(24)
(1.058)

50.899

(25.296)

25.603

1.761

(1.699)

62

25.145
(446)
(2.350)

21.630
(1.622)
(2.380)

13.303
(1.622)
(2.380)

(migliaia di euro)

Imprese controllate direttamente
Actagri Srl
Actelios Solar SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl
Imprese controllate indirettamente
Abbiategrasso Bioenergia Srl
Platani Energia Ambiente ScpA
Solar Mesagne Srl
Solar Rende Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop SpA

Euro
Euro
Euro
Euro

Euro
Euro
Euro
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Attestazioni del bilancio consolidato
e d’esercizio ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni

11

Relazione del Collegio Sindacale
all’Assemblea degli Azionisti

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti della Società Actelios S.p.A. del 28 aprile 2010 ai sensi
dell’art. 153 D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 2429, comma 2, codice civile

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 abbiamo svolto l’attività di vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge e regolamentari, osservando i doveri di cui all’art. 149 del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e secondo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di cui riferiamo con la presente relazione redatta tenuto anche conto delle indicazioni fornite dalla Consob con
Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni.
Il bilancio d’esercizio della Società e quello consolidato chiusi al 31/12/2009 e che presentano rispettivamente un utile di
€/000 5.734 (di cui €/000 4.175 di pertinenza del Gruppo) e di €/000 10.240, sono stati consegnati al Collegio Sindacale,
insieme con la relazione sulla gestione e le prescritte attestazioni di conformità del Dirigente preposto, nei termini di legge.
Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta la nostra attività istituzionale diamo atto di avere:
-

partecipato alle riunioni assembleari, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo, del Comitato per il
controllo interno e del Comitato per la Remunerazione, tenutesi nel corso dell’anno ed ottenuto dagli Amministratori
tempestive ed idonee informazioni sull’attività svolta, secondo le previsioni regolamentari e statutarie;

-

acquisito gli idonei elementi di conoscenza per svolgere l’attività che ci compete sul grado di adeguatezza della struttura organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, mediante indagini dirette, raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni interessate, scambi di dati e informazioni con la società di revisione e con i collegi sindacali delle società controllate;

-

vigilato – collegialmente e con interventi singoli – sul funzionamento dei sistemi di controllo interno e amministrativocontabile, al fine di valutarne l’adeguatezza alle esigenze gestionali nonché l’affidabilità di quest’ultimo nella rappresentazione dei fatti di gestione, mediante indagini dirette sui documenti aziendali, ottenimento di informazioni dai
responsabili delle rispettive funzioni, analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione;

-

verificata l’osservanza delle vigenti norme di legge inerenti alla formazione, all’impostazione e agli schemi del Bilancio
di esercizio e del Bilancio consolidato, tenuto conto del fatto che la Società redige il Bilancio di esercizio e quello consolidato in conformità a quanto disposto dai principi contabili internazionali. Si rileva, in particolare, che a seguito della
diffusione del Documento congiunto Banca d’Italia/Consob/Isvap del 4 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione
della Società ha verificato la rispondenza delle procedure di impairment test sugli attivi di bilancio alle prescrizioni dello
IAS 36, procedendo all’approvazione delle stesse in via autonoma e anticipata rispetto al momento dell’approvazione
delle relazioni finanziarie;

-

accertato che la Relazione sulla gestione per l’esercizio 2009 risulta conforme alle leggi vigenti e coerente con le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, nonché con i fatti rappresentati dal Bilancio di esercizio e da quello consolidato; in particolare gli Amministratori ai paragrafi“Rischi e incertezze”e“Evoluzione prevedibile della gestione prospettive di continuità” della Relazione sulla gestione descrivono i principali rischi e incertezze cui il Gruppo è
esposto, indicando i rischi di natura operativa, finanziaria e di carattere generale, richiamando altresì i contenziosi civili e amministrativi nei quali le società del Gruppo sono parte, con dettagliata evidenza dello stato dei contenziosi relativi alle società progetto siciliane. Il Resoconto intermedio di gestione della Società e consolidato di Gruppo non hanno
richiesto osservazione alcuna del Collegio Sindacale. Il Resoconto intermedio di gestione e le Relazioni trimestrali
hanno avuto la pubblicità prevista dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Nel corso della nostra attività di vigilanza, svolta secondo le modalità sopra descritte, non sono emersi fatti significativi tali
da richiederne la segnalazione agli organi di controllo. Sulla base di quanto è emerso dagli interventi diretti e dalle informazioni assunte, le scelte operate dagli Amministratori ci sono apparse conformi alla legge e allo statuto, ai principi della
corretta amministrazione, coerenti e compatibili con le dimensioni e con il patrimonio sociale e rispondenti all’interesse
della società.

* * *
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Le specifiche indicazioni da fornire con la presente relazione vengono elencate nel seguito, secondo l'ordine previsto dalla sopra
menzionata Comunicazione Consob del 6 aprile 2001.
1. Abbiamo acquisito adeguate informazioni e condotto approfondimenti sulle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, delle quali è stata data esaustiva informazione nella relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori, segnatamente nella sezione “Fatti gestionali più
significativi dell’esercizio 2009”, alla quale facciamo rinvio. In particolare, va qui richiamata unicamente l’evoluzione
dei progetti siciliani:
-

in data 28 aprile 2009, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea e del conseguente accordo raggiunto tra
la Commissione Europea, il Governo Italiano e la Regione Sicilia, è stato sottoscritto dalle società progetto Tifeo Energia Ambiente ScpA, (“Tifeo”) Platani Energia Ambiente SpcA (“Platani”) e Palermo Energia Ambiente SpcA (“PEA”),
e dai relativi soci per quanto di competenza, l’Accordo con l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione
Sicilia (ARRA) che definiva le condizioni e i termini principali che, da un lato consentivano ad ARRA di indire la nuova
gara senza pregiudizio per le attività compiute e le opere realizzate in esecuzione della Convenzione originaria del 2003
e, dall’altro lato, assicuravano alle società progetto e ai propri soci il rimborso dei costi sopportati e da sopportare fino
al 30/09/2009, nonché l’indennizzo da riconoscere alle medesime società progetto nel caso in cui i progetti, a seguito dei
nuovi bandi di gara, fossero risultati assegnati a nuovi operatori;

-

in data 29 aprile 2009 è stata bandita dall’ARRA la nuova gara, alla quale, essendo andata deserta, ha fatto seguito in
data 5 agosto 2009 l’avvio di una procedura negoziata a cui sono state invitate a partecipare, unitamente ad altri operatori, le tre società Tifeo, Platani e PEA. Quest’ultime in data 28 agosto 2009 hanno rappresentato ad ARRA che le ipotesi sulle quali si basava la trattativa negoziata non consentivano il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dei progetti, così come previsto nell’Accordo del 28 aprile 2009, e pertanto non hanno prodotto alcuna offerta;

-

in data 11 settembre 2009, l’ARRA con decreto n. 339, ha risolto unilateralmente sia l’Accordo del 28 aprile 2009 che la
Convenzione originaria del 17 giugno 2003 sottoscritte con le società Tifeo, Platani e PEA, per inadempimento di quest’ultime e, successivamente, in data 5 ottobre 2009 ha richiesto alla compagnia di assicurazione Zurich l’escussione
delle fiedjussioni a garanzia degli adempimenti previsti in Convenzione;

-

in data 15 ottobre 2009 le tre società Tifeo, Platani e PEA hanno notificato presso il Tribunale Civile di Milano l’atto di
citazione a Zurich e ad ARRA al fine di: (i) accertare e dichiarare l’abusività e l’illegittimità dell’escussione da parte dell’ARRA delle polizze rilasciate da Zurich; (ii) accertare e dichiarare che le società progetto non sono inadempienti rispetto all’Accordo dell’aprile 2009 e alla Convenzione del giugno 2003; (iii) accertare e dichiarare l’inadempimento di ARRA
agli impegni assunti con l’Accordo di aprile 2009; (iv) condannare l’ARRA all’adempimento dell’Accordo dell’aprile 2009
con riferimento al pagamento dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti in favore delle società progetto; (v) condannare l’ARRA al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle società progetto. Le società Actelios S.p.A. e Elettrambiente S.p.A., nella qualità di soci e di firmatarie dell’Accordo dell’aprile 2009, hanno formulato nei medesimi giudizi incardinati innanzi allo stesso Tribunale Civile di Milano, autonome domande, chiedendo in particolare la condanna di ARRA al risarcimento dei danni subito a titolo di perdita di chance;

-

in data 10 novembre 2009 le società Tifeo, Platani e PEA hanno altresì impugnato il provvedimento di risoluzione dell’Accordo e della Convenzione innanzi al TAR di Palermo, chiedendo la condanna dell’ARRA al risarcimento dei danni
subiti e subendi;

-

in data 11 novembre 2009 le società Tifeo, Platani e PEA hanno presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale Civile di
Milano con richiesta di inibizione ad ARRA di procedere alla escussione delle polizze fideiussorie e, in data 18 gennaio
2010, il giudice istruttore, con separati provvedimenti, ha accolto i ricorsi delle società progetto. Con tali provvedimenti
il Tribunale di Milano, oltre a inibire ad ARRA di procedere con l’escussione delle fidejussioni, ha rigettato le eccezioni
preliminari dell’ARRA di difetto di giurisdizione e di incompetenza per territorio del Giudice adito e, sia pure nell’ambito di una cognizione sommaria, con riferimento al requisito del fumus boni iuris a supporto della misura cautelare
richiesta, ha accertato la fondatezza delle pretese fatte valere dalle società progetto;

-

infine si fa presente che ARRA non ha promosso reclamo avverso i sopra citati provvedimenti cautelari del 18 gennaio
2010 emessi dal Tribunale di Milano nel termine di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., e che, in data 16 febbraio 2010, si è
costituito nei giudizi promossi dalle società Tifeo, Platani e PEA, l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, nella sua qualità di successore ex lege di ARRA, chiedendo di: (i) accertare preliminarmente e dichiarare il difetto di giurisdizione e di competenza per territorio del Tribunale di Milano; (ii) dichiarare, nel merito, il rigetto delle domande formulate dalle società progetto e dai soci di esse. Con gli stessi atti di costituzione in Giudizio, l’Assessorato della Regione Siciliana ha formulato in via riconvenzionale domanda di condanna delle medesime
società progetto Tifeo, Platani e PEA al risarcimento dei danni che avrebbe subito l’Amministrazione Regionale.
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In data 9 marzo 2010 si sono tenute le prime udienze presso il Tribunale di Milano e il Giudice, preso atto delle richieste delle Parti, ha fissato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., rinviando le cause alle udienze istruttorie del 15 luglio 2010;
-

stante lo stato del contenzioso e la complessità dello stesso, così come sopra delineati, gli Amministratori delle società
progetto hanno chiesto al legale che assiste le società nei giudizi di esprimere formale e circostanziato parere in merito
al possibile esito dei giudizi promossi nei confronti dell’ARRA (ora Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana). Sulla base di detto parere legale, rilasciato il 25 febbraio 2010, e in considerazione del fatto
che le istanze di rinnovo delle autorizzazioni ex art. 28 D. Lgs. 22/97 rivolte ad ARRA dalle società progetto sono state
parzialmente accolte, e che la Regione Sicilia sta studiando un piano di rifiuti non incompatibile con l’oggetto sociale
delle stesse società Tifeo, Platani e PEA, gli Amministratori di quest’ultime e di Actelios S.p.A. hanno ritenuto sostenibili i valori dell’attivo (Immobilizzazioni Materiali, Finanziarie e Avviamento) connessi ai progetti siciliani e di non dover
quindi procedere ad alcuna svalutazione di bilancio.

Le informazioni acquisite ci hanno consentito di accertare la conformità alla legge ed allo statuto sociale delle sopra menzionate operazioni, che riteniamo non assumano i caratteri cui conseguirebbe l’obbligo da parte nostra di fornire specifiche
osservazioni sulle medesime.
2. Non abbiamo avuto notizia di operazioni atipiche e/o inusuali effettuate nell’esercizio, comprese quelle infragruppo e con
parti correlate.
Le operazioni ordinarie di natura finanziaria e commerciale, effettuate infragruppo o con parti correlate, sono indicate nella
Relazione sulla gestione e nelle Note integrative ai bilanci di esercizio e consolidato. In particolare, esse hanno riguardato
alcune specifiche attività quali la gestione della tesoreria, l’erogazione di finanziamenti e il rilascio di garanzie, l’erogazione
di prestazioni professionali e di servizi e sono state tutte regolate a condizioni di mercato sulla base di pattuizioni contrattuali.
Le informazioni acquisite ci hanno consentito di accertare la conformità alla legge e allo statuto sociale delle sopra menzionate operazioni, nonché la loro rispondenza all’interesse della Società e del Gruppo.
3. Nell’insieme, le indicazioni rese dagli Amministratori nella loro Relazione sulla Gestione ex art. 2428 Cod. Civ. sulle operazioni atipiche e/o inusuali e sulle operazioni di natura ordinaria, di cui al precedente punto 2, possono essere ritenute idonee a fornire l’informativa richiesta.
4. La società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato in data odierna le relazioni di revisione ai sensi dell’art.
156 del TUF relative al Bilancio d’esercizio ed al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, contenenti richiami di informativa relativamente a quanto ampiamente detto dagli Amministratori nella relazione sulla gestione e nelle note esplicative
riguardo alla valutazione operata delle partecipazioni in Tifeo, Platani e PEA (bilancio civilistico) e dei costi capitalizzati e
dell’avviamento (bilancio consolidato), nonché al livello di rischio, giudicato modesto dal legale incaricato, che venga
dichiarato l’inadempimento agli accordi con l’ARRA da parte delle società progetto. Nelle predette relazioni, la società di
revisione attesta che il Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 sono conformi alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d’esercizio e consolidato di Actelios S.p.A e che la relazione sulla gestione è con
essi coerente.
5. In data 16 dicembre 2009, in occasione dell’Assemblea ordinaria della Società, il Collegio Sindacale ha ricevuto da un socio,
portatore in proprio di n. 9 azioni, denuncia ex art.2408 c.c. riguardante“l’omessa predisposizione da parte degli Amministratori della relazione ex art. 3 del D.M. 5/11/1998 n. 437” con riferimento al primo argomento all’o.d.g. della medesima
assemblea,“nomina di due amministratori cooptati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c.”. A seguito
della denuncia sono state esperite adeguati indagini e approfondimenti, in esito ai quali il Collegio ritiene che nella fattispecie esaminata non era ravvisabile un obbligo cogente per gli amministratori di predisporre una relazione e che, in ogni
caso, sono state comunque fornite ai soci e al pubblico dei risparmiatori sull’argomento all’o.d.g., direttamente o indirettamente, tutte le informazioni rilevanti attraverso la pubblicazione di precedenti comunicati stampa.
6. Allo stato non ci sono stati presentati esposti.
7. Abbiamo ricevuto espressa informativa dalla struttura aziendale competente che alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. nel corso del 2009 non sono stati conferiti ulteriori incarichi oltre quelli affidati ai sensi dell’art. 155 e seguenti del TUF. Per completezza Vi segnaliamo che per l’attività di revisione del bilancio dell’intero Gruppo Actelios, relativamente al bilancio civilistico, consolidato, relazione semestrale e controllo contabile, sono stati corrisposti compensi com-
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plessivi pari a Euro 349.000= comprensivo di rivalutazione ISTAT, di cui Euro 291.000= alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ed Euro 58.000= alla società Deloitte & Touche, incaricata della revisione e controllo contabile delle società Prima
S.r.l. e Ecosesto S.p.A.. L’importo complessivo, è stato così suddiviso:
Onorari

Actelios S.p.A.
140.000
Ambiente 2000 S.r.l.
17.000
Elettroambiente S.p.A.
14.000
Platani Energia Ambiente S.c.p.A.
22.000
Tifeo Energia Ambiente S.c.p.A.
22.000
Ecosesto S.p.A.
31.000
Prima S.r.l.
27.000
Actelios Solar S.p.A..
20.000
FEA – Frullo Energia Ambiente S.r.l.
14.000
PEA – Palermo Energia Ambiente S.c.p.A.
22.000
Powercrop S.p.A.
20.000
Totale
349.000

attività

revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione
revisione

bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio
bilancio

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,
semestrale,

controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo
controllo

contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile
contabile

Nel corso dell’esercizio non sono emersi aspetti critici in materia di indipendenza della Società di revisione, tenuto conto
dei requisiti regolamentari e professionali che disciplinano l’attività di revisione e la stessa Società di revisione ci ha comunicato che, in base alle migliori informazioni disponibili, ha mantenuto nel periodo di riferimento la propria posizione di
indipendenza e obiettività nei confronti di Actelios S.p.A. e che non sono intervenute variazioni relativamente all’insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 160 del TUF e del capo I-bis del titolo IV del Regolamento
Emittenti.
8. Non è stato conferito alcun incarico a soggetti legati alla società incaricata della revisione da rapporti continuativi.
9. Nel corso dell’esercizio 2009 il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
10. L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta nell’esercizio 2009 nel corso di n. 9 riunioni del Collegio, partecipando
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che sono state tenute nel numero di 9 e con la partecipazione del Presidente del Collegio Sindacale e/o di altro Sindaco invitato alle riunioni del Comitato esecutivo che sono state tenute nel numero di 2, del Comitato di controllo interno che sono state tenute nel numero di 5, e alle riunioni del Comitato di remunerazione che sono state tenute nel numero di 2.
11. Non abbiamo particolari osservazioni da svolgere sul rispetto dei principi di corretta amministrazione che appaiono essere
stati costantemente osservati.
12. Il Collegio ha costantemente aggiornato la propria conoscenza e vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa della
Società, mediante riscontro degli organigrammi aziendali formalmente approvati e comunicati alla CONSOB, raccolta di
informazioni dalle strutture preposte e mediante incontri con i responsabili del controllo interno e della revisione esterna.
La struttura organizzativa allo stato appare coerente con le dimensioni e le esigenze operative del Gruppo stesso.
13. Il Collegio ha vigilato sul sistema di controllo interno adottato dalla Società, valutandone l’adeguatezza, anche mediante
incontri con il Preposto al controllo interno e con il management e partecipando alle riunioni del Comitato per il controllo
interno e a riunioni dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, con la presenza del Presidente del Collegio Sindacale.
In particolare, si dà atto che il Preposto al controllo interno riferisce direttamente al Comitato per il controllo interno, al Collegio Sindacale e agli Amministratori a ciò delegati ed esplica la propria attività mediante piani semestrali di intervento, individuati autonomamente dal Preposto medesimo ovvero su questioni segnalate dagli organi di controllo e dai revisori.
Nel corso dell’esercizio 2009 il Comitato per il controllo interno ha dedicato particolare attenzione all’esame delle attività
dei “Progetti Sicilia” in considerazione dell’importanza che essi rivestono per Actelios e ai rapporti con Parti correlate ed
infragruppo.
Si segnala che il Dott. Damiani, subentrato al Dott. Gemma, a far data dal 4 maggio 2009 è stato nominato Responsabile
Internal audit e compliance di Gruppo e, in data 30 luglio 2009, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione della
Società Preposto al controllo interno.
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Actelios S.p.A. e tutte le società del gruppo hanno da tempo adottato il Modello Organizzativo e di Gestione previsto dal
D. Lgs. 231/2001, finalizzato a prevenire la possibilità di commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del decreto e quindi la
responsabilità amministrativa delle Società. Il“Modello 231/01”è stato aggiornato da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 7 maggio 2009, per adeguarlo alle nuove disposizioni normative e all’evoluzione giurisprudenziale. Il“Modello 231/01”, in costante aggiornamento, è in linea con le linee guida elaborate in materia e gli obblighi derivanti dalla quotazione alla Borsa valori.
Quale organo preposto all’attuazione del citato Modello“231/01”della Società, con autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa, è in carica un Organismo di Vigilanza (OdV) di tipo collegiale, composto a far data dal 22 dicembre 2009 da
due consiglieri di amministrazione indipendenti e dal Preposto al controllo interno.
14. Non abbiamo particolari osservazioni da svolgere sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, tenuto anche conto dell’accentramento presso la Capogruppo della
funzione amministrativa relativa alle controllate. Si segnala che, in ossequio alla normativa 262/2005 (legge sul risparmio),
la Società ha tempestivamente provveduto alla sostituzione del Dott. Magnani quale Dirigente Preposto alla redazione dei
documenti contabili, nominando per il periodo 1° maggio- 3 agosto 2009 il Dott. Sciagata e poi, in sostituzione di quest’ultimo, il Dott. Rundeddu.
15. Un adeguato flusso reciproco di informazioni tra la capogruppo e le controllate (anche ai fini delle comunicazioni previste
dall’art. 114.2 del D.Lgs. 58/98) é assicurato dalle istruzioni emanate alle controllate dalla direzione della Società. L’attività
di coordinamento delle società del Gruppo è assicurata anche dalla presenza, negli organi sociali delle principali controllate, di consiglieri di amministrazione e di componenti dell’Alta Direzione della capogruppo stessa.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. Actelios S.p.A. è sottoposta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte
della controllante Falck S.p.A., che impartisce direttive di indirizzo unitario con finalità strategiche, ferma comunque restando l’autonomia e l’indipendenza della Società e dei relativi organi sociali.
16. Abbiamo incontrato gli esponenti del Collegio sindacale delle principali società controllate per scambiare informazioni sull’attività del società del Gruppo e per coordinare l’attività di controllo e vigilanza e non abbiamo, in merito, osservazioni da
formulare.
17. Nel corso delle periodiche riunioni tenute dal Collegio Sindacale con i revisori ai sensi dell'art. 150.2 del D.Lgs. 58/98 e dall'esame dei verbali delle verifiche trimestrali effettuate dalla società di revisione non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare.
18. Abbiamo preso atto che nella Relazione sulla Gestione un apposito capitolo è dedicato alla Relazione annuale sulla Corporate Governance, redatta in conformità alle indicazioni fornite da Emittenti Titoli e da Assonime. Si segnala, in particolare,
che la Società, con delibera consiliare del 29 ottobre 2009, ha istituito il Comitato Esecutivo, composto da quattro membri e
che, successivamente all’avvenuto ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da 10 a 15 componenti, di
cui 5 indipendenti e 1 nominato dalle minoranze, con delibera consiliare del 22 dicembre 2009 ha provveduto a rinnovare
la composizione del Comitato per il Controllo Interno, del Comitato per la Remunerazione e dell’Organismo di Vigilanza
ex D. Lgs. 231/01.
Il Collegio Sindacale segnala, infine, che il Consiglio di Amministrazione ha dato atto di aver condotto, con esito positivo,
la valutazione periodica della sussistenza dei requisiti di indipendenza dei propri membri non esecutivi in conformità a
quanto prescritto dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina e ai criteri di valutazione in esso indicati; il Collegio Sindacale
ha riscontrato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento dei requisti di indipendenza adottati dal
Consiglio di Amministrazione e non ha, in merito, osservazioni da formulare.
Il Collegio ha altresì verificato il rispetto, da parte dei suoi componenti, dei requisiti di indipendenza ai sensi del punto
10.C.2 del medesimo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
Si ricorda, infine, che la Società ha regolarmente conservato la propria permanenza nel segmento STAR di Borsa Italiana, a
cui è stata ammessa a far data dal 20 settembre 2004.
19. La nostra attività di vigilanza si é svolta nel corso dell'esercizio 2009 con carattere di normalità e da essa non sono emersi
omissioni, fatti censurabili o irregolarità da rilevare.
Il Collegio Sindacale segnala, inoltre, che non emergono rilievi dall’analisi dei flussi informativi ricevuti in merito all’attività svolta dai Collegi Sindacali delle società controllate e dalle rappresentazioni che la società di revisione ha reso in merito
alle relazioni da essa rilasciate per le medesime società controllate.
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20. A compendio dell'attività di vigilanza svolta nell'esercizio non abbiamo proposte da formulare, ai sensi dell'art. 153.2 del D.
Lgs. 58/98, in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di nostra competenza, così come nulla abbiamo da
osservare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'utile e sull’entità del dividendo da
distribuire.

Milano, lì 8 aprile 2010

Il Collegio Sindacale
Dott. Roberto Bracchetti
Dott. Aldo Bisioli
Dott. Nicola Notarnicola
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1

Avviso di Convocazione Assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea in Milano Corso Venezia 16, presso il ‘Circolo della Stampa’
per il giorno 29 Aprile 2008, alle ore 12,00 ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 2 Maggio 2008, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea: approvazione,
delibere inerenti e conseguenti.
2) Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; Relazione del Consiglio di Amministrazione
e Relazione della Società di Revisione.
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008-2010 previa determinazione del numero
dei suoi componenti e dei relativi emolumenti.
4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010 previa determinazione dei relativi emolumenti.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli Azionisti per i quali la comunicazione dell'intermediario di cui
all'art. 2370 Codice civile sia pervenuta alla società almeno due giorni non festivi prima del giorno previsto
per la prima convocazione. Si informa che il Progetto di bilancio di esercizio e il Bilancio consolidato al 31
dicembre 2007, la Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la relazione annuale del
Consiglio di Amministrazione sulla Corporate Governance 2007, la relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno, saranno a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, in Milano Corso Venezia 16 e presso la Borsa Italiana S.p.A. a partire dal giorno 11 aprile 2008 e che,
non appena disponibile, con le medesime modalità e nei tempi previsti, sarà depositata anche la Relazione
della Società di Revisione. I documenti saranno resi disponibili, sempre a far tempo dal 11 aprile 2007, anche
sul sito internet, www.actelios.it.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto e con le modalità ivi
indicate, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima
convocazione. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale
Le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'articolo 17 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede
sociale ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.actelios.it.
Si ricorda infine che la nomina del Collegio Sindacale avviene, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto in applicazione delle norme di legge e regolamento e pertanto secondo il disposto dell'articolo 148 del Testo Unico
della Finanza e dell'articolo 144-sexies del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni, sulla base di liste presentate dagli Azionisti che documentino di essere titolari al momento
della presentazione delle stesse di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell’art. 147 ter del
D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e pertanto pari al 2,5 % del capitale sociale.
Milano, 17 marzo 2008

Il Presidente
Dott. Ing. Federico Falck

L’avviso di convocazione è stato pubblicato sul“Il Sole 24Ore”del 28 marzo 2008.
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Cariche sociali
Consiglio di Amministrazione
Falck Dott. Ing. Federico

Presidente

Colombo Dott. Ing. Achille

Vice Presidente

De Masi Dott. Paride

Vice Presidente

Tellarini Dott. Ing. Roberto

Consigliere Delegato

Agostini Dott. Marco

Consigliere

Falck Dott. Enrico

Consigliere

Gatti Dott. Prof. Giuseppe

Consigliere

Isabella Dott. Ing. Bruno

Consigliere

Marchi Dott. Ferruccio

Consigliere

Rosa Dott. Prof. Umberto

Consigliere

Collegio Sindacale
Bracchetti Dott. Roberto

Presidente

Bisioli Dott. Aldo

Sindaco effettivo

Notarnicola Dott. Nicola Vito

Sindaco effettivo

Artoni Dott. Fabio

Sindaco supplente

Maci Dott. Giampiero

Sindaco supplente

Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers SpA

La natura delle deleghe conferite agli Amministratori è descritta nel punto 5.3 relativo alla Corporate Governance.
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Struttura del Gruppo

ACTELIOS SpA

100%

Elettroambiente
SpA

50%

Powercrop Srl

100%

85%

Prima Srl

Ecosesto SpA

60%

Ambiente 2000
Srl

49%

Frullo Energia
Ambiente Srl

49%

84,90%

Tifeo Energia
Ambiente ScpA

Ambiente
3000 Srl

80,90%

23,27%

Palermo Energia
Ambiente ScpA

Platani Energia
Ambiente ScpA

24%

Termini Imerese
Energia
Ambiente Srl

100%

Immobiliare
Samanta Srl

Società consolidate integralmente
Società consolidate con il metodo proporzionale
Società valutate al costo

7

4

Dati consolidati di sintesi
(migliaia di euro)

2007

2006

2005

Ricavi da vendite di beni e servizi

90.625

95.818

81.939

Utile lordo industriale

35.010

34.346

25.526

Risultato operativo

25.507

23.735

18.989

Risultato netto complessivo

14.927

14.243

4.552

Risultato netto di competenza

13.766

12.756

3.588

0,203

0,188

0,159

(185.832)

(196.474)

54.027

92.570

95.306

107.570

Totale posizione finanziaria netta (crediti)

(93.262)

(101.168)

161.597

Patrimonio netto

346.328

339.511

78.640

Patrimonio netto di competenza Actelios SpA

342.273

335.486

75.528

5,057

4,957

3,348

Investimenti

29.870

30.160

40.466

Utile lordo industriale /Ricavi

38,6%

35,8%

31,2%

Risultato operativo /Ricavi

28,1%

24,8%

23,2%

Risultato netto/Patrimonio netto

4,3%

4,2%

5,8%

Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto

(0,27)

(0,30)

2,05

142

143

144

Risultato netto di competenza per azione (euro)
- Debiti finanziari netti (crediti)
- Finanziamenti "non recourse"

Patrimonio netto di competenza per azione (euro)

Dipendenti operanti nelle società consolidate (n.)
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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

Signori Azionisti,
Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 sono stati redatti in armonia con i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. Tali Principi sono stati adottati per la prima volta nel 2005 per il bilancio consolidato e nel 2006 per il bilancio d’esercizio.

5.1 Andamento economico finanziario del Gruppo Actelios
5.1.1 Il profilo del Gruppo Actelios
Il Gruppo è focalizzato nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In particolare, la strategia si sviluppa attraverso la gestione degli impianti attualmente in funzione, la messa
in esercizio di quelli in fase di start up e lo sviluppo di nuovi progetti con intervento diretto o tramite joint
venture con primari soci industriali.
Inoltre il Gruppo, avendo sviluppato capacità di gestione degli impianti secondo le più moderne metodologie di operation & maintenance, può affiancare tale attività alla proprietà degli impianti e disporre quindi di
un’offerta completa nel mercato di riferimento.

5.1.2 Risultati
L’andamento dei componenti economico-finanziari consolidati viene qui di seguito rappresentato:
(migliaia di euro)

Ricavi di vendita
Costo del venduto
Utile lordo industriale
Risultato operativo
Risultato netto
Risultato netto di pertinenza
Capitale investito al netto dei fondi
Patrimonio netto del gruppo e di terzi
Posizione finanziaria netta (credito)
di cui Project Financing
di cui finanziamenti “non recourse”
Investimenti
Dipendenti attivi alla fine del periodo
Azioni ordinarie

(n.)
(n.)

31.12.2007

31.12.2006

90.625
(55.615)
35.010
25.507
14.927
13.766
253.066
346.328
(93.262)
92.570

95.818
(61.472)
34.346
23.735
14.243
12.756
238.343
339.511
(101.168)
95.306

29.870
142
67.680.000

30.160
143
67.680.000

I ricavi di vendita presentano un decremento rispetto al 2006 di 5.193 migliaia di euro, dovuto principalmente alle tariffe CIP6 minori rispetto al 2006 e alla fermata dell’impianto di Trezzo sull’Adda a seguito del
blocco di una linea di produzione, a cavallo del primo e secondo trimestre 2007. Si sottolinea inoltre che i
ricavi dell’anno precedente beneficiavano del conguaglio pari a 1.642 migliaia di euro, relativi alle cessioni
di energia elettrica in regime CIP6 effettuate nell’anno 2005.
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L’utile lordo industriale risulta invece in aumento di 664 migliaia di euro e rapportato ai ricavi di vendita
si attesta al 38,6% (35,8% nel 2006).
I ricavi dell’esercizio comparati a quelli del 2006 sono così suddivisi per tipologia:
(migliaia di euro)

Da vendita energia elettrica
Da smaltimento e trattamento rifiuti
Da gestione impianti WTE
Totale

2007

%

2006

%

63.223
23.128
4.274
90.625

70
25
5
100

67.340
23.339
5.139
95.818

70
24
6
100

Il risultato operativo presenta un incremento rispetto al 2006 di 1.772 migliaia di euro ed è pari al 28,1%
dei ricavi di vendita (24,8% nel 2006).
Il risultato netto, che registra un saldo positivo di 14.927 migliaia di euro, presenta un miglioramento
rispetto al 2006 di 684 migliaia di euro. Nel risultato si riflettono i proventi finanziari netti pari a 2.531
migliaia di euro (524 migliaia di euro nel 2006) dovuti sostanzialmente alla liquidità finanziaria venutasi a
creare con l’aumento di capitale nella capogruppo Actelios SpA nel 2006.
La posizione finanziaria netta, che presenta un saldo a credito pari a 93.262 migliaia di euro, registra un
calo rispetto al 31 dicembre 2006 pari a 7.905 migliaia di euro. Occorre segnalare che la posizione finanziaria è comprensiva di finanziamenti“non recourse”per un ammontare al 31 dicembre pari a 92.570 migliaia
di euro.
Gli investimenti del periodo, che ammontano a 29.870 migliaia di euro, rappresentano l’impegno finanziario del Gruppo per i progetti ubicati in Sicilia, per i due impianti fotovoltaici di Rende e di Trezzo sull’Adda,
nonché per gli interventi di miglioramento sugli impianti in esercizio.
Il personale si è decrementato di una unità rispetto al 31 dicembre 2006, mentre il costo è sostanzialmente allineato a quello del precedente esercizio, presentando una riduzione di 227 migliaia di euro.

5.1.3 Andamento delle imprese controllate
L’andamento delle società controllate e collegate
rientranti nel perimetro di consolidamento per
l’esercizio 2007 risulta essere il seguente:
Ecosesto SpA
La società, posseduta al 100% da Actelios SpA,
dispone di un impianto di termovalorizzazione
alimentato a biomasse ed è operante anche in
altre attività di gestione ambientale.
Inoltre la società dispone di due impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: il
primo ubicato a Rende, la cui entrata in esercizio
è avvenuta nel mese di luglio, il secondo a Trezzo
sull’Adda entrato in esercizio nel mese di ottobre.
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Il risultato dell’esercizio evidenzia un utile di 1.183 migliaia di euro, a fronte di ricavi per 26.094 migliaia di
euro. Il risultato è legato sostanzialmente alle buone performance dell’impianto a biomasse di Rende. La
posizione finanziaria netta della società presenta un saldo a debito di 11.821 migliaia di euro, mentre gli
investimenti materiali dell’esercizio ammontano a 6.239 migliaia di euro e sono sostanzialmente legati ai
due impianti fotovoltaici.
Prima Srl
La società, controllata all’85% da Actelios SpA, è
proprietaria dell’impianto di termovalorizzazione
di Trezzo sull’Adda.
Prima Srl ha realizzato nell’esercizio 2007 ricavi pari a 40.445 migliaia di euro e un utile netto
di 7.199 migliaia di euro. Gli investimenti dell’anno effettuati sull’impianto ammontano a
2.667 migliaia di euro. La posizione finanziaria, che presenta un saldo netto a debito di
32.801 migliaia di euro, è composta da disponibilità liquide pari a 21.702 migliaia di euro,
soggette a vincoli derivanti dal contratto di
“project financing”, da debiti verso banche in
“project financing” il cui saldo al 31 dicembre
2007 ammonta a 47.291 migliaia di euro al
netto di 2.209 migliaia di euro derivanti dal
metodo del costo ammortizzato applicato alle
spese sostenute, dal finanziamento concesso
da Actelios SpA di 6.335 migliaia di euro e dal
finanziamento da altri soci di 1.118 migliaia di
euro. Inoltre nella posizione finanziaria sono
compresi proventi finanziari pari a 241 migliaia
di euro per la valutazione a fair value dei prodotti derivati connessi al project financing (IRS per convertire i tassi da variabile a fisso).
Ambiente 2000 Srl
La società, controllata da Actelios SpA al 60%, si occupa, in base a contratti già acquisiti, della gestione degli
impianti WTE a Fusina (VE) e a Trezzo sull’Adda (MI). L’esercizio 2007 evidenzia un utile netto di 929
migliaia di euro a fronte di ricavi per 11.109 migliaia di euro. La posizione finanziaria evidenzia un saldo a
credito di 1.094 migliaia di euro.
Elettroambiente SpA
La società, controllata da Actelios SpA al 100%, è mandataria di due raggruppamenti di imprese confluiti in
due società consortili di cui è azionista di maggioranza: Tifeo Energia Ambiente ScpA e Platani Energia
Ambiente ScpA. Le società sono titolari di due iniziative industriali dirette alla costruzione e all’esercizio di
due sistemi integrati di smaltimento rifiuti e di produzione di energia elettrica, con potenza installata rispettivamente di 50 e 30 MW e assistiti da regime tariffario CIP 6/92.
L’esercizio 2007 di Elettroambiente SpA evidenzia un risultato netto negativo pari a 152 migliaia di euro a
fronte di ricavi per 2.190 migliaia di euro, riferibili sostanzialmente alle prestazioni di owner’s engineering
fornite alle società progetto controllate dalla stessa. La posizione finanziaria presenta un saldo a debito di
34.987 migliaia di euro.
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Platani Energia Ambiente ScpA
La società Platani Energia Ambiente ScpA, posseduta al 80,9% da Elettroambiente SpA, ha l’esclusivo scopo
di dare attuazione a un programma per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta mediante la realizzazione di sistemi integrati, nei comuni della regione siciliana
facenti parte di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). In tal senso ha sottoscritto il 17 giugno 2003, con il Presidente della Regione Sicilia – Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti, una convenzione per il servizio, il trattamento e l’utilizzo mediante termovalorizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto
della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della regione siciliana appartenenti agli ATO delle province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani settore 2 e Palermo settore 4 costituenti il“Sistema Agrigento”.
La società ha proseguito nella sua attività di start up e chiude l’esercizio 2007 con un risultato negativo di
287 migliaia di euro in assenza di ricavi.
Nel corso dell’esercizio gli investimenti risultano essere pari a 5.814 migliaia di euro e la posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito di 15.275 migliaia di euro.
Tifeo Energia Ambiente ScpA
La società Tifeo Energia Ambiente ScpA, posseduta al 84,9% da Elettroambiente SpA, ha l’esclusivo scopo
di dare attuazione a un programma per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta, mediante la realizzazione di sistemi integrati, nei comuni della regione siciliana facenti parte di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). In tal senso ha sottoscritto il 17 giugno 2003, con il
Presidente della Regione Sicilia – Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti, una convenzione per il servizio, il trattamento e l’utilizzo mediante termovalorizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani, al
netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della regione siciliana appartenenti agli ATO delle
province di Catania, Siracusa, Enna e Ragusa costituenti il“Sistema Augusta”.
La società ha proseguito nella sua attività di start up e chiude l’esercizio 2007 con un risultato negativo di
405 migliaia di euro in assenza di ricavi.
Nel corso dell’esercizio gli investimenti risultano essere pari a 4.824 migliaia di euro e la posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito di 19.506 migliaia di euro.
Di seguito viene riportato l’avanzamento dei progetti siciliani.
Progetto PLATANI
1. Iter autorizzativo
In data 21 febbraio 2007 con l’emissione del Decreto Interministeriale GAB/DEC/28/2007 sono state
dichiarate“sospese”fino al 15 aprile 2007 le Autorizzazioni ex DPR 203 precedentemente ottenute.
In data 26 febbraio 2007 Platani Energia Ambiente ha deliberato di presentare ricorso innanzi al Tar Lazio
avverso il Decreto di sospensione sia per la intervenuta violazione dei principi del contraddittorio sia per
numerosi profili di illegittimità di merito (tra i quali la carenza di motivazione e lo sviamento di potere)
nonché per l’eccepita incompetenza del Ministero dell’Ambiente anche in relazione allo svolgimento
delle attività istruttorie e procedurali inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la cui competenza è esclusivamente regionale (come rivendicato anche dalla Regione Sicilia, che ha promosso un proprio ricorso avverso al citato Decreto Interministeriale sotto il profilo, tra l’altro, delle attribuzioni di competenze).
In data 4 aprile 2007 il TAR del Lazio ha annullato la sospensiva dei Decreti Interministeriali ex-DPR 203
che da tale data hanno ripreso efficacia. Il 10 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati dai Ministeri dell’Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico avverso la sopra citata decisione del TAR del Lazio, annullando così definitivamente il provvedimento cautelare connesso ai menzionati Decreti Interministeriali.
In data 23 marzo 2007 Platani Energia Ambiente ha presentato istanze per l’ottenimento dell’AIA per gli
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impianti appartenenti alla piattaforma impiantistica di Casteltermini/Campofranco.
In data 6 febbraio 2008 l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha dato formale inizio al procedimento ed in data 20 febbraio 2008 la Società ha pubblicato i relativi annunci pubblici.
E’ prevedibile l’ottenimento dell’AIA entro la fine dell’anno 2008.
2. Organo di vigilanza e controllo (OVC)
OVC ha proseguito, sulla scorta dei documenti forniti da Platani Energia Ambiente e da URS, l’analisi dei
monitoraggi ambientali“ante-operam”che possono dirsi a oggi praticamente conclusi e integrati in un'unica relazione che racchiude i dati raccolti negli anni 2005, 2006 e 2007.
Il Comitato di Garanzia per la Salute Pubblica sta elaborando un proprio report basato anche sui dati di
monitoraggio ambientale; tale documento, che rivestirà carattere pubblico, sarà pubblicato nel corso del
2008.
OVC ha approvato le varianti ai progetti definitivi presentati e autorizzati con l’Ordinanza n. 362 del 22
aprile 2005; di tali varianti è stata ricevuta in data 27 settembre 2007 formale presa d’atto da parte dell’Agenzia per i Rifiuti e la Tutela delle Acque.
In seno all’OVC e in accordo con Sicilpower, società assegnataria del quarto raggruppamento che riguarda le provincie di Catania e di Messina, è stata predisposta una nuova versione del Piano di Mutuo Soccorso sottoscritta in data 18 ottobre 2007, al fine di considerare le intervenute modifiche normative.
3. Sito di Casteltermini/Campofranco
In seguito al Decreto di sospensione GAB/DEC/28/2007 del 21 febbraio 2007 i lavori di preparazione del
sito, a uno stato di avanzamento pari a circa il 90%, sono stati sospesi. Con Decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2007 è stata ottenuta la sdemanializzazione della parte adiacente l’alveo del fiume Platani.
4. Project financing
Nel corso del 2007 non è stato possibile addivenire alla sottoscrizione del contratto di finanziamento
sostanzialmente a causa delle problematiche sollevate in sede politica e amministrativa concernenti il
mantenimento in essere dell’incentivo CIP6 per attività relative alla produzione di energia elettrica da
rifiuti non ancora in esercizio.
Platani Energia Ambiente ha avuto rassicurazione scritta dalla Regione Sicilia in merito alla ferma volontà di mantenere gli impegni relativi all’applicazione della tariffa CIP6 assunti con la sottoscrizione della
Convenzione.
La stessa Regione Sicilia ha previsto nella Finanziaria Regionale 2008 lo stanziamento triennale dei contributi CIP6 a favore degli impianti per il trattamento e l’utilizzo, mediante termovalorizzazione, della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata prodotta nei Comuni della Regione
Sicilia.
Platani Energia Ambiente confida nella concreta possibilità di successo del piano industriale e in data 8
gennaio 2008 le quattro banche lead arrangers, unitamente alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali che avevano aderito alla sindacazione, hanno confermato il loro convinto e continuo supporto
ai progetti e il loro interesse a finanziarli. Su tali presupposti, è stato sottoscritto con i quattro MLAs il
prolungamento del mandato sino a tutto il 2008.
5. Contratti commerciali
La sottoscrizione definitiva dei contratti commerciali è legata alla definizione della tempistica di realizzazione.
Si dovrà provvedere contestualmente ad un nuovo atto integrativo con la Regione Sicilia che dovrà ridefinire i tempi di realizzazione degli impianti e adeguare la tariffa di conferimento rifiuti tenendo conto dei
fattori di ritardo intervenuti, non imputabili a Platani Energia Ambiente e delle modifiche ai progetti definitivi scaturenti da prescrizioni autorizzative.
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6. Realizzazione impianti
In ottemperanza al disposto di cui all’Ordinanza n. 635 del 31 maggio 2006, in data 13 luglio 2006 Platani Energia Ambiente ha comunicato l’inizio dei lavori. Tuttavia, come già indicato, a seguito del
richiamato Decreto Interministeriale, ha successivamente sospeso la prosecuzione degli stessi. In
seguito, avendo ottenuto ragione in sede giudiziaria e in attesa di conferma da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico relativamente alla concessione della tariffa Cip6, Platani Energia Ambiente ha
ritenuto di proseguire tutte le attività connesse alla realizzazione degli impianti..
Progetto TIFEO
1. Iter autorizzativo
In data 23 febbraio 2007 con l’emissione del Decreto Interministeriale GAB/DEC/26/2007 sono state
dichiarate“sospese”fino al 15 aprile 2007 le Autorizzazioni ex DPR 203 precedentemente ottenute.
In data 26 febbraio 2007 Tifeo Energia Ambiente ha deliberato di presentare ricorso innanzi al Tar del
Lazio avverso il Decreto di sospensione sia per la intervenuta violazione dei principi del contraddittorio sia per numerosi profili di illegittimità di merito (tra i quali la carenza di motivazione e lo sviamento di potere) nonché per l’eccepita incompetenza del Ministero dell’Ambiente anche in relazione allo
svolgimento delle attività istruttorie e procedurali inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA), la cui competenza è esclusivamente regionale (come rivendicato anche dalla Regione Sicilia la
quale ha promosso un proprio ricorso avverso al citato Decreto Interministeriale sotto il profilo, tra l’altro, delle attribuzioni di competenze).
In data 4 aprile 2007 il TAR del Lazio ha annullato la sospensiva dei Decreti Interministeriali ex-DPR
203 che da tale data hanno ripreso efficacia. In data 10 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha respinto i
ricorsi presentati dai Ministeri dell’Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico avverso la sopra
citata decisione del TAR del Lazio, annullando così definitivamente il provvedimento cautelare connesso ai menzionati Decreti Interministeriali.
In data 30 marzo 2007 Tifeo Energia Ambiente ha presentato istanze per l’ottenimento dell’AIA per gli
impianti appartenenti alla piattaforma impiantistica.
In data 19 marzo 2008 è stata convocata la prima Conferenza di Servizi.
E’ prevedibile l’ottenimento dell’AIA entro la fine dell’anno 2008.
2. Organo di Vigilanza e Controllo (OVC)
OVC ha proseguito, sulla scorta dei documenti forniti da Tifeo Energia Ambiente e da URS, l’analisi dei
monitoraggi ambientali “ante-operam” che possono dirsi a oggi praticamente conclusi e integrati in
un'unica relazione che racchiude i dati raccolti negli anni 2005, 2006 e 2007.
Il Comitato di Garanzia per la Salute Pubblica sta elaborando un proprio report basato anche sui dati
di monitoraggio ambientale; tale documento, che rivestirà carattere pubblico, sarà pubblicato nel corso
del 2008.
OVC ha approvato le varianti ai progetti definitivi presentati e autorizzati con l’Ordinanza n. 1688 del
30 dicembre 2004; di tali varianti è stata ricevuta in data 27 settembre 2007 formale presa d’atto da
parte dell’Agenzia per i Rifiuti e la Tutela delle Acque.
In seno all’ OVC ed in accordo con Sicilpower, società assegnataria del quarto raggruppamento che
riguarda le provincie di Catania e di Messina, è stata predisposta una nuova versione del Piano di
Mutuo Soccorso sottoscritta in data 18 ottobre 2007, al fine di considerare le intervenute modifiche
normative.
3. Siti di Augusta e Lentini Grotte San Giorgio
Proseguono tuttora i lavori di bonifica del sito da parte di Enel Produzione, la cui attività sta determinando un grave ritardo nella consegna del sito medesimo.
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Elettroambiente SpA, controllante diretta di Tifeo Energia Ambiente, ha prontamente informato l’Agenzia per i Rifiuti e la Tutela delle Acque, sollecitandone l’intervento per accelerare i lavori.
Si ricorda che Elettroambiente SpA non ha esercitato il diritto di acquisto del ramo di azienda di Enel
Produzione relativo alla centrale termoelettrica che comprende anche il terreno destinato ad essere trasferito a Tifeo Energia Ambiente per la costruzione del termovalorizzatore. Sono in corso trattative,
viste anche le insistenti pressioni da parte di Enel Produzione, per addivenire a un accordo che assicuri a Elettroambiente e quindi a Tifeo Energia Ambiente la disponibilità giuridica del terreno bonificato.
Enel Produzione, inoltre, ha contestato a Elettroambiente SpA l’esistenza di un obbligo alla messa a
disposizione del sito. Per contro si ritiene tale obbligo pienamente sussistente ed efficace.
Elettroambiente SpA, titolare del diritto in esame anche nell’interesse di Tifeo Energia Ambiente, ha
provveduto ad attivarsi in ogni sede per l’accertamento di tale diritto e ha richiesto all’Agenzia per i
Rifiuti e la Tutela delle Acque di intervenire anche mediante esproprio dell’area, considerandola di pubblica utilità.
Nel sito di Lentini Grotte San Giorgio è stato realizzato il primo lotto della discarica della Frazione
Organica Stabilizzata a servizio dell’Impianto IPT di Augusta Ogliastro.
4. Project financing
Nel corso del 2007 non è stato possibile addivenire alla sottoscrizione del contratto di finanziamento
sostanzialmente a causa delle problematiche sollevate in sede politica e amministrativa relative al mantenimento in essere dell’incentivo CIP6 per attività inerenti la produzione di energia elettrica da rifiuti non ancora in esercizio.
Tifeo Energia Ambiente ha avuto rassicurazione scritta dalla Regione Sicilia in merito alla ferma volontà di mantenere gli impegni relativi all’applicazione della tariffa CIP6 assunti con la sottoscrizione della
Convenzione.
La stessa Regione Sicilia ha previsto nella Finanziaria Regionale 2008 lo stanziamento triennale dei
contributi CIP6 a favore degli impianti per il trattamento e l’utilizzo, mediante termovalorizzazione,
della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata prodotta nei Comuni della
Regione Sicilia.
Tifeo Energia Ambiente confida nella concreta possibilità di successo del piano industriale e in data 8
gennaio 2008 le quattro banche lead arrangers, unitamente alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali che avevano aderito alla sindacazione, hanno confermato il loro convinto e continuo supporto ai progetti e il loro interesse a finanziarli. Su tali presupposti, è stato sottoscritto con i quattro
MLAs il prolungamento del mandato sino a tutto il 2008.
5. Contratti commerciali
La sottoscrizione definitiva dei contratti commerciali è legata alla definizione della tempistica di realizzazione.
Si dovrà provvedere contestualmente ad un nuovo atto integrativo con la Regione Sicilia che dovrà
ridefinire i tempi di realizzazione degli impianti e adeguare la tariffa di conferimento rifiuti tenendo
conto dei fattori di ritardo intervenuti non imputabili a Tifeo Energia Ambiente e delle modifiche ai
progetti definitivi scaturenti da prescrizioni autorizzative.
6. Realizzazione impianti
In ottemperanza al disposto di cui all’Ordinanza n. 636 del 31 maggio 2006, in data 12 luglio 2006 Tifeo
Energia Ambiente ha comunicato l’inizio dei lavori. Tuttavia, come già indicato, a seguito del richiamato Decreto Interministeriale, ha successivamente sospeso la prosecuzione degli stessi. In seguito, avendo ottenuto ragione in sede giudiziaria e in attesa di conferma da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico relativamente alla concessione della tariffa Cip6, Tifeo Energia Ambiente ha ritenuto di proseguire tutte le attività connesse alla realizzazione degli impianti.
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Progetto PALERMO
1. Iter autorizzativo
In data 23 febbraio 2007 con l’emissione del Decreto Interministeriale GAB/DEC/30/2007 sono state
dichiarate“sospese”fino al 15 aprile 2007 le Autorizzazioni ex DPR 203 precedentemente ottenute.
In data 26 febbraio 2007 Palermo Energia Ambiente ha deliberato di presentare ricorso innanzi al Tar
del Lazio avverso il Decreto di sospensione sia per la intervenuta violazione dei principi del contraddittorio sia per numerosi profili di illegittimità di merito (tra i quali la carenza di motivazione e lo sviamento di potere) nonché per l’eccepita incompetenza del Ministero dell’Ambiente anche in relazione
allo svolgimento delle attività istruttorie e procedurali inerenti l’ Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA), la cui competenza è esclusivamente regionale (come rivendicata anche dalla Regione Sicilia la
quale ha promosso un proprio ricorso avverso al citato Decreto Interministeriale sotto il profilo, tra l’altro, delle attribuzioni di competenze).
In data 4 aprile 2007 il TAR del Lazio ha annullato la sospensiva dei Decreti Interministeriali ex-DPR
203 che da tale data hanno ripreso efficacia. In data 10 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha respinto i
ricorsi presentati dai Ministeri dell’Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico avverso la precitata decisione del TAR del Lazio, annullando così definitivamente il provvedimento cautelare connesso ai menzionati Decreti Interministeriali.
In data 23 marzo e 2 maggio 2007 Palermo Energia Ambiente ha presentato istanze per l’ottenimento
dell’AIA per gli impianti appartenenti alla piattaforma impiantistica di Bellolampo.
In data 26 giugno 2007 l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha dato formale inizio al procedimento ed in data 2 luglio 2007 Palermo Energia Ambiente ha pubblicato i relativi annunci pubblici.
E’ cominciato quindi il procedimento istruttorio tramite due Conferenze di Servizi che si sono tenute
nei mesi di settembre 2007 e febbraio 2008. Si attende la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria.
E’ prevedibile l’ottenimento dell’AIA nel primo semestre dell’anno 2008.
2. Organo di vigilanza e controllo (OVC)
OVC ha proseguito, sulla scorta dei documenti forniti da Palermo Energia Ambiente e da URS, l’analisi dei Monitoraggi Ambientali “ante-operam” che possono dirsi ad oggi praticamente conclusi e integrati in un'unica relazione che racchiude i dati raccolti negli anni 2005, 2006 e 2007.
Il Comitato di Garanzia per la Salute Pubblica sta elaborando un proprio report basato anche sui dati
di Monitoraggio Ambientale; tale documento, che rivestirà carattere pubblico, sarà pubblicato nel corso
del 2008.
OVC ha approvato le varianti ai progetti definitivi presentati e autorizzati con l’Ordinanza n. 1455 del
29 novembre 2004; di tali varianti è stata ricevuta in data 27 Settembre 2007 formale presa d’atto da
parte dell’Agenzia per i Rifiuti e la Tutela delle Acque.
In seno all’ OVC ed in accordo con Sicilpower, società assegnataria del quarto raggruppamento che
riguarda le provincie di Catania e di Messina, è stata predisposta una nuova versione del Piano di
Mutuo Soccorso sottoscritta in data 18 ottobre 2007, al fine di considerare le intervenute modifiche
normative.
3. Sito di Bellolampo
In seguito al Decreto di sospensione GAB/DEC/30/2007 del 23 febbraio 2007 i lavori di preparazione
del sito, a uno stato di avanzamento pari a circa il 90%, sono stati sospesi.
In data 17 novembre 2007 la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Palermo, ha disposto il
sequestro cautelare dell’area di cantiere per una presunta non ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’Ordinanza Autorizzativa n. 1455 del 29 novembre 2004. Palermo Energia Ambiente ha immediatamente fatto ricorso al Tribunale del Riesame di Palermo che, in data 14 dicembre 2007, ha accolto
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il ricorso presentato e annullato quanto disposto dalla Procura. In data 18 dicembre 2007 il sito è stato
fisicamente dissequestrato.
Le motivazioni addotte dal Tribunale del Riesame danno pieno riscontro della corretta e trasparente
gestione fin qui svolta da Palermo Energia Ambiente nell’ottemperare a tutte le prescrizioni contenute
nell’Ordinanza Autorizzativa.
Si rimane in attesa della pubblicazione del Decreto di sdemanializzazione della parte ex poligono militare di tiro per procedere alla sottoscrizione del diritto reale di superficie su tutta l’area interessata alla
realizzazione degli impianti IPT e WTE.
4. Project financing
Nel corso del 2007 non è stato possibile addivenire alla sottoscrizione del contratto di finanziamento
sostanzialmente a causa delle problematiche sollevate in sede politica e amministrativa relative al mantenimento in essere dell’incentivo CIP6 per attività inerenti la produzione di energia elettrica da rifiuti non ancora in esercizio.
Palermo Energia Ambiente ha avuto rassicurazione scritta dalla Regione Sicilia in merito alla ferma
volontà di mantenere gli impegni relativi all’applicazione della tariffa CIP6 assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
La stessa Regione Sicilia ha previsto nella Finanziaria Regionale 2008 lo stanziamento triennale dei
contributi CIP6 a favore degli impianti per il trattamento e l’utilizzo, mediante termovalorizzazione,
della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata prodotta nei Comuni della
Regione Sicilia.
Palermo Energia Ambiente confida nella concreta possibilità di successo del piano industriale e in data
8 gennaio 2008 le quattro banche lead arrangers, unitamente alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali che avevano aderito alla sindacazione, hanno confermato il loro convinto e continuo
supporto ai progetti e il loro interesse a finanziarli. Su tali presupposti, è stato sottoscritto con i quattro MLAs il prolungamento del mandato sino a tutto il 2008.
5. Contratti commerciali
La sottoscrizione definitiva dei contratti commerciali è legata alla definizione della tempistica di realizzazione.
Si dovrà provvedere contestualmente ad un nuovo atto integrativo con la Regione Sicilia che ridefinisca i tempi di realizzazione degli impianti ed adegui la tariffa di conferimento rifiuti tenendo conto dei
fattori di ritardo intervenuti non imputabili a Palermo Energia Ambiente e delle modifiche ai progetti
definitivi scaturenti da prescrizioni autorizzative.
6. Realizzazione impianti
In ottemperanza al disposto di cui all’Ordinanza n. 632 del 31 maggio 2006, in data 15 luglio 2006
Palermo Energia Ambiente ha comunicato l’inizio dei lavori. Tuttavia, come già indicato, a seguito del
richiamato Decreto Interministeriale ha successivamente sospeso la prosecuzione degli stessi. In seguito, avendo ottenuto ragione in sede giudiziaria e in attesa di conferma da parte del Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alla concessione della tariffa Cip6, Palermo Energia Ambiente ha ritenuto di proseguire tutte le attività connesse alla realizzazione degli impianti.
Stato del contenzioso per i tre progetti siciliani
Per quanto riguarda i contenziosi relativi ai tre progetti siciliani, la mole degli stessi rimane significativa,
ma i successi importanti conseguiti nel 2007, lo stato attuale di tali contenziosi e la valutazione dei consulenti legali non rendono a oggi ragionevolmente prevedibili rischi concreti per il proseguimento delle
iniziative. Nel corso dell’esercizio 2008 avranno luogo le fissazioni delle udienze dei giudizi riassunti presso il TAR del Lazio.
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5.1.4 Andamento delle imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
La società, costituita in joint venture tra Hera SpA
(51%) e Actelios SpA (49%), è proprietaria di un
impianto di termovalorizzazione a Granarolo dell’Emilia (Bologna) di potenza pari a 22 MW in
regime tariffario CIP6/92.
Frullo Energia Ambiente Srl ha realizzato un fatturato di 48.145 migliaia di euro e un utile netto di
12.218 migliaia di euro. Nell’esercizio ha effettuato investimenti per 15.912 migliaia di euro. La
posizione finanziaria, che presenta un saldo netto
negativo di 67.982 migliaia di euro, è comprensiva
di disponibilità liquide pari a 33.310 migliaia di
euro, di debiti verso banche per finanziamento
“non recourse”per 92.407 migliaia di euro, al netto
di 2.620 migliaia di euro derivanti dal metodo del
costo ammortizzato applicato alle spese sostenute
per il finanziamento e di debiti per finanziamento
soci pari a 8.400 migliaia di euro. Inoltre nella
posizione finanziaria sono compresi oneri finanziari pari a 485 migliaia di euro derivanti dalla
valutazione a fair value dei prodotti derivati connessi al finanziamento “non recourse” (IRS per convertire i
tassi da variabile a fisso).
Ambiente 3000 Srl
La società, costituita in joint venture tra Hera SpA (51%) e Actelios SpA (49%), svolge la propria attività nella
gestione e manutenzione dell’impianto di termovalorizzazione di Granarolo dell’Emilia di proprietà di Frullo Energia Ambiente Srl.
Chiude l’esercizio 2007 con un risultato netto positivo di 368 migliaia di euro a fronte di ricavi per 12.755
migliaia di euro.
La posizione finanziaria netta riporta un saldo netto a credito pari a 3.741 migliaia di euro.
Palermo Energia Ambiente ScpA
La Società, posseduta al 23,273% da Actelios SpA, ha per oggetto quello di conseguire il fine consortile dei
Soci nonché l’esclusivo scopo di dare attuazione a un programma per l’utilizzo della frazione residua dei
rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta, nei comuni della Regione Siciliana mediante la
realizzazione di sistemi integrati da attuarsi in ATO.
In tal senso ha sottoscritto il 17 giugno 2003, con il Presidente della Regione Sicilia – Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti, una convenzione per il servizio, il trattamento e l’utilizzo mediante termovalorizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni
della regione siciliana appartenenti agli ATO delle Province di Palermo e Trapani costituenti il “Sistema
Palermo”.
La società ha proseguito nella sua attività di start up e chiude l’esercizio 2007 con un risultato negativo di
695 migliaia di euro in assenza di ricavi.
Nel corso dell’esercizio gli investimenti risultano essere pari a 7.017 migliaia di euro e la posizione finanziaria netta riflette un saldo a debito di 24.131 migliaia di euro.
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Powercrop Srl
La società costituita in data 13 dicembre 2006 in
joint venture tra Seci Impianti Srl (50%) e Actelios
SpA (50%), si occupa della riconversione di alcuni
zuccherifici in impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse e oli vegetali. Trattandosi
di una società in start up chiude il 2007 con un
risultato netto negativo pari a 1.071 migliaia di
euro. Gli investimenti del periodo ammontano a
428 migliaia di euro e la posizione finanziaria si
presenta con un saldo a credito pari a 676 migliaia
di euro.

Numerose presenze alla Fiera di Verona per lo stand di Powercrop srl

5.1.5 Fatti gestionali più significativi dell’esercizio 2007
In data 26 febbraio si è verificato un blocco all’impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda, che ha
provocato l’arresto della seconda linea di produzione. Dopo che l’intervento di manutenzione ha eliminato
le cause del blocco, le due linee del termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda hanno ripreso a funzionare normalmente dalla fine del mese di aprile. A seguito di quanto sopra riportato la fermata per manutenzione
programmata prevista per il mese di agosto, è stata ridotta per poter recuperare, almeno parzialmente, la
produzione persa nei mesi di marzo e aprile.
Prima Srl ha effettuato un accantonamento al Fondo svalutazione crediti di 2.065 migliaia di euro a copertura del rischio potenziale derivante dai possibili mancati incassi relativi al totale dei crediti scaduti verso la
società Biotech Srl. Si segnala, inoltre, che Prima Srl ha escusso la fideiussione bancaria di 500 migliaia di
euro a garanzia del credito, che la banca concedente ha provveduto a liquidare nel mese di dicembre.
Relativamente ai progetti siciliani si segnala che in data 2 febbraio 2007 è stato presentato dal Governo un
disegno di legge teso a escludere l’applicazione del regime CIP6/92 agli impianti autorizzati, ma non ancora in esercizio. Nel dispositivo però, sono previste possibilità di deroga rispetto a tale esclusione in capo al
Ministro dello Sviluppo Economico in concerto con il Ministro dell’Ambiente. Le società progetto siciliane
hanno avuto rassicurazione scritta dalla Regione Sicilia in merito alla ferma volontà di mantenere gli impegni relativi all’applicazione della tariffa CIP6/92 assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
Le società progetto siciliane hanno sospeso le loro attività di costruzione dei termovalorizzatori nel mese di
febbraio 2007. Infatti, nei mesi di agosto-novembre 2006 il Ministro dell’Ambiente aveva indetto delle Conferenze di Servizi Interministeriali alle quali aveva partecipato anche la Regione Sicilia aventi per oggetto le
Autorizzazioni rilasciate ex DPR 203/88. L’esito di tali Conferenze di Servizi aveva portato all’ emissione del
Decreto Interministeriale GAB/DEC/30/2007 con il quale si sospendevano fino al 15 aprile 2007 le Autorizzazioni ex DPR 203/88 ottenute con i Decreti Interministeriali di cui sopra.
Il Decreto di sospensione specificava che le autorizzazioni ex DPR 203/88 erano sospese fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che doveva avvenire entro sessanta giorni dalla effettiva attivazione della procedura da parte della Commissione IPPC e che doveva avere
inizio entro il 15 febbraio 2007. Nell’ipotesi di inosservanza del predetto termine, e comunque alla data del
15 aprile 2007, le autorizzazioni avrebbero ripreso efficacia.
In data 17 marzo 2007 il Presidente del TAR del Lazio, accogliendo apposito ricorso presentato dalle società progetto siciliane, ha adottato misure cautelari provvisorie sospendendo l’efficacia del Decreto Interministeriale, di cui sopra. Il TAR del Lazio nell’udienza collegiale del 4 aprile 2007 ha accolto le richieste avanzate dalle società progetto e ha disposto la sospensione del Decreto Interministeriale.
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Sempre riguardo i progetti siciliani, si segnala che in data 12 giugno si è svolta a Palazzo Chigi una riunione per affrontare il tema dello smaltimento dei rifiuti e della raccolta differenziata in Sicilia. All’incontro presieduto dal Presidente del Consiglio hanno partecipato i ministri dell’Ambiente e della Salute oltre al Presidente della regione Sicilia. L’intesa raggiunta può essere così sintetizzata:
-

si ribadisce la volontà di realizzare i termovalorizzatori;
riduzione delle emissioni rispetto a quanto previsto dal capitolato di gara;
sottoscrizione del protocollo di legalità;
impegno da parte della Regione Sicilia a migliorare sensibilmente il sistema di raccolta differenziata.

In data 13 luglio il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi, presentati dai Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Salute e dello Sviluppo Economico, contro le ordinanze del TAR LAZIO
che avevano sospeso, su ricorso delle società interessate, i decreti interministeriali di sospensione delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera rilasciate alle società progetto Palermo Energia Ambiente, Platani
Energia Ambiente e Tifeo Energia Ambiente.
I punti essenziali della pronuncia del giudice d’appello sono due. Il primo: viene pienamente confermata la
decisione del TAR, per il quale le amministrazioni statali non hanno alcuna competenza al rilascio della
autorizzazione integrata ambientale per gli impianti appartenenti ai sistemi integrati. Il secondo: il giudice
d’appello precisa che le autorizzazioni rilasciate alle imprese“hanno ripreso piena efficacia sin dal 15 aprile
2007, non essendosi concluso il procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”.
Si conclude così la lunga e complessa vicenda del decreto interministeriale di sospensione delle autorizzazioni alle emissioni, il cui procedimento era stato avviato sin dal settembre 2006 senza alcuna comunicazione alle imprese interessate, che ne avevano avuto conoscenza solo il 14 febbraio 2007, allorquando erano
stati notificati i decreti interministeriali di sospensione che disponevano il contestuale avvio della procedura finalizzata al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
In data 19 luglio è stato sottoscritto un nuovo finanziamento di 100 milioni di euro per la società Frullo Energia Ambiente Srl in sostituzione del precedente, erogato secondo lo schema del project financing. Il nuovo
finanziamento“non recourse”della durata di 12 anni prevede, rispetto al precedente, un miglioramento delle
condizioni praticate, dei tassi di interesse, dei covenants e della durata e soprattutto lo svincolo della liquidità asservita al project financing e il rimborso dei finanziamenti ai soci.
Il 26 luglio, in anticipo rispetto alle previsioni, l’impianto fotovoltaico di Rende è entrato in esercizio commerciale, mentre per l’impianto di Trezzo (è il più grande impianto fotovoltaico in facciata del nord Italia) la
messa in esercizio è avvenuta nel mese di ottobre.
Nel mese di agosto uno dei membri del Consorzio CSA, cui erano stati affidati i contratti per la costruzione
degli impianti WTE in Sicilia, ha comunicato la sua volontà di risolverli. Sono in corso le trattative per concludere con un nuovo contrattista.
In data 19 settembre a seguito dell’annullamento della delibera AEEG n. 249/06, così come disposto dal TAR
Lombardia, il GSE ha comunicato che i produttori titolari di impianti con convenzione CIP6 potevano procedere a fatturare a conguaglio gli importi spettanti per il periodo gennaio – agosto 2007 sulla base dei corrispettivi aggiornati da CCSE e a valorizzare, a partire dal mese di settembre 2007, l’energia ceduta al GSE
nell’ambito della convenzione destinata sulla base dei medesimi corrispettivi aggiornati.
Nei primi giorni di ottobre l’Autorità per l’Energia ha presentato ricorso presso il Consiglio di Stato contro
la decisione del TAR Lombardia, per ristabilire quanto disciplinato dalla delibera dell’Autorità stessa n.
249/06, in merito al calcolo del costo evitato di combustibile. In data 22 gennaio 2008 il Consiglio di Stato
ha accolto il ricorso dell’Autorità stessa comportando la revisione della tariffa di fatturazione al GSE per l’intero anno 2007.
In data 11 di ottobre si è concluso il contenzioso fra Ambiente 2000 Srl e EALL Energia Ambiente Litorale
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Laziale Srl, con un atto transattivo in cui EALL Srl ha versato un importo pari a 1.600 migliaia di euro a titolo forfetario del danno patito da parte di Ambiente 2000 Srl, per la mancata esecuzione del contratto di Operation and Maintenance sottoscritto fra le stesse società in data 31 gennaio 2001.
Nel mese di ottobre Frullo Energia Ambiente Srl ha siglato un accordo transattivo con TM.E SpA Termomeccanica Ecologia, società costruttrice dell’impianto WTE di Granarolo dell’Emilia. Con l’accordo è stato
riconosciuto un maggior valore dell’impianto stesso (15.721 migliaia di euro).
A seguito di tale accordo GSE ha provveduto a saldare alla fine dell’anno i circa 12 milioni di credito che
risultavano vincolati dal tribunale su richiesta del costruttore, mentre una delle banche finanziatrici del progetto ha sbloccato la liquidità, anch’essa vincolata, nel mese di marzo 2008.
Per quanto concerne i progetti siciliani, alla fine del 2007 le banche già Mandated Lead Arrangers (MLAs)
del project financing da oltre 1,1 miliardi di euro sindacato nell’estate 2006 (Unicredit, Royal Bank of Scotland, Banca Intesa e Cassa Depositi e Prestiti), unitamente alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali che avevano aderito alla sindacazione, hanno confermato il loro convinto e continuo supporto ai progetti e il loro interesse a finanziarli. Su tali presupposti, è stato sottoscritto con i quattro MLAs il prolungamento del mandato sino a tutto il 2008.
In attesa di conferma da parte del Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alla concessione della
tariffa Cip6 per le iniziative siciliane, le società progetto hanno ritenuto di proseguire tutte le attività connesse alla realizzazione degli impianti.
In data 22 dicembre 2007 è stata acquisita da Actelios SpA la partecipazione totale in Immobiliare Samanta Srl, società cui verrà modifica la ragione sociale e l’oggetto sociale, per divenire la capofila del business
della produzione di energia dal fotovoltaico.
Infine, per quanto riguarda Powercrop Srl, sono proseguite le attività di sviluppo relativamente a n. 5 progetti a biomassa da coltura dedicata per complessivi 165 MW: nel mese di dicembre è avvenuto il completamento degli accordi di riconversione produttiva e degli accordi di filiera con le Associazioni degli agricoltori.

5.1.6 Personale
Il personale, pari a 142 unità a fine periodo, risulta così composto:
(numero)

1
2
3

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale personale operante nelle società consolidate
Personale operante di società non incluse nell'area di consolidamento
Totale personale operante (1+2)

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

17
66
59
142

15
67
61
143

2
(1)
(2)
(1)

142

143

(1)

Risultano inclusi n. 1 dirigenti, n. 18 impiegati e n. 27 operai di Frullo Energia Ambiente Srl e di Ambiente
3000 Srl, società consolidate con il metodo proporzionale, considerati al 49%, come da quota di possesso.

5.1.7 Ambiente, salute e sicurezza
Nel corso dell’esercizio l’impegno del Gruppo al conseguimento degli adeguati standard ambientali, di sicurezza e di qualità, coerenti con la missione, si è realizzato attraverso significative azioni quali:
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- lo sviluppo di una crescente integrazione dei sistemi aziendali di gestione della qualità, dell’ambiente e
della sicurezza, mediante la valorizzazione delle sinergie tra i vari aspetti;
- il periodico addestramento del personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la sua sensibilizzazione alla protezione e alla salvaguardia dell’ambiente nell’esecuzione delle diverse mansioni.
In particolare, per le principali Società controllate operative del Gruppo, la situazione al 31 dicembre 2007
risulta la seguente:
Società

Sistema di Gestione

Siti

ACTELIOS SpA

Sistema di gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2000 per i servizi
forniti alle Società del Gruppo: Gestione Risorse Umane, Amministrativi
e Finanziari, Approvvigionamenti, Qualità, Ambiente e Sicurezza.
Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2004)
Sistema Integrato Qualità e Ambiente Certificato
(norme di riferimento: UNI EN ISO 9000:2000)

- Sede

ECOSESTO SpA

Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14000:2004
AMBIENTE 2000 Srl

PRIMA Srl

Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
(norme di riferimento: UNI EN ISO 9000:2000;
UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001)
Sistema di Gestione Ambientale (norme di riferimento:
UNI EN ISO 14001:2004) Registrazione EMAS II n.IT 672

- Sede
- Impianto a
biomasse di Rende
- Discarica di Vieste
- Impianto a
biomasse di Rende
- Termovalorizzatore
di Trezzo sull’Adda
- Termovalorizzatore
di Trezzo sull’Adda

Per quanto concerne l’infortunistica, non si sono verificati nel corso dell’esercizio 2007 infortuni a danno del
personale dipendente del Gruppo Actelios. Pertanto l’indice di frequenza e l’indice di gravità sono nulli.

5.1.8 Attività di ricerca e sviluppo
Actelios e il Comitato Ev-K2-CNR hanno realizzato un complesso progetto di ricerca applicata per contribuire alla salvaguardia ambientale delle aree in alta quota denominato EARTH.
Si tratta di una attrezzatura prototipo per il trattamento termico dei rifiuti di spedizioni alpinistiche adatta a
operare in ambienti estremi, dove la rarefazione dell’ossigeno e la totale mancanza di energia elettrica comportano la necessità di trovare soluzioni tecnologiche all’avanguardia.
L’impianto, che era stato presentato alla stampa lo scorso anno, è stato inviato in Pakistan per essere installato vicino al K2, nell’ambito del progetto“Karakourum Trust”.
Inoltre sono state avviate analisi relativamente a nuove tecnologie nell’ambito della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili e per quanto riguarda Powercrop Srl sono state svolte attività di sperimentazione in campo agro-energetico.

5.1.9 Rischi e vertenze in essere
Ecosesto SpA
Con riferimento al contenzioso in corso con Syntea SpA, in data 22 giugno 2007 il Tribunale di Milano ha
emesso una sentenza integralmente favorevole a Ecosesto SpA. La controparte ha proposto appello avverso la predetta sentenza.
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Prima Srl
Con riferimento all’arbitrato in corso con Protecma, si segnala che nell’udienza del 21 dicembre 2006 l’Arbitro Unico aveva invitato le parti a ricercare e possibilmente trovare una soluzione consensuale definitiva
degli importi da reciprocamente riconoscere l’una all’altra stante le pronunce già operate in termini di diritto sulle questioni controverse. Le Parti hanno depositato memorie di chiarimento delle reciproche posizioni in relazione al lodo parziale nonché memorie di replica.
All’udienza tenutasi il 9 marzo 2007 avanti l’Arbitro Unico le Parti hanno dichiarato non sussistenti allo stato
le condizioni per una composizione stragiudiziale della vertenza. L’Arbitro Unico ha dato lettura della versione dei chiarimenti e dei quesiti da sottoporre al CTU fissando per l’inizio delle operazioni peritali il giorni 22 marzo 2007 e concedendo al CTU termine per l’espletamento dell’incarico fino al 30 giugno 2007. Le
Parti hanno prestato il consenso a una proroga di sei mesi del termine di deposito del lodo che avverrà quindi entro il 2 gennaio 2008. Proseguono i lavori peritali. Con ordinanza 30 giugno 2007 l’Arbitro Unico ha
disposto la proroga al 31 ottobre 2007 per il deposito dell’elaborato peritale. In data 30.10.2007 il CTU ha
formulato richiesta di ulteriore proroga fino al 10 gennaio 2008. L’Arbitro Unico ha quindi prorogato il termine per il deposito della relazione di consulenza tecnica al 10 gennaio 2008 (successivamente prorogata al
21 gennaio 2008 con ordinanza del 31 dicembre 2007) chiedendo nello stesso tempo alla Camera di prorogare al 3 luglio 2008 il termine per la pronuncia del lodo. Il Consiglio Arbitrale, con provvedimento n.1485/12
assunto in data 14 novembre 2007 ha deliberato la proroga del termine di deposito del lodo al 2 luglio 2008.
Con ordinanza del 20 gennaio 2008 l’arbitro unico Prof. Spada proroga il termine, assegnato al CTU Prof.
Biardi per il deposito della relazione tecnica integrativa, all’11 febbraio 2008.
In data 6 febbraio 2008 il Prof. Biardi ha depositato la relazione tecnica integrativa che respinge tutte le
nuove domande delle parti e definisce, rimandando all’Arbitro Unico la definizione delle controverse
giuridiche relative, una“forchetta”in ordine ad alcune delle somme che Prima Srl sarà chiamata a restituire.
Sarà fissata udienza collegiale per la presentazione di memorie e discussione orale.

5.1.10 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
In data 22 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
stessa comportando la revisione della tariffa di fatturazione al GSE per l’intero anno 2007.
Nel mese di febbraio Actelios SpA ha versato un anticipo pari a 1.231 migliaia di euro per l’acquisto dal
Gruppo Solon di progetti per la costruzione di impianti fotovoltaici da realizzarsi in Puglia per complessivi
6 MW, con un investimento totale di oltre 27.000 migliaia di euro.
Il 5 marzo 2008, presso l’impianto WTE di Granarolo dell’Emilia, si è verificato un guasto all’alternatore che
ha causato la fermata del turbo gruppo, con conseguente mancata produzione di energia elettrica. Frullo
Energia Ambiente ha già individuato una soluzione idonea, ora in fase di attuazione, che permetterà di
minimizzare l’impatto sul risultato dell’esercizio 2008.

5.1.11 Evoluzione prevedibile della gestione e prospettive di continuità
In base ai risultati conseguiti nell’esercizio 2007, che hanno confermato un miglioramento nella redditività
legata agli impianti in funzione, pur in presenza di un calo nei ricavi di vendita, si può ipotizzare per l’esercizio 2008 un sostanziale mantenimento della performance operativa degli impianti a regime.
Il risultato 2008 sarà comunque influenzato dai costi di sviluppo e di avvio dei nuovi progetti, sia per gli
impianti a biomassa da coltura dedicata, che fanno capo a Powercrop Srl, sia per gli impianti fotovoltaici.
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In particolare, per i progetti siciliani, tutte le attività finora svolte e la decisione di proseguire i lavori manifestano la ferma volontà del Gruppo Actelios di perseguire in tutte le sedi opportune ogni azione utile per
realizzare le iniziative, nonostante l’attuale situazione di incertezza.
A livello strategico si segnala che il Gruppo Actelios si sta focalizzando su un più ampio scenario di business, che prevede la realizzazione di progetti nel campo del fotovoltaico, delle biomasse, del biogas e di altre
iniziative innovative sempre nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La posizione finanziaria potrà beneficiare di una significativa generazione di cassa proveniente dagli
impianti in esercizio. Tuttavia i rilevanti investimenti necessari alla costruzione degli impianti sopra citati
continueranno a incidere sulla posizione finanziaria del Gruppo Actelios.

5.2 Andamento economico finanziario di Actelios SpA
5.2.1 Dati di sintesi
(migliaia di euro)

Ricavi di vendita
Costo del venduto
Utile lordo industriale
Risultato operativo
Risultato netto
Capitale investito al netto dei fondi
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta
Investimenti
Dipendenti attivi alla fine del periodo
Azioni ordinarie

(n.)
(n.)

31.12.2007

31.12.2006

54

488
(453)
35
(6.696)
10.197
83.938
329.887
245.949
28
27
67.680.000

54
(6.803)
15.941
95.531
338.845
243.314
117
30
67.680.000

5.2.2 Risultato e andamento della gestione
L’esercizio 2007 si chiude con un utile netto di 15.941 migliaia di euro, dopo aver effettuato ammortamenti
per 40 migliaia di euro e iscritto imposte per 2.134 migliaia di euro. Rispetto al precedente esercizio, si registra un notevole incremento dei risultati, dovuto sostanzialmente ai proventi finanziari netti pari a 11.593
migliaia di euro (7.660 migliaia di euro di proventi finanziari netti nel 2006) e ai proventi da partecipazioni
che risultano maggiori rispetto al 2006 di 3.904 migliaia di euro. Infatti i dividendi registrati nel corso del
2007, che ammontano a 13.285 migliaia di euro, sono riferibili a Prima Srl (7.650 migliaia di euro) e a Frullo Energia Ambiente Srl (5.635 migliaia di euro).
La posizione finanziaria, che mostra una posizione a credito di 243.314 migliaia di euro, riflette una leggera
flessione rispetto alla posizione al 31 dicembre 2006 che presentava un saldo positivo di 245.949 migliaia di
euro.
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5.2.3 Personale
Il personale in forza della Società si compone al 31 dicembre 2007 di 30 unità, di cui 11 dirigenti e 19 impiegati, con un incremento totale rispetto al 31 dicembre 2006 di 3 unità.

5.2.4 Investimenti
Gli investimenti, che ammontano a 117 migliaia di euro, riguardano le spese per acquisti software sostenute al 31 dicembre 2007 per 40 migliaia di euro, oltre a spese per autovetture, mobili e personal computer per
77 migliaia di euro.

5.2.5 Informazioni sulle partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
Società
partecipata

De Masi Paride
tramite Italgest Energia SpA
Agostini Marco
Falck Enrico

N. azioni
possedute
all'inizio
dell'esercizio

Actelios SpA

3.059.320
41.000
8.000

Actelios SpA

N. azioni
acquistate

19.000

N. azioni
vendute

N. azioni
possedute
alla fine
dell'esercizio

3.059.320
60.000
8.000

Quanto sopra è stato esposto sulla base delle informazioni fornite dagli interessati.

5.2.6 Rapporti e operazioni con imprese controllanti, controllate o collegate
Actelios SpA intrattiene con la propria controllante, le proprie controllate e collegate rapporti di natura commerciale e finanziaria regolati da normali condizioni di mercato.
Tali rapporti consentono l’acquisizione dei vantaggi originati dall’uso di servizi e competenze comuni, dalle
convenienze determinate dall’esercizio di sinergie di Gruppo e dall’applicazione di politiche unitarie nel
campo finanziario.
In particolare i rapporti hanno riguardato alcune specifiche attività, i cui dettagli sono riportati nella nota
integrativa, tra le quali:
- gestione della tesoreria, erogazione di finanziamenti e rilascio garanzie;
- erogazione di prestazioni professionali e di servizi;
- gestione di servizi comuni.
Ai rapporti sopra descritti occorre aggiungere l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale con
la controllante Falck SpA.

5.2.7 Azioni proprie e azioni o quote di imprese controllanti possedute
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2428 c.c. comma 2, punto 3, si informa che al 31 dicembre
2007 la società non possedeva azioni proprie o della società controllante.
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5.2.8 Azioni proprie e azioni o quote delle imprese controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio
In accordo a quanto disposto dall’articolo 2428 c.c. comma 2, punto 4, si informa che nel corso del 2007 la
società non ha acquistato o alienato azioni proprie o della società controllante.
5.2.9 Piani di stock option
Non sono attualmente in essere programmi di incentivazione per il personale attuati mediante piani di stock
option.

5.2.10 Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio
Signori Azionisti,
il bilancio al 31 dicembre 2007 della Vostra Società chiude con un utile netto di euro 15.940.908.
Vi proponiamo di ripartire l’utile suddetto secondo le seguenti modalità:
(euro)

Alla Riserva legale il 5%
Alle n. 67.680.000 azioni ordinarie 15 centesimi di euro
Utile da portare a nuovo
Totale risultato 2007

797.045
10.152.000
4.991.863
15.940.908

Se con noi d’accordo Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla gestione e il Bilancio, costituito da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e
Note Esplicative.

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Ing. Federico Falck

Milano, 17 marzo 2008
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5.3 Relazione annuale sulla Corporate Governance
Premessa
Actelios SpA aderisce e si conforma al Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane emesso da
Borsa Italiana nel 2002. Con delibera del 27 luglio 2007 il Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA ha
recepito raccomandazioni di cui al predetto Codice di Autodisciplina, salva la mancata istituzione del Comitato per le Nomine.
La presente relazione si compone di tre sezioni: la prima contenente una descrizione generale della struttura di governance adottata; la seconda che analizza e illustra più nel dettaglio l’attuazione delle previsioni
derivanti dal Codice di Autodisciplina; la terza che contiene le tabelle sintetiche.
Infine, si ricorda che la documentazione societaria richiamata nella presente relazione è disponibile sul sito
Internet www.actelios.it, nella sezione ‘Chi siamo’.

5.3.1 Struttura della Governance della Società
La struttura di Corporate Governance si compone di un sistema di amministrazione e controllo e dell’organo assembleare. Il controllo contabile è demandato, ai sensi della normativa vigente, a una società di revisione.
Con delibera del 24 settembre 2007 il Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA ha provveduto a nominare il dr. Carlo Magnani quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai seni
della Legge 262/05.
Durante l’anno 2007 la Società ha provveduto ad adeguare ulteriormente il Modello Organizzativo e di
Gestione ai sensi del D.Lgs 231/01 per adeguarlo a intervenute esigenze normative e di miglior aderenza
alla propria struttura organizzativa nonché a modificare il Codice di Internal Dealing. Ulteriori modifiche
sono state apportate al Modello Organizzativo e di Gestione nel febbraio 2008 per analoghe ragioni.
Actelios SpA non è soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte di società o enti, e ciò tenuto conto sia dei pareri espressi da consulenti legali esterni sia di elementi di fatto che caratterizzano l’operato della Società.
Ai sensi dell’art. 2497 bis c.c., Actelios SpA esercita attività di Direzione e Coordinamento sulle seguenti
società del gruppo: Ecosesto SpA, Elettroambiente SpA, Platani Energia Ambiente ScpA, Prima Srl, Tifeo
Energia Ambiente ScpA.

5.3.1.1 Organi societari e relative funzioni

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo centrale nel sistema di Corporate Governance in quanto è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società (art. 20 Statuto Sociale).
Al Consiglio spetta la responsabilità dell’individuazione degli indirizzi strategici e organizzativi, l’esame e
approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari, l’attribuzione e la revoca delle deleghe, l’esame e
approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.
L’Art. 17 dello Statuto Sociale, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero
variabile di membri tra 5 e 15, rimane in carica per tre esercizi e, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente, uno o più Vice Presidenti e Amministratori Delegati delegando i poteri e determinandone i limiti.
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In data 27 aprile 2005, l’Assemblea dei Soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione i cui membri sono:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Federico Falck
Achille Colombo
Paride De Masi
Roberto Tellarini
Marco Agostini
Enrico Falck
Giuseppe Gatti
Bruno Isabella
Ferruccio Marchi
Umberto Rosa

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Il Consiglio riceve inoltre, al pari del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 150 D.Lgs. 58/98 e con cadenza
almeno trimestrale, un'informativa periodica ed esauriente dall'Amministratore Delegato circa l'attività da
quest'ultimo svolta nell'esercizio delle deleghe attribuitegli.
Il Consiglio può altresì delegare le proprie funzioni a un Comitato Esecutivo nel caso in cui sia costituito.
Tale Comitato, a oggi, non è stato ancora costituito.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, nel rispetto del proprio“Codice di Autodisciplina”, a istituire il Comitato per la Remunerazione e il Comitato per il Controllo Interno con funzioni consultive e propositive nonché a nominare un Investor Relator.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza del sistema di controllo interno nonché dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
I componenti del Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. Ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge.
Attualmente il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all’Albo
dei Revisori Contabili.
La nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci che devono essere titolari al momento della presentazione di una quota minima che rappresenti un quarantesimo del capitale sociale (quota minima pari a
quella determinata ai sensi dell’art. 147 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58) Alla minoranza è riservata l’elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente (art. 24 Statuto Sociale).
Con delibera del 27 aprile 2005, l’Assemblea dei Soci ha rinnovato il Collegio Sindacale i cui membri effettivi sono:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Roberto Bracchetti
Aldo Bisioli
Nicola Vito Notarnicola

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Gli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale sono determinati dall’Assemblea la quale, per il primo
mandato (2005-2007), ha stabilito un compenso pari al minimo delle tabelle professionali da riconoscere ai
due Sindaci effettivi e pari al doppio per il Presidente.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio-videoconferenza e/o teleconferenza a
condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti e siano preventivamente informati.
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Assemblea degli Azionisti
L’Assemblea degli Azionisti è l’organo che rappresenta l’universalità degli azionisti e a cui compete deliberare in via ordinaria in merito all’approvazione del bilancio annuale, alla nomina e revoca dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, alla determinazione dei
compensi di amministratori e sindaci, al conferimento dell’incarico di controllo contabile, alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
In sede straordinaria può deliberare l’aumento di capitale escludendo o limitando il diritto di opzione quando l’interesse della Società lo esige nonché nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente.
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno per approvare il bilancio.
Possono intervenire in Assemblea i Soci per i quali la comunicazione dell’intermediario di cui all’art. 2370
del Codice Civile sia pervenuta almeno due giorni non festivi prima di quello previsto per la prima convocazione. Le azioni non possono essere ritirate prima che l’Assemblea abbia avuto luogo e, il Socio che abbia
diritto di intervento all’Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua vece da un Vicepresidente.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.
In ottemperanza alle raccomandazioni di Borsa, in data 27 aprile 2005, l’Assemblea dei Soci ha approvato il
Regolamento di Assemblea che è stato modificato in occasione dell’Assemblea straordinaria tenutasi il data
21 giugno 2007.
Durante l’anno 2007, l’Assemblea dei Soci si è riunita due volte: il 27 aprile 2007 per l’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2006 e il 21 giugno 2007 per la modifica dello Statuto sociale e del regolamento
assembleare.
Controllo Contabile
Il Controllo contabile è esercitato ai sensi di legge da una società iscritta nell’albo speciale tenuto da Consob. L’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2005, previo parere del Collegio Sindacale, ha conferito il relativo incarico alla PricewaterhouseCoopers SpA. L’Assemblea degli azionisti tenutasi il 27 aprile 2007 ha prorogato tale incarico fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2010 a seguito delle modifiche introdotte
dal decreto Legislativo 303/2006 che ha portato da 6 a 9 esercizi la durata degli incarichi di revisione.
Dirigente Preposto
In data 24 settembre 2007 il dr. Carlo Magnani è stato nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della Legge 262/05. Il Dirigente nominato ha maturato esperienza in nei
settori amministrazione – finanza – controllo rivestendo ruoli direttivi.
5.3.1.2 Capitale azionario

Il capitale sociale è pari a euro 67.680.000,00 e costituito integralmente da azioni ordinarie.
Gli Azionisti di riferimento al 31 dicembre 2007 sono:
- Falck SpA che detiene il 68,72% del capitale sociale;
- Italgest Energia SpA che detiene il 4,52% del capitale sociale;
- GLG Partners LP che detiene il 4,99% del capitale sociale.
Le restanti azioni sono detenute da Soci aventi quote inferiori al 2%.
Tra Falck SpA e Italgest SpA sussiste un accordo, pubblicato ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico Finanza, e
relativo, tra l’altro, all’opzione di acquisto delle azioni attualmente detenute da Italgest Energia da parte di
Falck SpA alle condizioni e termini ivi indicati.
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5.3.1.3 Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs 231/01

In data 14 febbraio 2007 il Consiglio di Amministrazione della società ha ulteriormente modificato il Modello organizzativo per adeguarlo alle disposizioni normative introdotte al D.Lgs. 231/01 che hanno esteso
l’ambito di applicazione di tale normativa anche alle aree relative alla“sicurezza”e all’“antiriciclaggio”. Sono
state quindi inserite del Modello Organizzativo e di Gestione la Quarta Parte Speciale afferente“i reati contro la persona commessi con violazione delle norme “antinfortunistiche” a seguito di quanto disposto dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n.123; nonché la Quinta Parte Speciale afferente“i reati contro il patrimonio commessi mediate frode”a seguito di quanto disposto dall’art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.
Il modello rispecchia le linee guida elaborate in materia e gli obblighi derivanti dalla quotazione alla Borsa
Valori.
Quale organo preposto all’attuazione del citato Modello Organizzativo e di gestione per Actelios SpA, con
autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa è stato scelto un organo collegiale denominato Organismo di Vigilanza, composto da un amministratore indipendente, da un sindaco di Actelios SpA e dall’Internal Audit del Gruppo.
Il Comitato di Controllo Interno verifica costantemente la rispondenza delle procedure alle esigenze della
Società proponendo eventuali modifiche alle stesse per renderle più aderenti alla realtà sociale.
Tutte le Società del Gruppo Actelios hanno adottato il Modello Organizzativo e di Gestione coerente con
quello della società Actelios SpA e sono attualmente in corso le attività necessaria per recepire le ulteriori
modifiche apportate nel febbraio 2008, previo adeguamento dello stesso alla propria realtà e alle specifiche
esigenze.
5.3.1.4 Sistema procedurale

A fronte dell’adozione del Modello Organizzativo e di Gestione è stato aggiornato e integrato il sistema procedurale con particolare riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs 231/01.
5.3.1.5 Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento contiene le regole fondamentali per il mantenimento di una condotta eticamente corretta, e i principi generali di tutti gli strumenti di Corporate Governance che a esso devono coerentemente ispirarsi.
Le norme contenute nel codice non si applicano solo a tutti i dipendenti. E’ infatti fatto obbligo ai dipendenti di esigere il rispetto delle norme contenute in tale codice anche da parte di terzi indipendenti che, a
qualsiasi titolo e livello, si trovino a interagire e/o operare con la Società.
Tale diffusione ha inoltre acquisito ulteriore e fondamentale importanza a seguito dell’introduzione della
normativa ex D.Lgs 231/01.
È presente un Comitato di Attuazione del Codice di Comportamento con il compito prevalente di promuovere e verificare la comprensione e l’attuazione del Codice e risolvere le controversie in merito all’interpretazione delle norme in esso contenute.
Attualmente si compone di sei membri:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Federico Falck
Achille Colombo
Mario Molteni
Angelo Alfieri
Carlo Magnani
Carlo Sinatra

Presidente di Falck SpA e di Actelios SpA - Presidente del Comitato
Amministratore Delegato di Falck SpA e Vice Presidente di Actelios SpA
Esponente esterno
Direttore Risorse Umane di Falck SpA
Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Falck SpA
Direttore Affari Legali e Societari di Falck SpA - Segretario

32

Il Comitato di Attuazione del Codice di Comportamento e della Corporate Governance si è riunito in data
21 marzo 2007 individuando linee di azione per l’anno 2007 in ordine all’ulteriore sviluppo del livello di
attuazione dei principi di governance ed attività di formazione interna, poi regolarmente attuate.
5.3.1.6 Codice di Internal Dealing

Si ricorda che la legge n. 62/05, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva UE in materia di market abuse (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003; Direttiva
2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003; Direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004), ha sostituito l’art. 114 del D. Lgs n. 58/98.
Consob, a sua volta, ha dettato le relative norme attuative degli obblighi di legge con delibera n. 15232 del
29 novembre 2005 recepita nel contesto del Regolamento Emittenti di cui alla delibera 11971 del 1999.
Actelios S.p.A. ha quindi adottato, con delibera del 12 maggio 2006, il nuovo Codice di Internal Dealing
denominato ‘Procedura ex artt. 114 e 115 bis del D.Lgs 58/98 e ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VII Capo I e II del Regolamento Emittenti’.
Il Codice Internal Dealing rappresenta lo strumento per garantire la massima trasparenza e omogeneità
informativa al mercato sulle operazioni finanziarie, riguardanti le azioni ordinarie Actelios SpA, compiute
dalle così dette“Persone Rilevanti”, cioè da coloro che hanno una conoscenza più approfondita delle strategie adottate, in ragione del loro accesso a informazioni rilevanti riguardanti la Società e il Gruppo.
Le regole dettate nel Codice, applicate ad Actelios SpA e a tutte le sue controllate, sono cogenti e da considerarsi inderogabili e, pertanto, a fronte della loro disapplicazione sono previsti provvedimenti sanzionatori.
Come prescritto dall’art. 2 della Sezione II del Codice, il Registro contenente l’elenco delle persone che, in
ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, su base regolare o
occasionale, hanno accesso alle informazioni privilegiate è stato periodicamente aggiornato.

5.3.2 Attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina
5.3.2.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato per tre esercizi, è investito dei più ampi poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione e si riunisce almeno trimestralmente.
Tra i membri dell’attuale Consiglio di Amministrazione vi sono tre membri indipendenti e sono:
Bruno Isabella
Giuseppe Gatti
Umberto Rosa

Il Consiglio di Amministrazione ripartisce l’emolumento ai Consiglieri e, in linea con lo Statuto, sulla base
delle proposte del“Comitato per la Remunerazione”, in data 29 luglio 2005, con l’astensione dei diretti interessati, ha definito gli emolumenti da riconoscere al Vice Presidente Ing. Achille Colombo e al Consigliere
Delegato Ing. Roberto Tellarini, in quanto investiti di particolari cariche e tenuto conto delle deleghe affidatigli. Con delibera del 22 marzo 2006, su proposta del Comitato per la Remunerazione è stato definito il
compenso spettante al Vice Presidente Dott. Paride De Masi.
Il Consiglio di Amministrazione terminerà il suo mandato con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2007.
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5.3.2.2 Ripartizione delle competenze e delle deleghe

Il Consiglio di Amministrazione esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari; attribuisce e
revoca le deleghe alle funzioni di vertice; determina, esaminate le proposte dell’apposito Comitato, sentito
il Collegio Sindacale, la remunerazione dei Consiglieri che ricoprono particolari cariche e provvede a suddividere il compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio; vigila sul generale andamento della
gestione, con particolare attenzione alle situazioni di potenziale conflitto d’interessi, alle relazioni con parti
correlate e a quelle aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario; verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo generale della Società e del Gruppo predisposto dai Consiglieri Delegati; riferisce agli Azionisti in Assemblea.
Il Consigliere Delegato riferisce con periodicità almeno trimestrale e con relazione scritta al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua
prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, sull’attuazione di operazioni in cui hanno un potenziale conflitto di interesse.
Inoltre, al Vicepresidente Ing. Achille Colombo sono conferiti poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione; al Vicepresidente Dott. Paride De Masi sono conferiti poteri di ordinaria amministrazione nel campo
della ricerca e sviluppo; al Consigliere Delegato Ing. Roberto Tellarini sono conferiti i poteri di ordinaria
amministrazione per il coordinamento della gestione aziendale con un limite di esercizio fissato in euro 5
milioni per i poteri che hanno rilevanza economica.
La Legale rappresentanza della Società spetta per statuto al Presidente, ai Vicepresidenti e al Consigliere
Delegato, nei limiti dei rispettivi mandati.
Nel corso del 2007 si sono svolte 7 riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali hanno partecipato
amministratori e sindaci secondo lo schema che segue:
Riunione

13 febbraio 2007
16 marzo 2007
8 maggio 2007
21 giugno 2007
27 luglio 2007
24 settembre 2007
29 ottobre 2007

Presenze Amministratori

Presenze Sindaci

7/10
10/10
10/10
8/10
8/10
10/10
9/10

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

Le attività del Consiglio di Amministrazione vengono coordinate dal Presidente, cui è riconosciuto il ruolo
di garante dell’applicazione di una corretta Corporate Governance in seno all'organo di gestione.
Il Presidente coordina e guida le riunioni del Consiglio di Amministrazione e si adopera affinché agli interessati siano forniti in anticipo elementi utili per partecipare proficuamente, fatte salve le esigenze di urgenza e riservatezza.
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5.3.2.3 Composizione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti 10 Amministratori di cui 3 esecutivi e 3 indipendenti:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Federico Falck
Achille Colombo
Paride De Masi
Roberto Tellarini
Marco Agostini
Bruno Isabella
Enrico Falck
Giuseppe Gatti
Ferruccio Marchi
Umberto Rosa

Presidente e Legale rappresentante
Vicepresidente e Legale rappresentante
Vicepresidente e Legale rappresentante
Consigliere Delegato e Legale rappresentante
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

esecutivo
esecutivo
esecutivo
indipendente
indipendente
indipendente

L’indipendenza degli Amministratori è stata attentamente valutata verificando l’assenza di relazioni economiche rilevanti, la non detenzione di pacchetti azionari di controllo o che consentano di esercitare un’influenza notevole e la presenza dei requisiti di legge.
Si riportano, per dovuta informazione, la cariche ricoperte dagli amministratori in altre società:
Federico Falck

Presidente
e Legale rappresentante

Achille Colombo

Vice Presidente
e Legale rappresentante

Paride De Masi

Vice Presidente

Roberto Tellarini

Consigliere Delegato
e Legale rappresentante

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Falck SpA
- Riesfactoring SpA
- Itla-Redaelli Tecna Laminati SpA
- Sodalitas, Associazione per lo sviluppo
dell’Imprenditoria nel Sociale
Vice Presidente di Delna SpA
Consigliere di:
- Banca Popolare di Sondrio SpA
- Falck Acciai-CNS SpA
- Italcementi SpA
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Componente della Giunta e del Consiglio Direttivo
di Assolombarda
Componente della Giunta di Assonime
Consigliere Delegato di Falck SpA
Consigliere di:
- Falck Energy S.A.
- Italian Lao Group Co. Ltd
Presidente di AGR Ventures Pte. Ltd.
Presidente di Falck Financial Services
Membro di:
- World Economic Forum
- World Business Council for Sustainable
Development (EBCSD)
Aspen Club
Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Italgest Energia SpA
- Italgest Energia Prima SpA
- Italgest Wind Srl
- E.T.A. SpA
Amministratore Delegato:
- Italgest Holding Srl
Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Frullo Energia Ambiente Srl
VicePresidente di Ecosesto SpA
Membro del Consiglio di Amministrazione:
- Elettroambiente SpA
- Palermo Energia Ambiente ScpA
- Powercrop Srl
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Bruno Isabella

Consigliere

Umberto Rosa

Consigliere

Enrico Falck
Giuseppe Gatti

Consigliere
Consigliere

Marco Agostini
Ferruccio Marchi

Consigliere
Consigliere

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Sirap-Gema SpA
- Sirap-Gema Insulation Systems Srl
- Amprica SpA
- Sab Autoservizi Srl
- Mondi Packaging Italia SpA
- Presidente dello Steering Committee di:
- Petruzalek Gmbh
Consigliere di:
- Falck SpA
Consigliere di:
- Ccb – Comp. Des Ciments Belges
Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
- Snia SpA
- Nerviano Medical Science Srl
- Air Liquide Italia SpA
Consigliere di:
- Amplifon SpA
- Finlombarda SGR
Consigliere di Falck SpA
Presidente di Erg Power & Gas SpA
Presidente di Enertad SpA
Presidente di Iride Mercato SpA
Consigliere di Erg SpA
Amministratore Delegato di:
- Marchi Industriale SpA
- Giofin Srl
Consigliere di:
- Falck SpA
- Achimar SpA
- Castello della Pia Srl
- Castel di Pietra Srl
- Essemar SpA

5.3.2.4 Comitati

Comitato per le Proposte di Nomina
La Società non ha previsto la costituzione del Comitato per le Proposte di Nomina in quanto le medesime
sono presentate dagli Azionisti di maggioranza o di controllo i quali procedono a una selezione preventiva
dei candidati.
Comitato per la Remunerazione
E’ stato costituito il 25 febbraio 2002, con il compito di formulare le proposte per la remunerazione e per gli
eventuali piani di stock option da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche nonché, in
accordo con il Consigliere Delegato, eventuali piani di stock option da destinare ai dirigenti del Gruppo.
Tale comitato è stato rinnovato in data 27 aprile 2005. Attualmente non è previsto un piano di stock option.
I membri del Comitato sono:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Bruno Isabella
Umberto Rosa
Enrico Falck

Presidente del Comitato

Nel corso dell’anno 2007, il Comitato non si è riunito.
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Comitato per il Controllo Interno
E’ stato costituito il 25 febbraio 2002 e ha funzioni consultive e propositive tra cui l’assistenza al Consiglio
di Amministrazione nella verifica dell’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno nella verifica
dell’adeguatezza dei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio consolidato di concerto con i
responsabili amministrativi, nella valutazione delle proposte presentate dalla Società di Revisione.
Con delibera del 27 aprile 2005, è stato rinnovato tale Comitato i cui attuali membri sono:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Umberto Rosa
Bruno Isabella
Giuseppe Gatti

Presidente del Comitato

tutti amministratori indipendenti e non esecutivi.
Ai lavori del Comitato è invitato a partecipare tutto il Collegio Sindacale, il Preposto al Controllo Interno e
l’Uditore (Avv. Salvatore De Vitis). Possono intervenire, su invito del Presidente, Amministratori e Sindaci
della Società e delle sue controllate, nonché rappresentanti della Società di Revisione e consulenti esterni.
Nel 2007 il Comitato si è riunito 5 volte e alle riunioni hanno partecipato oltre ai membri effettivi anche l’intero Collegio Sindacale, il Preposto al Controllo Interno e i Responsabili di funzione.
Sono stati affrontati numerosi argomenti, con particolare riferimento al programma di attività del Preposto
al Controllo Interno e all’adozione del Modello di Organizzazione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs
231/01.
Nel maggio 2007 è stato adottato il nuovo regolamento del Comitato di Controllo Interno.
5.3.2.5 Funzioni e procedure aziendali

Procedure interne al Consiglio e ai Comitati
La Società non ha adottato uno specifico regolamento interno del Consiglio di Amministrazione, ma garantisce comunque che siano fornite con ragionevole anticipo rispetto alla data delle riunioni la documentazione e le informazioni necessarie.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, le persone e i
responsabili delle funzioni per meglio illustrare gli argomenti all’ordine del giorno.
Nomina Amministratori e Sindaci
Il Consiglio di Amministrazione di Actelios SpA è nominato dall’Assemblea sulla base di liste presentate
dagli Azionisti, e rese pubbliche nei modi e termini di legge, nelle quali i canditati devono essere elencati
mediate un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono
essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea
in prima convocazione.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella minor percentuale che venisse determinata a
sensi di legge, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine di due
giorni non festivi antecedenti l'assemblea in prima convocazione; la lista deve contenere l’indicazione dell’identità degli Azionisti che l’hanno presentata e del relativo possesso azionario. Gli azionisti che, da soli o
insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale avente diritto di voto,
possono presentare liste contenenti non più di 3 candidati.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. o
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quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una
sola lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla
legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di
legge o di regolamento.
Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comportano esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.
Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.
All’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere
meno uno;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in
alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale
lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa
vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.
Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi
dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.
Per l’elezione del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge e di regolamento. Alla minoranza
è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.
In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età.
I soci che intendono presentare una lista di candidati devono essere titolari al momento della presentazione della stessa di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell'art. 147 ter del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo
non inferiore a tre anni.
I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano
maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;
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- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio,
finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed
informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.
Le norme di cui sopra recepiscono le nuove prescrizioni normative di cui alla Legge 262/05 e del D.Lgs.
303/06.
Organismo di Vigilanza
In ottemperanza a quanto previsto, da un lato, dall’art. 6.1. lett. b) del D.Lgs 231/01, dall’altro, dalle procedure attinenti i disposti alle norme testè nominate, con delibera del 27 aprile 2005, è stato nominato l’Organismo di Vigilanza i cui attuali membri sono:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Umberto Rosa
Presidente del Comitato
Roberto Bracchetti
Gianluca Gemma (che ha sostituito nel marzo 2007 Gianni Bailo)

Il dr. Gemma ricopre anche la carica di Segretario.
Nel corso dell’anno 2007, l’organismo di vigilanza si è riunito 5 volte. Il report semestrale è stato portato a
conoscenza del Consiglio di Amministrazione durante la seduta del 24 settembre 2007, mentre quello
annuale è stato esaminato durante la riunione del 14 febbraio 2008.
Sistema di Controllo Interno
Così come da disposizioni del codice di Autodisciplina la società ha provveduto a nominare un Preposto al
Controllo Interno che non dipende da alcuna direzione operativa, riferisce del proprio operato al Comitato
per il Controllo Interno, al Collegio Sindacale e agli Amministratori a ciò delegati.
Con nomina del 24.09.2007, riveste tale incarico il dr. Gianluca Gemma.
Investor Relator
In linea con il Codice di Autodisciplina la Società in data 01.06.2007 ha nominato il Dr. Giorgio Botta quale
Investor Relator che ha sostituito il Dott. Hans Rudolf Schenk.
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della Legge 262/05
La Società ha nominato in data 24 settembre 2007 il dr. Carlo Magnani quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della Legge 262/05.

5.3.2.6 Collegio Sindacale
La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto delle norme codificate e statutarie. L’attuale Collegio
Sindacale scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 ed è composto dai seguenti signori:
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Roberto Bracchetti
Aldo Bisioli
Nicola Vito Notarnicola

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
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Di seguito si riportano gli altri incarichi ricoperti dai sindaci in elenco:
Roberto Bracchetti

Presidente del Collegio Sindacale

Aldo Bisioli

Sindaco effettivo

Nicola Vito Notarnicola

Sindaco effettivo
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Presidente del Collegio Sindacale di:
- Alsco Italia Srl
- Borgo Antico Srl
- Cantoni ITC SpA
- Durkopp Adler Italia Srl
- Ecosesto SpA
- Fidim S.r.l.
- Speed SpA
- Frullo Energia Ambiente SpA
- Pirelli & C. Ambiente SpA
- Pirelli & C. Ambiente Renewables Energy Srl
- Pirelli & C. Ambiente Site – Remediation SpA
- Pirelli & C. Real Estate SpA
- Pirelli & C. Opportunities SGR SpA
- Pirelli & C. Real Estate SGR SpA
- Prima Srl
- Ratti SpA
- Rottapharm SpA
- RRL Immobiliare SpA
- SIM SpA
- Sir.Tess SpA
- Spencer Stuart Italia Srl
Sindaco Effettivo di:
- ABB SpA
- Alstom SpA
- Alstom Power Italia SpA
- Coface Assicurazioni SpA
- Coface Factoring Italia SpA
- Coface Service SpA
- Energia Holding SpA
- Energia Italiana SpA
- Energia Molise SpA
- Esse S.p.A.
- Iniziative Immobiliari Srl
- Iniziative Retail Srl
- La Rinascente Srl
- Luceplast SpA
- Mediolanum Farmaceutici SpA
- Pirelli Tyre SpA
- Sorgenia SpA
- Tamerice Immobiliare Srl
- Tiglio I Srl
- Upim Srl
Presidente del Collegio Sindacale di RC Group SpA
Sindaco Effettivo di:
- Finanziaria Immobiliare d’Este Srl
- Alicudi SpA
- Colorado Film Production Srl
- Sugarmusic SpA
- Ferriera Sider Scal SpA
- Finanziaria Immobiliare D’Este Srl
- Gianni Crespi Foderami SpA
- Hydroservice SpA
- Idea Rocca SpA
- Iven SpA
- Marghera Portuale
- Medacta Italia Srl
- Plastotecnica SpA
Presidente del Collegio Sindacale di:
- Findast SpA
- PAV.I. Srl

5.3.3 Allegati
Si allegano alla presente relazione le seguenti tabelle:
- struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati
- Collegio Sindacale
- altre previsioni del Codice di Autodisciplina

Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

Carica

Consiglio di Amministrazione
non
Componenti
esecutivi
esecutivi

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Federico Falck
Achille Colombo
Paride De Masi
Roberto Tellarini
Bruno Isabella
Enrico Falck
Giuseppe Gatti
Ferruccio Marchi
Umberto Rosa
Marco Agostini

indipendenti

% partecipazione

n. altri
incarichi

100
100
90
100
90
80
90
100
90
90

5
2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Comitato
controllo
interno

Comitato
Remunerazione

X

X
X

1
1
4

X

3

X

Numero riunioni svolte
Consiglio di Amministrazione
Comitato controllo Interno
Comitato Remenurezione

X

7
5
0

Collegio Sindacale
Carica

Componenti

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Roberto Bracchetti
Aldo Bisioli
Nicola Vito Notarnicola

Numero riunioni svolte

% partecipazione

n. altri incarichi

100
100
100

2
0
0
6

Quorum richiesto per presentazione della liste da parte delle minoranze
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1/40 del capitale sociale

Altre previsioni del Codice di Autodisciplina
SI

Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:
a) i limiti
b) modalità d'esercizio
c) periodicità dell'informativa

NO

Motivazione dallo scostamento dalle
raccomandazioni del Codice di Autodisciplina

X

E' prassi darne informativa nel corso
di ogni Consiglio

X
X

Il CdA si è riservato l'esame e l'approvazione delle operazioni
aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale
e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate) ?
Il CdA ha definito le linee guida e i criteri per l'identificazione
delle operazioni "significative"?
Le linee guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e
l'approvazione delle operazioni con parti correlate?
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti
correlate sono descritte nella relazione?
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci
Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore
è avvenuto con almeno 10 giorni di anticipo?
Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate
da esauriente informativa?
Le candidature alla carica di Amministratori erano accompagnate
dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?
Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto
con almeno 10 giorni di anticipo?
Le candidature alla carica di Sindaco erano accompagnate
da esauriente informativa?
Assemblee
La società ha approvato il regolamento di Assemblea?

X
X

Poiché nelle deleghe ci sono limiti di spesa
X

X
X

X
X
X
X
X

X

I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili
di aree operative?
Unità organizzativa preposta al controllo interno?

E' stato adottato durante l'Assemblea del 27
aprile 2005 e modificato in data 21 giugno 2007

X
X

Investor Relator
La società ha nominato un Investor Relator?
Unità organizzativa e riferimenti dell'Investor Relator

X
X

42

Giorgio Botta
Sesto San Giovanni, Via Alberto Falck 4/16
tel 02-24333338 -fax 02-24791214
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Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007

6.1 Stato patrimoniale consolidato
31.12.2007
(migliaia di euro)

Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
2 Immobilizzazioni materiali
3 Titoli e partecipazioni
4 Crediti finanziari a medio lungo termine
5 Crediti per imposte anticipate
6 Crediti diversi
Totale
B Attività correnti
1 Rimanenze
2 Crediti commerciali
3 Crediti diversi
4 Crediti finanziari
5 Titoli
6 Cassa e disponibilità liquide
Totale
C Attività non correnti destinate alla vendita
Totale attività
Passività
D Patrimonio netto
1 Capitale sociale
2 Riserve
3 Risultato a nuovo
4 Risultato dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
5 Patrimonio netto dei terzi
Totale patrimonio netto
E Passività non correnti
1 Debiti finanziari a medio lungo termine
2 Debiti diversi
3 Imposte differite
4 Fondi per rischi e oneri
5 TFR
Totale
F Passività correnti
1 Debiti commerciali
2 Debiti diversi
3 Debiti finanziari a breve termine
4 Fondi per rischi e oneri
Totale
G Passività associabili alle attività
non correnti destinate alla vendita
Totale passività

31.12.2006

di cui parti
correlate

Note

di cui parti
correlate

(1)
(2)
(3)
(4)
(7)
(6)

68.752
223.403
53
241
9.152
627
302.228

(8)
(5)
(6)
(4)

4.630
28.602
9.500
7.308

(9)

199.943
249.983

214.210
262.955

552.211

555.118

(10)

67.680
252.733
8.094
13.766
342.273
4.055
346.328

67.680
250.008
5.042
12.756
335.486
4.025
339.511

(13)
(15)

89.790
305

98.790
60

(11)
(12)

2.483
2.089
94.667

3.121
1.917
103.888

(14)
(15)
(13)

50.362
36.415
24.439

(10)

Per il dettaglio delle “parti correlate” vedi pagina 67.
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68.377
208.473
78
2.102
8.425
4.708
292.163

10.347
122
22

4.774
25.564
1.648

4.914
36.284
3.406
4.141

53.600
37.623
20.496

111.216

111.719

552.211

555.118

10.027
106
1.371

7.246
20.682
1.317

6.2 Conto economico consolidato
31.12.2006

31.12.2007
di cui parti
correlate

Note
(migliaia di euro)

A Ricavi

(16)

90.625

Costo del personale diretto

(17)

(6.128)

(6.106)

Costi e spese diretti (a)

(18)

(49.487)

(55.366)

(55.615)

(61.472)

35.010

34.346

B Totale costo del venduto
C Utile lordo industriale
Altri proventi

(19)

4.264

Costi del personale di struttura

(17)

(4.185)

Spese generali e amministrative

(20)

(9.582)

D Risultato operativo

150

di cui parti
correlate

82

(21)

Proventi e oneri da partecipazione

(22)

E Risultato ante imposte

2.531

2.358

(2.872)

(8.535)

6.013

524

2

(3.011)

2.465

(185)
24.074

(13.111)

(9.831)

F Risultato netto

14.927

14.243

G Risultato di pertinenza dei terzi

(1.161)

(1.487)

H Risultato di pertinenza del Gruppo

13.766

12.756

(23)

(248)

23.735

28.038

Totale imposte sul reddito

231

(4.434)

25.507

Proventi e oneri finanziari

95.818

(a) costi e spese diretti: nel 2006 comprendevano componenti negativi di reddito derivanti da eventi il cui accadimento risultava non ricorrente per 7.833 migliaia di euro relativi alla svalutazione dell’avviamento iscritto in bilancio relativo all’impianto di Rende.
Nel 2007 non risultano componenti positivi e negativi derivanti da eventi il cui accadimento risulta non ricorrente.
Per il dettaglio delle“parti correlate”vedi pagina 72.
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6.3 Rendiconto finanziario consolidato
31.12.2006

31.12.2007
di cui parti
correlate

Note
(migliaia di euro)

Flusso di cassa dell'attività operativa
Risultato netto del periodo
Aggiustamenti per:
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Accantonamento TFR
Fair value di partecipazioni e altri titoli
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Dividendi incassati
Quota di risultato di partecipazioni valutate a equity
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni immateriali
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni materiali
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Altre variazioni
Imposte (conto economico)
Risultato operativo prima dei cambiamenti
del capitale circolante netto e fondi
Variazione delle rimanenze
Variazione dei crediti verso clienti
Variazione dei debiti verso fornitori
Variazione altre attività/passività
Variazione netta dei fondi rischi
Variazione dei fondi del personale - TFR pagato nell'anno
Flusso di cassa generato dell'attività operativa
Interessi pagati
Imposte pagate
Flusso di cassa netto generato dell'attività operativa (1)
Flusso di cassa dell'attività di investimento
Dividendi ricevuti
Vendita di immobilizzazioni materiali
Vendita di immobilizzazioni immateriali
Vendita di attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Acquisto di partecipazioni
Vendita di partecipazioni
Variazione area di consolidamento
Interessi incassati
Flusso netto dell'attività di investimento (2)
Flusso di cassa dell'attività di finanziamento
Dividendi pagati
Aumento capitale e versamenti in c/capitale
Incasso di finanziamenti
Finanziamenti concessi
Accensione nuovi finanziamenti
Pagamento di finanziamenti
Flusso netto dell'attività di finanziamento (3)
Incremento netto in cassa e disponibilità equivalenti (1+2+3)
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 1 gennaio
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 31 dicembre
(9)
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di cui parti
correlate

14.927

14.243

497
13.865
461

8.349
13.525
428
(50)
(8.235)
7.711

(8.234)
7.711

(5.675)
93

191
(4)
9.831

45
13.111
42.383
284
7.682
(3.239)
(11.873)
(638)
(289)
34.310
(6.724)
(6.507)
21.079

(5.582)

(93)
(93)

45.989
(2.135)
(2.547)
12.331
(1.849)
368
(283)
51.874
(6.416)
(4.396)
41.062
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24

(872)
(28.843)
(15)

(1.134)
(29.204)

7.417
(22.265)

5.675

(6.769)
219

(4.651)

(1.043)
49.995
(55.511)
(13.109)
(14.295)
214.258
199.963

(2.692)
226

(2.466)

(2.466)
(226)
(2.692)

229
(114)
6.380
(23.819)

2.692
2.692

(750)
245.774

177.172

(2.267)
1.323
(15.253)
228.827
246.070
(31.812)
214.258

6.4 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto Consolidato
Capitale
sociale

Riserve

Utile
del periodo

Totale
patrimonio
netto di Gruppo

Patrimonio
netto
di Terzi

Totale
patrimonio

22.560

49.380

3.588

75.528

3.112

78.640

3.588

(3.588)

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2005
Destinazione risultato 2005
Aumento capitale

45.120

Spese per aumento capitale

205.361

250.481

250.481

(3.277)

(3.277)

(3.277)

Versam.soci Platani/Tifeo
Pagamento dividendi
Altri movimenti

(2)

Risultato al 31 dicembre 2006
Saldo al 31.12.2006

67.680

Destinazione risultato 2006

176

176

(750)

(750)

(2)

(2)

12.756

12.756

1.487

14.243

255.050

12.756

335.486

4.025

339.511

5.988

(12.756)

(6.768)

(6.768)

Versam.soci Platani/Tifeo
Pagamento dividendi
Altri movimenti

(1.148)

(211)

17

(194)

13.766

13.766

1.161

14.927

13.766

342.273

4.055

346.328

(211)

Risultato al 31 dicembre 2007
Saldo al 31.12.2007

(1.148)

67.680

260.827

48

6.5 Note esplicative Consolidato
6.5.1 Contenuto e forma dei prospetti contabili consolidati
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (International
Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting Standards - IFRS), integrati dalle relative interpretazioni (Standing
Interpretations Commettee – SIC e International Financial Reporting Interpretations Commettee – IFRIC).
I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli predisposti dai Consigli di Amministrazione per l’approvazione da parte
delle Assemblee degli Azionisti delle singole società, opportunamente riclassificati e rettificati per adeguarli ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e ai criteri di Gruppo.
A decorrere dal 2007 è stato applicato, senza determinare particolari effetti sulle valutazioni di bilancio, ma solo sul contenuto
dell’informativa il seguente principio:
IFRS7“Strumenti finanziari: informazioni integrative”che richiede un’ampia disclosure con riferimento alla natura e alle modalità di gestione dei rischi di credito, di liquidità e di mercato.
Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la società ha optato di presentare le seguenti tipologie di schemi contabili:
.

Stato Patrimoniale Consolidato
Lo stato patrimoniale consolidato viene presentato a sezioni contrapposte con separata indicazione delle Attività, Passività
e Patrimonio Netto. A loro volta le Attività e le Passività vengono esposte in Bilancio Consolidato sulla base delle loro classificazione come non correnti e correnti.

.

Conto Economico Consolidato
Il conto economico consolidato viene presentato nella sua classificazione per destinazione utilizzando altresì come elemento distintivo di suddivisione la variabilità dei costi.
Ai fini di una più chiara comprensione dei risultati tipici della gestione industriale ordinaria, finanziaria e fiscale, il conto
economico presenta i seguenti risultati intermedi consolidati:
- utile lordo industriale;
- risultato operativo;
- risultato ante imposte;
- risultato netto;
- risultato di pertinenza di terzi;
- risultato di pertinenza del gruppo.
Non è stata fornita un’informativa per settori in quanto le informazioni utilizzate dalla direzione nel valutare i risultati operativi e nei processi decisionali relativi alle singole unità di business coincidono con le informazioni economiche – patrimoniali delle singole entità giuridiche.

.

Rendiconto Finanziario Consolidato
Viene presentato il prospetto di rendiconto finanziario consolidato suddiviso per aree di formazione dei flussi di cassa così
come indicato dai principi contabili internazionali.

.

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato
Si riporta il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato così come richiesto dai principi contabili internazionali con evidenza separata del risultato di esercizio e di ogni ricavo, provento, onere e spesa non transitati a conto economico, ma imputati direttamente a patrimonio netto consolidato sulla base di specifici principi contabili IAS/IFRS.

6.5.2 Imprese consolidate
Il Gruppo Actelios si compone di 13 società, di cui 7 incluse nell'area di consolidamento con il metodo dell'integrazione globale, 4 incluse nell'area di consolidamento con il metodo proporzionale e 2 valutate al costo.
Le società incluse nell'area di consolidamento al 31 dicembre 2007 sono elencate nei prospetti supplementari (al punto 9.1).
Il bilancio consolidato include i bilanci di Actelios SpA, società Capogruppo, e di tutte le società dove la stessa detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto.
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6.5.3 Variazioni dell’area di consolidamento
Fra le partecipazioni valutate con il metodo proporzionale nell’esercizio 2007 si è aggiunta Powercrop Srl, precedentemente
valutata al costo.
Il 22 dicembre 2007 è stata acquisita da parte di Actelios SpA la partecipazione totale nella società Samanta Immobiliare Srl,
valutata al costo per l’esercizio 2007, in quanto finora irrilevante ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione. Tale società
diverrà fin dal prossimo esercizio la capofila delle società che agiranno nell’ambito della produzione di energia elettrica dal fotovoltaico.
Non viene più considerata fra le società valutate al costo GSA Scarl in liquidazione, in quanto nel mese di ottobre è stato depositato il bilancio finale di liquidazione.

6.5.4 Principi e tecniche di consolidamento
Le società incluse nell’area di consolidamento con il metodo dell’integrazione globale sono quelle controllate dalla Capogruppo, anche attraverso quote di partecipazioni indirette.
Le società per le quali la Capogruppo esercita un controllo congiunto con altri soggetti terzi vengono consolidate con il metodo proporzionale.
Le società collegate vengono valutate a“equity”.
I bilanci delle società incluse nell’area di consolidamento sono stati rettificati, ove necessario, per adeguarli a principi contabili, omogenei nell'ambito del Gruppo, che fanno riferimento agli IAS/IFRS.
I bilanci delle società controllate vengono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data da cui comincia il controllo e fino
alla data in cui tale controllo cessa.
Le partite di debito e credito e tutte le operazioni di importanza significativa intercorse fra le società consolidate sono eliminate.
Gli utili derivanti da operazioni fra società consolidate, o valutate con il metodo del patrimonio netto e inclusi nell'attivo patrimoniale a fine periodo in quanto non ancora realizzati, vengono eliminati se di ammontare significativo.
Il valore di carico delle partecipazioni consolidate è eliminato a fronte del patrimonio netto delle società partecipate comprensivo degli eventuali adeguamenti al fair value alla data di acquisizione. La differenza emergente è trattata come avviamento (o
goodwill) e come tale contabilizzata ai sensi dell’IFRS n.3.
Le quote di patrimonio netto e di risultato netto di competenza di soci terzi delle controllate consolidate sono esposte separatamente in un'apposita voce del patrimonio netto e del conto economico consolidato.
Le differenze tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valori correnti alla data dell’acquisto delle controllate, ove possibile, vengono imputate a specifiche voci dell’attivo e del passivo delle società partecipate. Nel caso la differenza positiva rappresenti un maggior valore pagato a titolo di avviamento lo stesso viene contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali e
sottoposto a impairment con periodicità almeno annuale. L’eventuale differenza residua negativa viene imputata a Patrimonio
Netto.
Le percentuali di possesso, utilizzate per le società a consolidamento integrale e proporzionale, corrispondono a quelle civilistiche, considerando le quote di possesso indirette.
I dividendi ricevuti dalla Capogruppo e dalle società consolidate, a fronte di partecipazioni incluse nell'area di consolidamento, sono stornati dal conto economico consolidato.

6.5.5 Principi contabili
Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili per quanto riguarda i dati dell’esercizio 2007 si basano
sui principi IAS/IFRS in vigore a oggi e sulla loro attuale“interpretazione”così come risultante dai documenti emessi sino a ora
dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC).
Il bilancio consolidato è redatto in euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di euro tranne quando diversamente indicato.
Il bilancio consolidato è redatto in base al principio del costo, a eccezione degli strumenti derivati e delle attività finanziarie
destinate alla vendita la cui valutazione è effettuata in base al principio del“valore di mercato”(fair value).
Le attività non ricorrenti e le immobilizzazioni detenute per essere cedute sono iscritte al minore tra il valore netto contabile e
il valore di mercato.
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Nella predisposizione del bilancio consolidato in conformità con gli IFRS il management ha effettuato stime, valutazioni e
assunzioni basate su dati storici e sulla sua esperienza che potrebbero influenzare i valori contabili di alcune attività e passività, costi e ricavi, così come l’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento del bilancio. Le stime
e le assunzioni fanno principalmente riferimento alla valutazione sulla recuperabilità delle immobilizzazioni immateriali, alla
definizione della vita utile delle immobilizzazioni materiali, alla recuperabilità dei crediti, al riconoscimento e/o alla valutazione dei fondi rischi e alla valutazione dei crediti derivanti dai conguagli per cessione energia elettrica. Le stime e le assunzioni
vengono riviste periodicamente e in particolare al termine di ogni periodo contabile.
I principi contabili sotto riportati sono stati applicati all’esercizio in corso e al suo comparativo.
I più significativi principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, controllabile, ed è prevedibile che generi benefici
economici futuri e il suo costo può essere determinato in modo attendibile.
Sono iscritte al costo inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità
futura.
Le immobilizzazioni immateriali, aventi vita utile definita, vengono iscritte al costo al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore. L’ammortamento è parametrato al periodo della loro prevista vita utile e inizia quando l’attività è disponibile all’uso.
Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile indefinita e quelle non ancora disponibili per l’utilizzo sono sottoposte a una
verifica di perdita di valore (Impairment Test). La verifica consiste nel confronto tra i flussi di cassa attesi dall’immobilizzazione
e il valore netto contabile. La metodologia dei flussi di cassa operativi scontati, si basa sulle proiezioni elaborate nei piani poliennali, approvati dalla Direzione Aziendale.
I costi relativi all’acquisizione dei diritti derivanti da CIP 6/92 sono ammortizzati secondo la durata della convenzione.
Gli avviamenti sono costituiti principalmente dalle differenze emerse in sede di primo consolidamento tra il valore di carico
delle partecipazioni e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di pertinenza delle società consolidate, rettificato per tener
conto sia di transazioni infragruppo significative sia dei fair value riferiti ai valori netti identificabili di attività e passività dell’entità acquisita.. L’avviamento che non deriva da differenze di consolidamento, si riferisce al prezzo pagato da Frullo Energia
Ambiente Srl a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda. L’avviamento viene sottoposto ad analisi di impairment test con
cadenza almeno annuale, volta a individuare eventuali riduzioni durevoli di valore. Ai fini di una corretta effettuazione dell’analisi di congruità l’avviamento è stato allocato a ciascuna delle unità generatrici di flussi finanziari (Cash Generating Units,
C.G.U.) che beneficiano degli effetti derivanti dall’acquisizione.
All’interno del Gruppo Actelios le C.G.U. sono state identificate con i diversi progetti generatori di flussi di cassa: Trezzo, Rende,
Frullo, Tifeo, Platani.
Le restanti immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi sostenuti per attuazione di progetti di automatizzazione e meccanizzazione dei vari sistemi informativi.
Immobilizzazioni materiali
Il Gruppo Actelios ha optato per il metodo del costo in sede di prima predisposizione del bilancio IAS/IFRS, così come consentito dall’IFRS 1. Per la valutazione degli immobili, impianti e macchinari, si è quindi preferito non ricorrere alla contabilizzazione con il metodo del valore equo (“fair value”).
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulate, a eccezione dei terreni, che non sono ammortizzati e che sono valutati al costo al netto delle perdite di valore accumulate.
Qualora, per componenti rilevanti di tali immobilizzazioni materiali, esistessero vite utili differenti, a ciascun componente viene
attribuita una propria vita utile al fine del calcolo degli ammortamenti (Component Approach).
Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle rappresentative della durata della vita utile economico-tecnica dei cespiti.
I coefficienti applicati per le varie categorie sono qui di seguito riportati:
(%)

Fabbricati industriali - costruzioni leggere
Impianti generici e specifici
Grandi impianti e macchine operatrici
Attrezzature
Mobili e macchine d'ufficio
Automezzi e autoveicoli da trasporto interno

3 - 4 - 10
5-12- 15 - 20
9 - 10
10 - 12 - 20 - 25 - 30
12 - 20
20 - 25
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Nell’esercizio di entrata in funzione dei cespiti, tali aliquote sono state calcolate in base ai mesi di effettivo utilizzo.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati a carico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alle
residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Gli oneri finanziari sostenuti per la costruzione di un impianto o per la sua acquisizione sono capitalizzati fino al momento in
cui il bene è pronto per essere impiegato nei processi produttivi.
Perdite di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali
In presenza di situazioni potenzialmente generatrici di perdita di valore, le immobilizzazioni materiali e immateriali vengono
sottoposte a impairment test, stimando il valore recuperabile dell’attività e confrontandolo con il relativo valore netto contabile. Se il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene adeguato di conseguenza. Tale riduzione
costituisce una perdita di valore, che viene imputata a conto economico.
Qualora una svalutazione effettuata precedentemente non avesse più ragione di essere mantenuta, il valore contabile viene
ripristinato a quello nuovo derivante dalla stima, con il limite che tale valore non ecceda il valore netto di carico che l’attività
avrebbe avuto, se non fosse stata effettuata nessuna svalutazione. Anche il ripristino di valore viene registrato a conto economico.
Titoli e partecipazioni
Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Le partecipazioni in imprese controllate escluse dall’area di consolidamento sono valutate con il metodo del costo quando il
loro consolidamento non produce effetti significativi sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico consolidato. Le partecipazioni in società collegate, in cui il Gruppo Actelios detiene una percentuale di possesso superiore al 20% o
al 10% se quotate, sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
Partecipazioni in altre imprese e altri titoli
Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle collegate sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili: in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo.
Gli utili e le perdite derivanti da adeguamenti di valore vengono riconosciuti in una specifica riserva di patrimonio netto.
In presenza di perdite permanenti di valore o in caso di vendita, gli utili e le perdite riconosciuti fino a quel momento nel patrimonio netto sono contabilizzati a conto economico.
I titoli detenuti per la negoziazione sono valutati al fair value con contropartita al conto economico.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite rilevate; il valore originario viene ripristinato negli esercizi
successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Joint-venture
Le compartecipazioni in joint-venture sono consolidate secondo il metodo proporzionale che prevede la rilevazione nel bilancio consolidato, linea per linea, attività, passività, costi e ricavi in misura proporzionale alla quota di pertinenza di attività.
Attività finanziarie
Classificazione
In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 e dallo IAS 32, le attività finanziarie vengono classificate nelle seguenti quattro
categorie:
1.
2.
3.
4.

attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico;
investimenti posseduti fino a scadenza;
finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti;
attività finanziarie disponibili per la vendita.

La classificazione dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate e detenute e il management determina la classificazione iniziale delle stesse al momento della loro prima iscrizione verificandola successivamente a ogni data di bilancio.
Una descrizione delle principali caratteristiche delle attività di cui sopra può essere sintetizzata come segue:
Attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico
Tale categoria si compone di due sottocategorie:
1. attività finanziarie detenute per specifico scopo di trading;
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2. attività finanziarie da considerare al fair value fin dal loro acquisto. In tale categoria vengono anche compresi tutti gli investimenti finanziari, diversi da strumenti rappresentativi di capitale, che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo,
ma il cui fair value risulta determinabile.
Gli strumenti derivati vengono inclusi in questa categoria, a meno che non siano designati come strumenti di copertura (hedge
instruments), e il loro fair value viene rilevato a conto economico.
Tutte le attività di tale categoria sono classificate come correnti se sono detenute per trading o se il loro realizzo è previsto essere effettuato entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio.
La designazione di uno strumento finanziario in tale categoria è da considerarsi definitiva e può essere fatta unicamente al
momento della prima rilevazione.
Investimenti posseduti fino a scadenza
Rappresentano attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenze fisse che il Gruppo ha intenzione di detenere fino a scadenza (es. obbligazioni sottoscritte).
La valutazione della volontà e della capacità di detenere il titolo fino a scadenza deve essere fatta sia al momento della rilevazione iniziale, sia confermata a ogni chiusura di bilancio.
In caso di cessione anticipata (significativa e non motivata da particolari eventi) di titoli appartenenti a tale categoria di attività
si procede alla riclassificazione e valutazione di tutto il portafoglio titoli al fair value come attività finanziaria detenuta per la
negoziazione.
Finanziamenti e crediti
Rappresentano attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in un mercato attivo
e per le quali il Gruppo non intende effettuare operazioni di trading.
Sono incluse nelle attività correnti eccetto per la parte scadente oltre i 12 mesi dopo la data di bilancio che viene invece classificata come attività non corrente. I finanziamenti e i crediti sono inclusi nella voce di bilancio crediti finanziari e crediti diversi.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
E’ questa una categoria residuale e rappresentata da attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la
vendita e che non sono classificate in una delle categorie precedentemente descritte. Sono classificate come attività non correnti a meno che il management non intenda dismetterle entro 12 mesi dalla data di bilancio.
Contabilizzazione
Le attività finanziare detenute per la negoziazione e il cui valore equo è registrato a conto economico (cat.1) e le attività finanziarie disponibili per la vendita (cat. 4) vengono registrate al loro fair value aumentato degli oneri accessori all’acquisto.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie detenuti per la negoziazione vengono immediatamente rilevati a conto economico.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie disponibili per la vendita sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto
fino a che esse non siano vendute o cessate o fino a che non si accerti che abbiano subito una perdita di valore. Al verificarsi di
tali eventi tutti gli utili o le perdite fino a quel momento rilevati e accantonati a patrimonio netto vengono rilevati nel conto economico.
Il valore equo (fair value) rappresenta il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in
una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Conseguentemente si presume che l’impresa sia in funzionamento
e che in nessuna delle parti vi sia la necessità di liquidare le proprie attività, intraprendendo operazioni a condizioni sfavorevoli.
In caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati il valore equo è determinato con riferimento alla quotazione di borsa rilevata (bid price) al termine delle negoziazioni alla data di chiusura del periodo.
Nel caso in cui per l’investimento non sia disponibile una valutazione di mercato, il valore equo viene determinato o in base al
valore corrente di mercato di un altro strumento finanziario sostanzialmente uguale o tramite l’utilizzo di appropriate tecniche
finanziarie (DCF – analisi dei flussi di cassa scontati).
Nel caso in cui il fair value non possa essere attendibilmente determinato, l’attività finanziaria viene valutata al costo, con indicazione in nota integrativa della sua tipologia e delle relative motivazioni.
Gli “investimenti posseduti fino a scadenza” (cat. 2) e i “finanziamenti e crediti” (cat. 3) sono iscritti al costo rappresentato dal
fair value del corrispettivo iniziale dato in cambio e successivamente vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo e tenendo conto di eventuali sconti o premi ottenuti al momento dell’acquisizione per rilevarli lungo l’intero periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza. Gli utili o le perdite vengono rilevati a conto economico
o nel momento in cui l’investimento giunge a maturazione o al manifestarsi di una perdita di valore, così come vengono rilevati durante il normale processo di ammortamento previsto dal criterio del costo ammortizzato.
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Gli investimenti in attività finanziarie possono essere eliminati contabilmente (processo di derecognition) solo quando sono
scaduti i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dagli investimenti (es. rimborso finale di obbligazioni sottoscritte) o quando il Gruppo trasferisce l’attività finanziaria e con essa tutti i rischi e benefici connessi alla stessa.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il corrispettivo valore di mercato.
Il metodo del costo utilizzato è il costo medio ponderato.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, determinati mettendo in relazione il costo sostenuto con il costo totale previsto per il completamento dei contratti in caso di commesse pluriennali.
Crediti
I crediti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo da ricevere che per tale tipologia corrisponde normalmente al
valore nominale indicato in fattura adeguato (se necessario) al presumibile valore di realizzo mediante apposizioni di stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali. Successivamente i crediti, ove ne ricorrano i presupposti, vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide e i mezzi disponibili equivalenti comprendono il denaro in cassa e i depositi bancari a vista e a breve
termine.
Attività e passività cessate o destinate a essere cedute
Le attività cessate o destinate a essere cedute includono le attività (o gruppi di attività) in corso di dismissione il cui valore contabile sarà recuperato principalmente con la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. Le attività destinate alla
vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.
In conformità con gli IFRS, i dati relativi alle discontinued operations vengono presentati in due specifiche voci dello stato patrimoniale: attività destinate a essere cedute e passività correlate a attività destinate a essere cedute; e in una specifica voce del
conto economico: utile (perdita) da attività cessate o destinate a essere cedute.
Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono relativi ad accantonamenti che vengono stanziati solo quando si ritiene di dover far fronte a un’
obbligazione (legale o implicita) derivante da un evento passato e per la quale è probabile un utilizzo di risorse il cui ammontare deve poter essere stimato in maniera affidabile.
Non si procede invece ad alcun stanziamento a fronte di rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile. In
questa evenienza si procede a darne menzione nell’apposita sezione informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcun
stanziamento.
Tali fondi si suddividono in:
Fondo rischi cause in corso
Il fondo accoglie lo stanziamento dei costi futuri per contenziosi in corso.
Fondo rischi partecipate
Il fondo viene stanziato a fronte di potenziali rischi di perdite durature di valore relative alle partecipazioni non consolidate.
Fondo valorizzazione ambientale
Tale fondo viene costituito per far fronte ai futuri oneri da sostenere per il ripristino delle zone interessate da discariche, in
accordo con gli impegni assunti in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tali oneri sono quantificati sulla base di preventivi predisposti da società specializzate.
Fondo rischi diversi
Tale fondo accoglie i futuri oneri, non rientranti nelle sopra menzionate casistiche, ragionevolmente quantificabili nell'ammontare, ma non certi nella loro manifestazione temporale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
I benefici a dipendenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (post employment benefits del tipo “a
benefici definiti”) e altri benefici a lungo termine (other long term benefits) sono soggetti a valutazioni attuariali. La passività
iscritta in bilancio è rappresentata dal valore attuale dell’obbligazione del gruppo. Gli utili e le perdite attuariali sono riconosciuti a conto economico.
La valutazione delle passività è effettuata da attuari indipendenti.
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In particolare in seguito alla Legge finanziaria del 27 dicembre 2006, n.296 si è valutato ai fini dello IAS 19 solo la passività relativa al TFR maturato in azienda, poiché le quote in maturazione vengono versate a un’entità separata. In conseguenza di tali
versamenti l’azienda non avrà più obblighi connessi all’attività lavorativa prestata in futuro dai dipendenti.
Debiti commerciali
I debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono iscritti al loro valore nominale.
Debiti finanziari
Le passività finanziarie sono valutate al fair value, al netto dei costi di transazione eventualmente sostenuti. In seguito i finanziamenti sono misurati al costo ammortizzato. Gli oneri finanziari sono determinati con il metodo del tasso effettivo di interesse.
Le altre passività finanziarie sono costituite da strumenti derivati detenuti allo scopo di proteggere la propria esposizione al
rischio di variazione dei tassi d’interesse. Gli strumenti derivati sono contabilizzati non adottando la “hedge accounting” e
coerentemente allo IAS n. 39 sono contabilizzati al fair value con rilevazione dell’utile o della perdita a conto economico. La
società ha adottato lo IAS n. 39 a partire dal 1 gennaio 2005.
Debiti tributari
I debiti per imposte sono registrati sulla base della previsione dell'onere di imposta di pertinenza dell’esercizio per ogni singola società, tenuto anche conto dei crediti d'imposta e delle perdite a nuovo utilizzate nel periodo.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono determinati secondo il principio della competenza temporale.
Patrimonio netto
Le azioni ordinarie sono iscritte come capitale sociale e il loro valore corrisponde al valore nominale.
I costi direttamente attribuibili a operazioni sul capitale della capogruppo sono contabilizzati a riduzione del patrimonio netto.
Operazioni in valuta
La valuta funzionale del Gruppo è l’Euro che rappresenta la valuta in cui viene predisposto e pubblicato il bilancio consolidato.
Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate sulla base dei cambi vigenti alla data di effettuazione delle transazioni. I crediti e i debiti in valuta sono allineati ai cambi di fine esercizio. I relativi utili o perdite di conversione sono accreditati o addebitati a conto economico per il periodo di competenza.
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data
dell’operazione.
Le poste non monetarie iscritte al valore equo sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla data di determinazione del
valore.
Ricavi
I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
la vendita di beni e le prestazioni di servizi.
Vendita di beni
I ricavi per vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la
consegna o la spedizione dei beni.
Prestazioni di servizi
I ricavi per servizi vengono rilevati al momento dell’esecuzione del servizio a cui si riferiscono.
Interessi
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Dividendi
I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi.
Altri proventi
Sono relativi a valori non correlati all’attività caratteristica del Gruppo e, nel rispetto dello IAS 1 attualmente in vigore dal 1 gennaio 2005, sono classificati nelle partite ordinarie e soggetti a evidenza in nota integrativa se di importo rilevante.
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Costi
I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
l'acquisto delle merci e le prestazioni di servizi.
Imposte
Le imposte sul reddito vengono calcolate e accantonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio nel rispetto della vigente normativa.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method su tutte le differenze temporanee risultanti alla data
di bilancio tra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e le passività e i valori riportati in bilancio.
Le imposte differite attive vengono rilevate solo in caso in cui siano ragionevolmente prevedibili redditi imponibili futuri a fronte dei quali possono essere utilizzate. Il valore delle imposte differite attive viene riesaminato a ogni chiusura di esercizio e viene
ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali possano rendersi disponibili in futuro in modo da
permettere a tutto o a parte di tale credito di essere utilizzato.
Le attività e le passività fiscali differite vengono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio
nel quale sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività e sono classificate tra le attività e passività non correnti.

6.5.6 Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri
Gli strumenti finanziari del Gruppo diversi dai derivati comprendono i finanziamenti bancari, depositi bancari a vista e a breve
termine. Simili strumenti sono destinati a finanziare le attività operative del Gruppo. Il Gruppo ha effettuato operazioni in derivati, principalmente swap sui tassi di interesse. Lo scopo è gestire il rischio di tasso di interesse delle operazioni del Gruppo e
delle sue fonti di finanziamento.
I rischi principali generati dagli strumenti finanziari del Gruppo sono il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità e il
rischio di credito.
Rischio di tasso d’interesse
L’esposizione del Gruppo al rischio di mercato per le variazioni del tasso di interesse riguarda principalmente le obbligazioni a
lungo termine assunte dal Gruppo, ricorrendo a un mix di interessi fissi e variabili. Per gestire questo mix in maniera efficiente,
il Gruppo acquista swap su tassi d’interesse, con i quali concorda di scambiare, a specifici livelli, la differenza fra interessi a tasso
fisso e interessi a tasso variabile calcolata riferendosi a un capitale nozionale predefinito. Gli swap sono designati a coprire le
obbligazioni sottostanti.
Rischio di credito
Il Gruppo tratta solo con clienti noti e affidabili.
Il rischio di credito riguarda le altre attività finanziarie del Gruppo, che comprendono disponibilità liquide e mezzi equivalenti,
attività finanziarie disponibili per la vendita e alcuni strumenti derivati e presenta un rischio massimo pari al valore contabile
di questa attività.
Rischio di liquidità
L’obiettivo del Gruppo è di conservare un equilibrio tra mantenimento della provvista e flessibilità attraverso l’uso di scoperti e
finanziamenti.
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6.5.7 Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale
Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2006

Acquisti

33

40

Capital.
e riclas.

Variaz.
area
consol.

(migliaia di euro)

1.1 Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
1.2 Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
1.3 Avviamento
1.4 Altre immobilizzazioni
1.5 Immobilizzazioni in corso
e acconti
Totale

Vendite

Altri
movimenti

1.625
66.719

68.377

832
872

Svalutazioni

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2007

(21)

52

(476)

1.149
66.719

(497)

832
68.752

La voce Avviamento è costituita principalmente dalle differenze emerse in sede di primo consolidamento tra il valore di carico
delle partecipazioni e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di pertinenza delle società consolidate. In tale voce, inoltre,
è compreso l’avviamento a suo tempo pagato per l’acquisto del ramo d’azienda da parte di Frullo Energia Ambiente Srl (1.519
migliaia di euro).
A partire dal 1 gennaio 2005, l’avviamento non è più ammortizzato ed è sottoposto annualmente alla verifica della riduzione di
valore.
L’avviamento acquisito attraverso l’aggregazione di imprese è stato imputato a diverse e distinte unità generatrici di flussi di
cassa per verificare l’eventuale riduzione di valore. Le unità generatrici di flussi di cassa sono state individuate in:
-

Prima Srl (impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda)
Frullo Energia Ambiente Srl (impianto di termovalorizzazione di Granarolo dell’Emilia)
Platani Energia Ambiente ScpA (impianto di termovalorizzazione di Casteltermini)
Tifeo Energia Ambiente ScpA (impianto di termovalorizzazione di Augusta)
Palermo Energia Ambiente ScpA (impianto di termovalorizzazione di Bellolampo).

Al 31 dicembre 2007 si è svolta una verifica su eventuali riduzioni di valore degli avviamenti, seguendo la procedura richiesta
dallo IAS 36. In particolare l’ammontare recuperabile dalle singole unità generatrici di flussi di cassa è stato determinato in base
al valore d’uso, calcolato con la proiezione dei flussi finanziari previsti per un arco temporale corrispondente alla vita attesa dei
singoli progetti, utilizzando un tasso WACC del 7,1%. Tale verifica giustifica ampiamente il valore degli avviamenti iscritti in
bilancio e pertanto non sono state apportate svalutazioni.
Gli avviamenti al 31 dicembre 2007 sono i seguenti:
(migliaia di euro)

Valore contabile al 31.12.2007

Frullo Energia Ambiente Srl
Platani Energia Ambiente ScpA
Palermo Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale

1.519
16.095
651
15.252
33.202
66.719
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2 Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2006
(migliaia di euro)

Capital.
e riclas.

Variaz.
area
consol.

Vendite

Svalutazioni

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2007

(A)

Valori lordi
2.1
Terreni
15.037
2,2
Fabbricati
4.937
2,3
Impianti e macchinario
86.054
2,4
Attrezzature industriali e commerciali
669
2,5
Altri beni
1.635
2,6
Beni gratuitamente devolvibili
93.455
2,7
Immobilizzazioni in corso e acconti
55.195
Totale valore lordi
256.982
Fondi ammortamento
2.1
Terreni
2,2
Fabbricati
2,3
Impianti e macchinario
2,4
Attrezzature industriali e commerciali
2,5
Altri beni
2,6
Beni gratuitamente devolvibili
Totale fondi ammortamento
Valori netti
2.1
Terreni
2,2
Fabbricati
2.2
Impianti e macchinario
2.3
Attrezzature industriali e commerciali
2.4
Altri beni
2.5
Beni gratuitamente devolvibili
2.6
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali nette

Acquisti

1.046
12.475
90
167
1.020
14.200
28.998

77
1.150

(1.227)

(100)
(5)
(23)
(155)
(155)

(3.773)
(22.329)
(244)
(1.363)
(20.800)
(48.509)
15.037
1.164
63.725
425
272
72.655
55.195
208.473

(128)

57
23
80

1.046
12.475
90
167
1.020
14.200
28.998

77
1.150

(1.227)

15.037
6.060
99.579
754
1.779
94.475
68.013
285.697

(43)
(5)

(155)
(155)

(48)

(79)
(8.021)
(88)
(119)
(5.558)
(13.865)

(79)
(8.021)
(88)
(119)
(5.558)
(13.865)

(3.852)
(30.293)
(332)
(1.459)
(26.358)
(62.294)
15.037
2.208
69.286
422
320
68.117
68.013
223.403

A) Acquisti - La voce acquisti si riferisce a :
(migliaia di euro)

Investimento nel progetto “Waste to Energy” di Granarolo dell'Emilia
Investimento nel progetto “Waste to Energy” di Casteltermini
Impianto fotovoltaico di Rende
Investimento nel progetto “Waste to Energy” di Augusta
Migliorie impianto “Waste to Energy” di Trezzo sull'Adda
Investimento nel progetto “Waste to Energy” di Palermo
Impianto a biomasse di Rende
Impianto fotovoltaico di Trezzo sull'Adda
Altri
Totale

7.644
5.814
5.064
4.824
2.667
1.633
579
509
264
28.998

Gli oneri finanziari imputati nel corso dell’esercizio alle immobilizzazioni materiali ammontano a 308 migliaia di euro e sono
da attribuire agli impianti in costruzione in Sicilia relativamente ai finanziamenti concessi dai soci terzi.
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Si segnala che le immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2007 non includono né importi di rivalutazioni effettuate ai sensi di
leggi nazionali di rivalutazione monetaria né importi di rivalutazione economica.
3 Titoli e partecipazioni
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 è la seguente:
(migliaia di euro)

31.12.2007

31.12.2006

15
34
4

74
4

53

78

Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Titoli
Totale

Variazioni

15
(40)

(25)

Partecipazioni
Imprese controllate valutate al costo
Trattasi della partecipazione in Immobiliare Samanta Srl, acquisita il 22 dicembre 2007, società cui verrà modifica la ragione
sociale e l’oggetto sociale, per divenire la capofila del business della produzione di energia dal fotovoltaico. E’ stata valutata al
costo, in quanto per ora è irrilevante ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione.
Imprese collegate valutate al costo
(migliaia di euro)

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

34
34

50
24
74

(50)
10
(40)

Powercrop Srl
Termini Imerese Energia Ambiente Srl
Totale

L’incremento è ascrivibile al versamento a copertura perdite effettuato da Actelios SpA in Termini Imerese Energia Ambiente
Srl.
Il decremento è relativo alla partecipazione in Powercrop Srl, valutata al costo nel precedente esercizio, mentre in quello appena concluso risulta consolidata con il metodo proporzionale, trattandosi di joint venture.
Altre imprese valutate al costo
L’unica partecipazione presente in tale voce è quella in Riesfactoring SpA, invariata rispetto al 31 dicembre 2006.

4 Crediti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 è la seguente:
31.12.2007

Variazioni

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

7.527

241

7.286

4.872

2.102

2.770

2.655

(1.861)

4.516

22

6
1.365

6
1.365

(6)
(1.343)

7.308

6.243

4.141

1.306

(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Depositi cauzionali
Totale

31.12.2006

Totale

22

7.549

241

59

2.102

(6)
(1.343)

(1.861)

3.167

5 Crediti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 è la seguente:
31.12.2006

31.12.2007
Correnti

Totale

28.510

28.510

63
29
28.602

63
29
28.602

Totale
(migliaia di euro)

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

36.081

36.081

(7.571)

(7.571)

203

203

36.284

36.284

(140)
29
(7.682)

(140)
29
(7.682)

La ripartizione dei crediti commerciali per area geografica è poco significativa in quanto la quasi totalità dei crediti è verso clienti italiani.
I crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione rilevato per adeguarli al loro fair value, che al 31 dicembre 2007
ammonta a 2.065 migliaia di euro.
Fra i crediti commerciali verso clienti risultano iscritti crediti verso Italgest Servizi, parte correlata di Actelios SpA, Srl per un
importo di 10.259 migliaia di euro.

6 Crediti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 è la seguente:
31.12.2007

Variazioni

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

1.208

1

1.207

933

2

931

275

(1)

276

122

122

106

106

16

205
6.072
626
1.894
10.127

205
6.072

140
4.389
630
1.916
8.114

140
313

65
1.683
(4)
(22)
2.013

(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Anticipi
Crediti tributari
Depositi cauzionali
Ratei e risconti attivi
Totale

31.12.2006

Totale

626
627

1.894
9.500

4.076
630
4.708

1.916
3.406

16

(4.076)
(4)
(4.081)

65
5.759
(22)
6.094

La voce crediti verso terzi si riferisce principalmente al credito di Ambiente 2000 Srl configuratosi nei confronti delle assicurazioni per il danno subito dall’impianto di Trezzo sull’Adda (1.049 migliaia di euro).
La voce verso controllanti si riferisce ai crediti vantati verso Falck SpA per l’IVA di gruppo.
I crediti tributari correnti si riferiscono al credito IVA di Palermo Energia Ambiente ScpA (869 migliaia di euro), di Platani Energia Ambiente ScpA (1.658 migliaia di euro) e di Tifeo Energia Ambiente ScpA (2.800 migliaia di euro), mentre la parte residua
è relativa a crediti IRAP.
I ratei e risconti attivi a fine esercizio ammontano a 1.894 migliaia di euro e si riferiscono principalmente al risconto relativo
all’una tantum per il diritto di superficie su un terreno che Tifeo Energia Ambiente ScpA utilizzerà per l’impianto WTE, ai ratei
per manutenzioni e ai risconti di oneri per ottenimento di fideiussioni, di assicurazioni e di royalties passive da riconoscere.
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7 Crediti per imposte anticipate
I crediti per imposte anticipate sono di seguito dettagliati:
31.12.2006

31.12.2007
(migliaia di euro)

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Fondi rischi e spese
Fondo svalutazione magazzino
Fondo rischi su crediti tassato
Perdite fiscali
Spese aumento capitale
Stanziamenti personale
Strumenti derivati
Costo ammortizzato
Altro
Totale

Imponibile

Imposte anticipate

Imponibile

Imposte anticipate

6.599
9.263
2.470

2.072
3.022
725

2.015
1.518
2.934
1.993
(3)
3.584
65

554
417
807
548
(1)
986
22
9.152

7.138
4.317
2.682
111
148
554
3.913
1.478
814
2.591
117

2.659
1.608
940
41
49
183
1.291
488
269
855
42
8.425

Le imposte differite attive e passive, generate da differenze tra normativa fiscale e principi IAS, sono compensate quando esiste la possibilità di compensazione e quando sono assoggettate alla medesima giurisdizione fiscale.
Le imposte differite attive sulle perdite fiscali sono state iscritte in quanto ritenute recuperabili e sono riportabili senza limite di
tempo, in quanto generate dalle società progetto siciliane, nel corso dei primi tre anni di vita.
Al 31 dicembre 2007 i crediti per imposte anticipate, calcolati negli esercizi precedenti, sono stati adeguati alle nuove aliquote
fiscali, che entreranno in vigore dal 2008.
La movimentazione dei Crediti per imposte anticipate è la seguente:
(migliaia di euro)

Saldo al 31 dicembre 2006
Variazione transitata da conto economico
Variazione imputata a patrimonio netto
Altri movimenti
Saldo al 31 dicembre 2007

8.425
942
(215)
9.152

B Attività correnti
8 Rimanenze
La composizione delle rimanenze al 31 dicembre 2007 è così dettagliata:
(migliaia di euro)

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

2.434

2.748

(314)

2.196

2.166

30

4.630

4.914

(284)

I lavori in corso su ordinazione sono esposti al lordo degli acconti iscritti nelle poste del passivo.
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9 Cassa e disponibilità liquide
(migliaia di euro)

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

10
199.933
199.943

214.201
9
214.210

(214.191)
199.924
(14.267)

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

199.943

214.210

(14.267)

20
199.963

48
214.258

(28)
(14.295)

Il dettaglio della cassa e delle disponibilità liquide equivalenti è il seguente:
(migliaia di euro)

Cassa e disponibilità liquide
Scoperti bancari
Anticipi fatture
C/C corrispondenza
Totale cassa e disponibilità liquide equivalenti

Le disponibilità liquide sono principalmente costituite dalle giacenze sui conti correnti bancari di Actelios SpA (158.800 migliaia
di euro), di Prima Srl (21.702 migliaia di euro) e di Frullo Energia Ambiente Srl (16.320 migliaia di euro). Le giacenze sui conti
correnti bancari di Prima Srl devono operare nel rispetto degli impegni legati al contratto di“project financing”.

Passività
D Patrimonio netto
10 Capitale sociale
Il capitale sociale è rappresentato da n. 67.680.000 azioni ordinarie, aventi un valore nominale di 1 euro ciascuna, interamente
sottoscritto e versato. Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni nel numero delle azioni.
I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto negli esercizi 2006 e 2007 sono i seguenti:
Altre riserve
Capitale
sociale

Riserva
Riserva
sovrap- rivalutaz.
prezzo monetaria

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2005
Destinazione dell'utile 2005
della Holding a riserve
Destinazione del risultato
consolidato a riserve
Aumento di capitale
Variazione area di consolidamento
Dividendi distribuiti
Altri movimenti
Versamento soci Platani/Tifeo
Risultato dell'esercizio
Saldo al 31.12.2006

22.560 35.467

1.003

Riserva Fondo ex Riserva
Riserva
Riserva
legale art.54-55 avanzo da per spese
di
DPR scissione aumento consolid.
917/86
capitale

179

4.076

3.936

93
45.120 205.361

Utile Risultato
a dell'esernuovo
cizio

Patrim.
netto di
Gruppo

Patrim.
netto
di terzi

Totale

1.455

3.264

3.588

75.528

3.112

78.640

1.588

1.907

(3.588)

(3.277)

247.204

247.204
(750)

(2)

67.680 240.828

1.003

272

4.076

62

3.936

(3.277)

3.041

5.171

(2)
176
12.756 12.756
12.756 335.486

(750)
(2)

176
1.487 14.243
4.025 339.511

Altre riserve
Capitale
sociale

Riserva
Riserva
sovrap- rivalutaz.
prezzo monetaria

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2006
Destinazione dell'utile 2006
della Holding a riserve
Destinazione del risultato
consolidato a riserve
Variazione area di consolidamento
Dividendi distribuiti
Altri movimenti
Versamento soci Platani/Tifeo
Risultato dell'esercizio
Saldo al 31.12.2007

67.680 240.828

Riserva Fondo ex Riserva
Riserva
Riserva
legale art.54-55 avanzo da per spese
di
DPR scissione aumento consolid.
917/86
capitale

1.003

272

4.076

3.936

(3.277)

507

67.680 240.828

1.003

779

4.076

3.936

Utile Risultato
a dell'esernuovo
cizio

3.041

5.171

2.557

2.924 (12.756)

(215)

4

(3.492)

5.602

Patrim.
netto di
Gruppo

12.756 335.486

13.766 13.766
13.766 342.273

Totale

4.025 339.511

(6.768)

(211)

8.095

Patrim.
netto
di terzi

(6.768)

(1.350)
219

(1.350)
8

1.161 14.927
4.055 346.328

Utile per azione
L’utile base per azione, equivalente all’utile diluito, è calcolato dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno.
Di seguito sono esposte le informazioni ai fini del calcolo dell’utile per azione base.
31.12.2007

31.12.2006

Numero medio ponderato di azioni ordinarie (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione base (euro per azione)

67.680.000
13.776
0,20

61.870.027
12.756
0,21

31.12.2007

31.12.2006

Numero di azioni ordinarie a fine periodo (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione (euro per azione)

67.680.000
13.776
0,20

67.680.000
12.756
0,19

Riconciliazione del patrimonio netto e del risultato
La riserva di consolidamento include le differenze derivanti dall'eliminazione dei valori di bilancio delle partecipazioni consolidate in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto di queste ultime.
Di conseguenza le altre poste del patrimonio netto corrispondono a quelle esposte nel bilancio della Capogruppo.
La riconciliazione del patrimonio netto e del risultato al 31.12.2007 può essere così sintetizzata:
Capitale e
riserve

Risultato
dell'esercizio

Totale
patrimonio
netto del
Gruppo

322.904

15.941

338.845

(3.894)
13.285

12.351
(13.285)

8.457

(3.788)

(1.241)

(5.029)

328.507

13.766

342.273

(migliaia di euro)

Come da bilancio della Actelios SpA
- Differenza fra patrimoni netti rettificati delle società consolidate
e i valori di carico delle relative partecipazioni
- Storno dividendi da società consolidate
- Profitti realizzati sulle vendite di immobilizzazioni fra società
del Gruppo, al netto dei relativi ammortamenti, sui magazzini
ed altri minori
Risultato e patrimonio netto del Gruppo

63

11 Fondi per rischi e oneri

(migliaia di euro)

Fondi per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Fondi per imposte
- Correnti
- Imposte differite
Totale fondi per imposte
Altri fondi
- fondo rischi su cause in corso
- fondo rischi partecipate
- fondo valorizzazione ambientale
- fondo ristrutturazione e liquidazione
- fondo rischi diversi
Totale altri fondi
Totale

Saldo al
31.12.2006

Variaz.area
di consolid.

Accantonamenti

Utilizzi

Riclassifiche

600

Saldo al
31.12.2007

600

495

(180)

2.026
3.121
3.121

1.368
1.368
1.368

(1.807)
(1.987)
(1.987)

315
(19)
(19)
(19)

1.568
2.483
2.483

Tutti i fondi della società sono stati classificati tra le passività non correnti.
Il Fondo valorizzazione ambientale è relativo ai costi che la società Ecosesto SpA dovrà sostenere al termine dello sfruttamento
delle discariche per il ripristino ambientale.
Il Fondo rischi su cause in corso è stato stanziato a fronte di probabili passività che potrebbero derivare da contenziosi in essere.
Il Fondo rischi diversi accoglie lo stanziamento prudenziale effettuato da Prima Srl per i costi correlati all’arbitrato con Protecma
Srl e quello effettuato da Frullo Energia Ambiente Srl per i costi da sostenere per la messa in sicurezza del vecchio impianto
WTE. Inoltre sono compresi anche i costi previsti per la manutenzione straordinaria dell’impianto di Fusina (VE) e per la dismissione dell’impianto di bricchettaggio da parte di Ecosesto SpA e l’accantonamento effettuato da Actelios SpA a fronte di
potenziali passività relative a contenziosi in essere.

12 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(migliaia di euro)

Dirigenti
Impiegati+categorie speciali
Operai
Totale

Saldo
31.12.2006

391
852
674
1.917

Accanto- Trasferimenti/
menti nuovi consolid.

144
164
153
461

10
180
(182)
8

Utilizzi e
pagamenti

Saldo
31.12.2007

(88)
(112)
(97)
(297)

457
1.084
548
2.089

Il fondo per Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato oggetto di ricalcolo attuariale da parte di un esperto esterno. Data la
non significatività delle differenze rispetto ai valori determinati secondo i Principi Contabili Italiani, il Gruppo ha deciso di non
apportare alcuna rettifica.
Le assunzioni finanziarie attuariali utilizzate ai fini della determinazione del costo previsto per l’anno 2007 sono le seguenti:
(%)

Tasso
Tasso
Tasso
Tasso

annuo
annuo
annuo
annuo

di attualizzazione
di inflazione
aumento retribuzioni complessivo
incremento TFR
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31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

5,45%
2,00%
3,00%
3,00%

4,60%
2,00%
3,00%
3,00%

0,85%
0,00%
0,00%
0,00%

13 Debiti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 è la seguente:
31.12.2006

31.12.2007

Variazioni

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Verso terzi
19.773
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
1.648
Verso imprese del Gruppo
Debiti per project financing
92.570
Strumenti finanziari derivati
238
Totale
114.229

10.684

9.089

21.849

15.905

5.944

(2.076)

(5.221)

3.145

1.648

1.317

1.317

331

13.702

95.306
814
119.286

13.235

(2.736)
(576)
(5.057)

(migliaia di euro)

78.868
238
89.790

24.439

82.071
814
98.790

20.496

331
(3.203)
(576)
(9.000)

467
3.943

I debiti assistiti da garanzie reali sono solo quelli relativi al project financing di Prima Srl,garantito da pegno su quote e al finanziamento“non recourse”di Frullo Energia Ambiente Srl, garantito da ipoteca e privilegio speciale sui beni costituenti l’impianto.
Per i finanziamenti“non recourse”, applicando il metodo del costo ammortizzato alle spese sostenute per i finanziamenti stessi, i tassi di interesse effettivi sono i seguenti:
-

project financing Prima Srl
finanziamento“non recourse”Frullo Energia Ambiente Srl

6,80%
5,67%

Per i finanziamenti, di cui sopra, la differenza fra valore nominale e fair value deriva dal metodo del costo ammortizzato applicato alle spese per ottenimento degli stessi.
Si segnala inoltre che nella controllata Prima Srl per proteggersi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, sono in essere,
in quanto correlati al project financing, contratti di Interest Rate Swap (IRS) per un importo nozionale di 37.668 migliaia di euro,
per convertire i tassi da variabile a fisso, a condizioni sostanzialmente in linea con il mercato. Il“fair value”dei contratti IRS suddetti è positivo per 241 migliaia di euro. Per quanto riguarda Frullo Energia Ambiente Srl sono in essere, in quanto correlati al
finanziamento, contratti di Interest Rate Swap (IRS) per un importo nozionale di 21.729 migliaia di euro, per convertire i tassi
da variabile a fisso, a condizioni sostanzialmente in linea con il mercato. Il “fair value” dei contratti IRS è negativo per 238
migliaia di euro.
Al 31 dicembre 2007 il Gruppo Actelios detiene i seguenti contratti di copertura del rischio dei tassi di interesse:
Descrizione IRS
(migliaia di euro)

Frullo IRS Intesa
Frullo IRS Unicredit
Prima IRS Double Fixed
Prima IRS Cancellabile

Data apertura Data scadenza
contratto
contratto

25/9/2002
25/9/2002
23/7/2004
23/7/2004

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2013
31/12/2013

Valore
nozionale

Tasso
fisso

Valore
fair value

22.172
22.172
18.834
18.834

4,68%
4,68%
2,73%
3,90%

(245)
(240)
29
212

Si ricorda che i dati di Frullo Energia Ambiente Srl sono considerati nel presente consolidato al 49%, pari alla percentuale di
possesso di Actelios SpA, mentre nel prospetto soprastante sono esposti in totale.
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14 Debiti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 confrontata a quella dell’esercizio precedente è la seguente:
31.12.2006

31.12.2007
Correnti

Totale

45.588

45.588

2.718
2.056
50.362

2.718
2.056
50.362

Totale
(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

46.354

46.354

(766)

(766)

2.901
4.345
53.600

2.901
4.345
53.600

(183)
(2.289)
(3.238)

(183)
(2.289)
(3.238)

La ripartizione dei debiti per aree geografiche è poco significativa in quanto la quasi totalità dei debiti è verso fornitori italiani.

15 Debiti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 confrontata con il 31 dicembre 2006 è la seguente:
31.12.2006

31.12.2007
Totale

Correnti

Totale

30.387

30.387

17
5.547

(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Ratei e risconti passivi
Totale

Non
correnti

769
36.720

305
305

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

36.362

36.362

(5.975)

(5.975)

17
5.547

54
628

54
628

(37)
4.919

(37)
4.919

464
36.415

639
37.683

579
37.623

130
(963)

60
60

Non
correnti

245
245

Correnti

(115)
(1.208)

La voce“verso terzi”risulta così dettagliata:
(migliaia di euro)

Debiti per acquisizione Elettroambiente SpA
Debiti verso Legnochimica
Debiti per dividendi da distribuire da Prima Srl
Debiti per dividendi da distribuire da Fea Srl
Contributo ambientale
Debiti verso dipendenti per ferie maturate
IRES di Frullo Energia Ambiente verso Hera
Altri debiti verso il personale dipendente (Mbo)
Acconti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri
Totale

31.12.2007

31.12.2006

20.000

20.000
620

1.350
5.021
928
533
2.131

418
6
30.387

825
466
2.371
1.680
2.113
6.351
409
1.527
36.362

Il debito per acquisizione di Elettroambiente SpA è verso Italgest Energia SpA, che è parte correlata di Actelios SpA.
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Impegni e rischi
Le fideiussioni prestate al 31 dicembre 2007 ammontano a 63.322 migliaia di euro. Le fideiussioni relative a società controllate
sono costituite principalmente da fideiussioni prestate a garanzia del completamento di lavori in corso e per la partecipazione
ad appalti e gare per 52.333 migliaia di euro, di garanzie rilasciate all’ufficio IVA a fronte della richiesta di rimborsi di crediti per
9.726 migliaia di euro e da altre garanzie per 1.263 migliaia di euro.
Le altre garanzie personali prestate sono sostanzialmente in linea con l’anno precedente e ammontano a 49.900 migliaia di euro
(49.841 migliaia di euro nel 2006).

Rapporti intercorsi con le parti correlate
Crediti commerciali
(migliaia di euro)

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Altre imprese del Gruppo
Falck Financial Service Sa
Falck Renewables Italia Srl
Riesfactoring SpA
Totale altre imprese del Gruppo
Altre parti correlate
Italgest Servizi Srl
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

Debiti commerciali

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

63
63

203
203

(140)
(140)

2.718
2.718

2.901
2.901

(183)
(183)

61
4
1.991
2.056

140
4.205
4.345

(79)
4
(2.214)
(2.289)

4.774
9,5%

7.246
13,5%

29

29

29

29

10.255
10.255
10.347
36,2%

9.824
9.824
10.027
27,6%

431
431
320

Crediti finanziari
(migliaia di euro)

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese collegate
Gsa Scarl (in liquidazione)
Totale imprese collegate
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

Debiti finanziari

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

22
22

1.365
1.365

(1.343)
(1.343)

1.648
1.648

1.317
1.317

331
331

22
0,3%

6
6
1.371
33,1%

6
6
(1.337)

1.648
6,7%

1.317
6,4%

331

Altri crediti
(migliaia di euro)

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese collegate
Termini Imerese Energia Ambiente ScpA
Powercrop
Totale imprese collegate
Altre parti correlate
Italgest Energia SpA
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

(2.472)

Altri debiti

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

122
122

106
106

16
16

5.547
5.547

628
628

4.919
4.919

17
17

16
38
54

1
(38)
(37)

20.000
20.000
25.564
70,2%

20.000
20.000
20.682
55,0%

122
1,3%

106
3,1%
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16

4.882

Ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si riporta la posizione finanziaria netta.
Posizione finanziaria netta
(migliaia di euro)

Debiti finanziari a breve termine verso terzi
Debiti finanziari a breve termine infragruppo
Crediti finanziari a breve termine verso terzi
Crediti finanziari a breve termine infragruppo
Altri titoli
Disponibilità a breve
Posizione finanziaria netta a breve termine
Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi
Debiti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Crediti finanziari a medio lungo termine verso terzi
Crediti finanziari a medio lungo termine infragruppo
Altri titoli
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta globale
- di cui in project financing

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

(22.792)
(1.648)
7.286
22

(19.179)
(1.317)
2.770
1.371

(3.613)
(331)
4.516
(1.349)

199.943
182.811
(89.790)

214.210
197.855
(98.790)

(14.267)
(15.044)
9.000

241

2.103

(1.862)

(89.549)
93.262
(92.570)

(96.687)
101.168
(95.306)

7.138
(7.906)
2.736

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

63.223
27.402
90.625

67.340
28.478
95.818

(4.117)
(1.076)
(5.193)

6.5.8 Contenuto e variazioni del conto economico
16 Ricavi
Le vendite si compongono come segue:
(migliaia di euro)

Vendita di beni
Vendita di servizi
Totale

Il fatturato relativo alla vendita di beni, confrontato con quello del precedente esercizio, è ascrivibile alle seguenti attività :
(migliaia di euro)

Vendita energia elettrica
Vendita energia termica
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

62.325
898
63.223

66.350
990
67.340

(4.025)
(92)
(4.117)

Il fatturato relativo alla vendita di servizi, confrontato con quello del 2006, è ascrivibile alle seguenti attività:
(migliaia di euro)

Trattamento e smaltimento rifiuti
Servizi di gestione e manutenzione
Totale

Il fatturato è prevalentemente realizzato verso clienti italiani.
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31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

23.128
4.274
27.402

23.339
5.139
28.478

(211)
(865)
(1.076)

17 Costo del personale
La composizione del costo del personale è la seguente:
(migliaia di euro)

Costo del personale diretto
Costo del personale di struttura
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

6.128
4.185
10.313

6.106
4.434
10.540

22
(249)
(227)

Di seguito si fornisce un dettaglio della voce costo del personale totale indipendentemente dalla sua destinazione:
(migliaia di euro)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

7.351
2.428
461
73
10.313

7.523
2.526
426
65
10.540

(172)
(98)
35
8
(227)

31.12.2007

31.12.2006

15
68
68
151

14
67
63
144

Riportiamo di seguito il numero medio dei dipendenti:
(numero)

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale numero medio dei dipendenti

Risultano inclusi n.1 dirigenti, n. 18 impiegati e n. 29 operai di Frullo Energia Ambiente Srl e di Ambiente 3000 Srl, società consolidate con il metodo proporzionale, considerati al 49%, come da quota di possesso.

18 Costi e spese dirette
Presentano un decremento rispetto all’esercizio 2006 di 5.879 migliaia di euro. Le variazioni più significative riguardano i costi
per materiali utilizzati (-1.000 migliaia di euro) e gli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali (-7.834
migliaia di euro). Risultano invece in aumento le spese per prestazioni (+2.829 migliaia di euro), le variazioni delle rimanenze
(+1.454 migliaia di euro) e gli accantonamenti ai fondi della gestione tipica (+1.828 migliaia di euro).
(migliaia di euro)

Materiali utilizzati
Prestazioni
Costi diversi
Variazioni delle rimanenze
Acc.to/utilizzo fondi della gestione tipica
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Personale capitalizzato a commesse di investimento
Totale
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31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

13.289
21.213
6.001
284
1.651
480
13.822
(7.253)
49.487

14.289
18.384
6.516
(1.170)
(177)
8.314
13.471
(4.261)
55.366

(1.000)
2.829
(515)
1.454
1.828
(7.834)
351
(2.992)
(5.879)

19 Altri proventi
La composizione della voce altri proventi è la seguente:
(migliaia di euro)

Proventi della gestione corrente
Proventi della gestione non corrente
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

957
3.307
4.264

341
2.017
2.358

616
1.290
1.906

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

545
261
151
957

270
71
341

275
261
80
616

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

1.184
4

1.598
2

(414)
2

Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione corrente:
(migliaia di euro)

Ricavi per prestazioni di servizi alle società del Gruppo
Contributi in conto esercizio
Altro
Totale

Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione non corrente:
(migliaia di euro)

Sopravvenienze attive
Plusvalenze da cessione immobilizzazioni
Plusvalenza da cessione partecipazioni
Risarcimento danni
Utilizzo fondi
Indennizzi assicurativi
Altro
Totale

1.600
500
19
3.307

1.600

417
2.017

500
(398)
1.290

Le sopravvenienze attive si riferiscono principalmente a maggiori accantonamenti di costi effettuati nel 2006 da Frullo Energia
Ambiente Srl (690 migliaia di euro) e a quello effettuato da Actelios SpA relativamente alla retribuzione variabile da riconoscere ai quadri direttivi (215 migliaia di euro).
Il risarcimento danni per 1.600 migliaia di euro si riferisce alla transazione siglata da Ambiente 2000 con EALL Srl, a titolo forfetario del danno patito da parte di Ambiente 2000 Srl, per la mancata esecuzione del contratto di Operation and Maintenance sottoscritto fra le stesse società in data 31 gennaio 2001.

20 Spese generali e amministrative
Di seguito diamo un dettaglio della voce spese generali e amministrative:
(migliaia di euro)

Materiali
Prestazioni
Costi diversi
Oneri della gestione non corrente
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Accantonamenti ed utilizzi fondi rischi
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

134
7.457
1.157
854
17
43
(80)
9.582

140
6.399
1.169
454
35
53
285
8.535

(6)
1.058
(12)
400
(18)
(10)
(365)
1.047

Presentano un incremento rispetto al 31 dicembre 2006, pari a 1.047 migliaia di euro, sostanzialmente nella voce prestazioni di
servizi.
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21 Proventi e oneri finanziari
La composizione dei proventi e oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

(7.753)
9.976
308
2.531

(7.810)
8.235
99
524

57
1.741
209
2.007

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

(1)
(7.752)
(7.753)

(178)
(7.632)
(7.810)

177
(120)
57

Da
altri

Totale

1

1
7.744
7.745

Oneri finanziari
Proventi finanziari
Oneri finanziari capitalizzati a comessa di investimento
Totale

La composizione degli oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

verso impresa controllante
verso altri
Totale

La suddivisione degli oneri finanziari può essere così sintetizzata per gli esercizi 2007 e 2006 :
31.12.2007
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Da
banche

Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

7.744
7.744

1

31.12.2006
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Da
banche

Da
altri

Totale

7.629
7.629

178
3
181

178
7.632
7.810

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

5.676
3.859
441
9.976

2.694
5.511
30
8.235

2.982
(1.652)
411
1.741

Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

I proventi finanziari al 31 dicembre 2007 sono più alti rispetto a quelli registrati nel 2006:
(migliaia di euro)

Interessi e commissioni da impresa controllante
Interessi e commissioni da banche
Altro
Totale

22 Proventi e oneri da partecipazioni
Non si è registrato nessun movimento nel corso dell’esercizio 2007.
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23 Imposte sul reddito
(migliaia di euro)

Imposte correnti
Imposte anticipate
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

14.053
(942)
13.111

13.659
(3.828)
9.831

394
2.886
3.280

Le imposte sul reddito sono calcolate valutando l’onere fiscale di competenza del periodo nel rispetto della normativa vigente.
Le imposte sul reddito differiscono dal teorico importo che emergerebbe utilizzando il tasso di imposte applicabile agli utili consolidati del gruppo.
La relativa riconciliazione è dettagliata di seguito.
(migliaia di euro)

Risultato prima delle imposte
Imposte calcolate ai tassi di imposta applicabile ai profitti
Profitti non assoggettati a imposte
Costi fiscalmente non rilevanti
Utlizzo di perdite riportate da anni precedenti
Adeguamento imposte differite attive per cambio aliquota
Perdite fiscali sulle quali non sono calcolate le imposte differite
Totale imposte sul reddito

31.12.2007

31.12.2006

28.038
(10.624)
17
(1.361)

24.074
(9.071)
340
(1.466)
366

(1.143)
(13.111)

(9.831)

Rapporti intercorsi con le parti correlate

(migliaia di euro)

Ricavi delle Ricavi delle
vendite
vendite
di beni
di servizi

Altri
proventi

150
150

82
82

Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese del gruppo
Falck Financial Services Sa
Totale imprese del gruppo
Altre parti correlate
Italgest Servizi Srl
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voce di bilancio

Costi e
spese
diretti

Spese
generali e
amministr.

Oneri
finanziari

Proventi
finanziari

2.811
2.811

94
94

5.676
5.676

94
1,2%

431
431
6.107
61,2%

Proventi
da
partecipaz.

61
61

150
0,2%

82
1,9%

2.872
30,0%

24 Eventi e operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che le operazioni significative non ricorrenti del Gruppo Actelios nel corso del 2007 sono state quella relativa all’accantonamento al fondo rischi su crediti di 2.065
migliaia di euro e quella relativa alla definizione del contenzioso con EALL Srl a seguito della quale è stato contabilizzato un
importo di 1.600 migliaia di euro (come già precedentemente riportato al punto 5.1.5 della Relazione sulla Gestione).

25 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali
Ai sensi della comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso dell’esercizio 2007 il Gruppo Actelios non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla Comunicazione stessa.
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26 Compensi alla società di revisione

(euro)

Actelios SpA
Ambiente 2000 Srl
Ambiente 3000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Powercrop Srl
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale
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Revisione
bilancio e semestrale

Controllo contabile

112.050
6.670
7.572
14.087
7.380
5.767
10.182
10.287
8.900
7.007
10.287
200.189

9.128
4.772
6.328
4.460
3.560
3.266
5.091
4.984
5.100
4.808
4.984
56.481

6.6 Informazioni integrative sugli strumenti finanziari ai sensi dell’IFRS7
Questa nota riporta le informazioni integrative inerenti le attività e le passività finanziarie, così come richieste dall’IFRS 7. L’ordine espositivo adottato rispetta quello dei paragrafi del principio contabile internazionale. Laddove l’informativa richiesta non
è stata ritenuta rilevante si è omesso di inserire il relativo paragrafo.
La nota si articola in due parti. La prima riporta alcune informazioni di dettaglio sulle attività e sulle passività finanziarie, con
particolare riguardo alla loro suddivisione nelle categorie previste dallo IAS 39, nonché al loro impatto sul risultato economico
di periodo ed, infine, al loro fair value. La seconda parte propone invece le informazioni che riguardano i rischi attribuibili alle
attività ed alle passività finanziarie, segnatamente i rischi di credito, di liquidità e di mercato. Si tratta di informazioni sia qualitative sia quantitative che vengono articolate in punti (ad esempio 1.) ed in sottopunti (ad esempio 1.2). Le informazioni quantitative di dettaglio sono riferite al 31.12.2007 e, ove necessario, anche al 31.12.2006.
Prima di elencare le informazioni di dettaglio si propone, di seguito, una sintesi delle principali evidenze.
Il Gruppo Actelios detiene rilevanti attività finanziarie sotto forma di liquidità, tanto da avere una posizione finanziaria netta
positiva. Tanto le attività quanto le passività finanziarie sono quasi esclusivamente valorizzate nel bilancio al costo e al costo
ammortizzato. Fanno eccezione alcuni strumenti finanziari-derivati su tassi di interesse, che sebbene siano utilizzati con finalità di copertura, non sono stati rappresentati nel bilancio secondo le regole di hedge accounting. Il principale impatto degli
strumenti finanziari sul conto economico non deriva pertanto da variazioni di valore delle principali attività e passività finanziarie iscritte nello stato patrimoniale, quanto piuttosto dagli interessi attivi e passivi, nonché dalle variazioni di valore degli
strumenti finanziari derivati.
I rischi di credito e di liquidità non rivestono particolare importanza. In particolare, il rischio di credito è molto contenuto. Da
un lato, infatti, l’elevata concentrazione dell’esposizione commerciale nei confronti di poche controparti è fortemente mitigata
dall’elevato merito di credito delle stesse. Dall’altro le attività finanziarie sono rappresentate per oltre l’83% da“cassa e disponibilità liquide”detenute presso primarie banche.
Anche il rischio di liquidità è basso, tanto che al 31.12.2007 meno del 20% delle passività finanziarie diventa esigibile entro l’anno. L’unico tra i rischi di mercato ad assumere una certa rilevanza è il rischio di interesse, essendo la quasi totalità dell’indebitamento del gruppo parametrato al tasso variabile. Anche in questo caso si deve comunque rilevare una coerenza dell’impianto legata al matching naturale tra le attività liquide e le passività finanziarie.
Sebbene non esista una policy formale per la gestione dei rischi, il gruppo Actelios adotta prassi consolidate interne nella gestione dei rischi di credito, di liquidità e di mercato delle attività e passività finanziarie.

Parte I : Informazioni integrative sulle attività/passività
1. Stato patrimoniale
1.1 Categorie di attività e di passività finanziarie
Le tabelle che seguono riportano il valore contabile al 31.12.2007 e al 31.12.2006 delle attività/passività finanziarie riclassificate secondo le categorie IAS 39.
Nella penultima colonna sono riportati anche i valori di attività e passività che non rientrano nell’ambito dell’IFRS7, al fine di
favorire la riconciliazione con lo schema di stato patrimoniale.
Al 31 dicembre 2007 le attività finanziarie complessive del Gruppo Actelios ammontano a 240.201 migliaia di euro, mentre le
passività finanziarie ammontano a 185.212 migliaia di euro, a fronte di un totale di bilancio di 552.521 migliaia di euro. Le attività e le passività finanziarie sono quasi esclusivamente valorizzate al costo e al costo ammortizzato. Tra le prime prevalgono la
cassa e le disponibilità liquide, tra le seconde i debiti finanziari e quelli commerciali. Hanno un peso marginale le attività e le
passività valorizzate a fair value con le variazioni che transitano per il conto economico. Queste ultime sono costituite da strumenti finanziari derivati.
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31.12.2007
Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
scadenza
e credti

PF al costo
ammortizzato

(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

Fair value rilevato a
CE
AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

7.308

AF/PF per
la negoziazione

Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

53

53
7.549

241

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

292.155

292.155
53
7.549
4.630
28.602
9.152
10.437
199.943
552.521

4.630
28.602
3.429
199.943
239.282

28.602
625
625

241

53

4.054
199.943
240.201

9.152
6.383
312.320
346.328

113.992
50.362
20.000

238

184.354

238

114.230
50.362
20.000

184.592

17.030
2.483
2.088
367.929

346.328
114.230
50.362
37.030
2.483
2.088
552.521

31.12.2006
Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

78
6.243

78
6.243

36.284

36.284

Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
e credti
scadenza

PF al costo
ammortizzato

(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

Fair value rilevato a
CE
AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

AF/PF per
la negoziazione

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

276.850

276.850
78
6.243
4.914
36.284
8.425
8.114
214.210
555.118

4.914

630
214.210
256.737

630

78

630
214.210
257.445

8.425
7.484
297.673
339.511

118.472
53.600
20.620

814

192.692

814
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119.286
53.600
20.620

193.506

17.063
3.121
1.917
361.612

339.511
119.286
53.600
37.683
3.121
1.917
555.118

1.2 Garanzie – Attività finanziarie date/ottenute in garanzia
Per quanto attiene alle attività finanziarie date in garanzia è da rilevare la costituzione in pegno delle azioni Prima Srl e Frullo
Energia Ambiente Srl detenute da Actelios SpA per un importo pari rispettivamente a 4.615 migliaia di euro e 8.398 migliaia di
euro, cioè al loro valore nominale.
I termini principali dei contratti di pegno non prevedono la possibilità del terzo di vendere le azioni date in pegno trattandosi
di società per le quali non è presente un mercato attivo.
Il pegno su azioni Frullo Energia Ambiente Srl è stato cancellato in data 16 gennaio 2008.
1.3 Accantonamenti per perdite di realizzo
Nel corso del 2007 si è proceduto alla svalutazione di un credito nei confronti della società Biotech Sistemi SpA. Si riportano di
seguito i dettagli dell’operazione.
(migliaia di euro)

Valore del credito
Fideiussione escussa
Valore del credito residuo
Accantonamento al fondo svalutazione crediti
Valore del credito al netto del fondo

2.565
500
2.065
2.065
0

2. Conto economico e Patrimonio netto
2.1 Impatto sul conto economico e sul patrimonio netto delle attività e delle passività finanziarie
La tabella che segue riporta gli utili/perdite netti generati nel corso degli esercizi 2007 e 2006 dalle attività/passività finanziarie
riclassificate secondo le categorie IAS 39.
Di fatto l’unica voce è costituita dagli utili originati dall’incremento di valore degli strumenti finanziari derivati.
31.12.2007
(migliaia di euro)

Utili (perdite)
rilevati a CE

AF al fair value rilevato a CE
AF detenute per la negoziazione
PF al fair value rilevato a CE
PF detenute per la negoziazione
AF disponibili per la vendita
AF detenute fino a scadenza
Finanziamenti e crediti
PF al costo ammortizzato
Totale

Utili (Perdite)
girati da PN a CE

Utili (Perdite)
rilevati a PN

Totale

817

817

817

817

Il valore di 817 migliaia di euro si riferisce alla variazione complessiva di“fair value”dei contratti di copertura del rischio di tasso
d’interesse.
31.12.2006
(migliaia di euro)

Utili (perdite)
rilevati a CE

AF al fair value rilevato a CE
AF detenute per la negoziazione
PF al fair value rilevato a CE
PF detenute per la negoziazione
AF disponibili per la vendita
AF detenute fino a scadenza
Finanziamenti e crediti
PF al costo ammortizzato
Totale

76

Utili (Perdite)
girati da PN a CE

Utili (Perdite)
rilevati a PN

Totale

1.856

1.856

1.856

1.856

Il valore di 1.856 migliaia di euro si riferisce alla variazione complessiva di “fair value” dei contratti di copertura del rischio di
tasso d’interesse.
Si riportano nella tabella seguente gli interessi attivi/passivi complessivi (secondo il metodo del tasso di interesse effettivo) e i
compensi/spese generati da attività/passività finanziarie non al fair value rilevato a conto economico, oltre che i compensi/spese
generati da gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie relativi agli esercizi 2007 e 2006.
31.12.2007
(migliaia di euro)

Interessi attivi (passivi)

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non ambito IFRS7)
Totale

Compensi (spese)

Totale

(3.735)

9.159
(4.018)
(3.735)
308
1.714

9.159
(4.018)
308
5.449

(3.735)

Interessi attivi (passivi)

Compensi (spese)

Totale

(68)

6.379
(7.741)
(68)
99
(1.331)

31.12.2006
(migliaia di euro)

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non ambito IFRS7)
Totale

6.379
(7.741)
99
(1.263)

(68)

Si riportano di seguito le riconciliazioni con la voce di conto economico“proventi e oneri finanziari”per gli esercizi 2007 e 2006.
(migliaia di euro)

31.12.2007

Utili/perdite a CE
Interessi attivi/passivi complessivi
Compensi/spese
Totale
CE - Proventi e oneri finanziari

817
5.449
(3.735)
2.531
2.531

(migliaia di euro)

31.12.2006

Utili/perdite a CE
Interessi attivi/passivi complessivi
Compensi/spese
Totale
CE - Proventi e oneri finanziari

1.856
(1.264)
(68)
524
524

2.2 Accantonamenti per perdite di realizzo.
Nel corso del 2007 è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per un valore di 2.065 migliaia di euro (si
veda n.1.3).

3 Altre informazioni integrative
3.1 Principi contabili
Per quanto riguarda i principi contabili utilizzati per l’iscrizione e la valorizzazione delle attività e passività finanziarie si rimanda alle Note esplicative del consolidato - punto 6.5.5 Principi contabili.

77

3.2 Fair Value
Le tabelle che seguono riportano il fair value delle attività/passività finanziarie e il relativo valore contabile (carrying amount)
al 31.12.2007 e 31.12.2006. Peraltro il carrying amount delle attività/passività valutate al costo e al costo ammortizzato (si veda
punto 1.1) è da ritenersi un’approssimazione ragionevole del fair value, in quanto si tratta di attività e passività finanziarie a
breve termine o a tasso variabile o di passività finanziarie a medio/lungo termine relativamente alle quali i calcoli effettuati a
campione hanno dato differenze di scarsa significatività.
Il fair value degli strumenti finanziari derivati, calcolato in corrispondenza della chiusura di esercizio, è l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri data la curva euro al 31.12 e i suoi relativi tassi forward.
31.12.2007
(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

Carrying amount

Fair value

53
7.549
28.602
4.054
199.943
240.201

53
7.549
28.602
4.054
199.943
240.201

114.230
50.362
20.620
185.212

114.230
50.362
20.620
185.212
31.12.2006

(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

78

Carrying amount

Fair value

78
6.243
36.284
630
214.210
257.445

78
6.243
36.284
630
214.210
257.445

119.286
53.600
20.620
193.506

119.286
53.600
20.620
193.506

Per maggior dettaglio si riporta la composizione dei debiti finanziari al 31.12.2007 e 31.12.2006 elencando le singole voci e le
relative condizioni.
31.12.2007
(migliaia di euro)

Finanziamento Efibanca
Finanziamento Efibanca
Mutuo Banca Popolare Sondrio
Finanziamento
Debiti verso altri finanziatori
Finanziamenti società progetto siciliane
Altri Finanziamenti
Totale finanziamenti
Project financing Prima Srl
Project financing Frullo Srl
Totale debiti per project financing
IRS Prima Srl
IRS Frullo Energia Ambiente Srl
Totale strumenti derivati finanziari
Totale debiti finanziari

Tasso di interesse
(%)

Fair
value

Euribor 6 m + spread
Bei + 1%
Euribor 3 m + spread
Euribor 3 m + spread
Euribor 6 m + spread
Euribor 3 m + spread
Euribor 3 m + spread
Euribor 6 m + spread
Euribor 6 m + spread

Carrying
amount

Quota
corrente

Quota non
corrente

4.067

1.678

2.389

8.620
1.118
2.099
3.871
1.648
21.423
47.291
45.278
92.569

1.149

7.471
1.118
2.099

3.871
1.648
8.346
10.125
3.577
13.702

13.077
37.166
41.701
78.867

22.048

238
238
92.182

Carrying
amount

Quota
corrente

Quota non
corrente

4.132
1.615
9.729
1.118
2.099
3.155
1.317
23.165
55.147
40.159
95.306
147
667
814
119.285

1.033
646
1.109

3.099
969
8.620
1.118
2.099

238
238
114.230

31.12.2006
(migliaia di euro)

Finanziamento Efibanca
Finanziamento Efibanca
Mutuo Banca Popolare Sondrio
Finanziamento
Debiti verso altri finanziatori
Finanziamenti società progetto siciliane
Altri Finanziamenti
Totale finanziamenti
Project financing Prima Srl
Project financing Frullo Srl
Totale debiti per project financing
IRS Prima Srl
IRS Frullo Energia Ambiente Srl
Totale strumenti derivati finanziari
Totale debiti finanziari

Tasso di interesse
(%)

Euribor 6 m + spread
Bei + 1%
Euribor 3 m + spread
Euribor 3 m + spread
Euribor 6 m + spread
Euribor 3 m + spread
Euribor 3 m + spread
Euribor 6 m + spread
Euribor 6 m + spread
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Fair
value

3.155
1.317
7.260
8.625
4.610
13.235

20.495

15.905
46.522
35.549
82.071
147
667
814
98.790

Per maggior dettaglio si riporta la composizione dei crediti finanziari verso terzi al 31.12.2007 e al 31.12.2006 elencando le singole voci e le relative condizioni.
31.12.2007
(migliaia di euro)

Palermo Energia Ambiente ScpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Strumenti derivati
Altri Finanziamenti
Totale finanziamenti

Tasso di interesse
(%)

Fair
value

Carrying
amount

Quota
corrente

Euribor + spread
Euribor+ spread

5.181
2.099
241
6
7.527

5.181
2.099
241
6
7.527

5.181
2.099

Quota non
corrente

241
6
7.286

241

Quota non
corrente

31.12.2008
(migliaia di euro)

Palermo Energia Ambiente ScpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Altri Finanziamenti
Totale finanziamenti

Tasso di interesse
(%)

Fair
value

Carrying
amount

Quota
corrente

Euribor + spread
Euribor+ spread

753
4.116
3
4.872

753
4.116
3
4.872

753
2.017

2.099
3
2.102

2.770

Parte II : Rischi derivanti dagli strumenti finanziari
1. Rischio di credito
1.1 Informazioni Qualitative
Il rischio di credito è inteso sia come perdite potenziali dovute alla possibile inadempienza dei clienti sia come rischio di controparte connesso alla negoziazione di altre attività finanziarie. Il rischio di credito sopportato dal gruppo Actelios è molto contenuto sia dal lato clienti commerciali sia quando si considerino le controparti finanziarie. In primo luogo per effetto della particolare natura della clientela commerciale: quasi due terzi dell’esposizione verso clienti terzi (non parti correlate) è nei confronti dell’ente fornitore di energia elettrica a livello nazionale (Enel), e quasi un terzo è costituito da enti pubblici, in particolare i comuni conferitori di rifiuti, stabiliti dalle province di riferimento con specifico decreto. Il grado di concentrazione dei
clienti può considerarsi medio alto, ma si tratta di clienti con elevato merito creditizio. Il rischio di credito attribuibile alle controparti con cui sono negoziati gli strumenti finanziari derivati è anch’esso contenuto, in quanto gli strumenti derivati sono
negoziati con primari istituti bancari. Una indicazione quantitativa sintetica della esposizione massima al rischio di credito è
desumibile dal carrying amount delle attività finanziarie, espresse al lordo dei prodotti derivati con fair value positivo ed al netto
di eventuali garanzie.
1.2 Informazioni Quantitative
Al 31.12.2007 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 240.148 migliaia di euro ed era così composta:
31.12.2007
(migliaia di euro)

Importo lordo

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

7.549
30.667
4.054
199.943
242.213
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Svalutazione

(2.065)

(2.065)

Importo netto

7.549
28.602
4.054
199.943
240.148

Al 31.12.2006 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 257.367 migliaia di euro ed era così composta:
31.12.2006
(migliaia di euro)

Importo lordo

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

Svalutazione

Importo netto

6.243
36.284
630
214.210
257.367

6.243
36.284
630
214.210
257.367

Si riporta di seguito la composizione dei crediti commerciali al 31.12.2007 e 31.12.2006 per classi di clienti, mettendo in evidenza la composizione percentuale del totale crediti in relazione alle diverse classi di clienti. In tal modo è possibile avere una
indicazione sintetica della concentrazione del rischio di credito commerciale.
31.12.2007
Classi di clienti
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

Totale
esposizione

% esposizione per
classi di clienti

8.214
6.307
3.735
10.346
28.602

29%
22%
13%
36%
100%
31.12.2006

Classi di clienti
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

Totale
esposizione

% esposizione per
classi di clienti

14.916
7.828
3.514
10.026
36.284

41%
22%
10%
28%
100%

Si riporta inoltre l’analisi di ageing dei crediti commerciali per classi di clienti, secondo le fasce temporali di scaduto usate internamente per il monitoraggio dei crediti, al 31.12.2007 e 31.12.2006.
Si evidenzia inoltre il totale dei crediti a scadere al 31.12.2007 e 31.12.2006.

31.12.2007
Totale
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

esposizione

8.214
6.307
3.735
10.346
28.602

scaduto
oltre 120 da 91 a 120

da 61 a 90

da 31 a 60

Totale

Totale

da 0 a 30

scaduto

a scadere

30
1.933
2.455
10.254
14.672

8.184
4.374
1.280
92
13.930

137
1.703

16

32

112
514

1.840

16

32

626

30
1.636
238
10.254
12.158

Totale

Totale

da 61 a 90

da 31 a 60

da 0 a 30

scaduto

a scadere

1.279
1.296
282
9.823
12.680

1.280
2.644
2.689
9.823
16.436

13.636
5.184
825
203
19.848

31.12.2007
Totale
(migliaia di euro)

GSE (Enel)
Enti pubblici (Comuni)
Altre imprese
Altre imprese (parti correlate)
Totale crediti commerciali

esposizione

14.916
7.828
3.514
10.026
36.284

scaduto
oltre 120 da 91 a 120

1
104
1.905

471

403
56

370
446

2.010

471

459

816
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2. Rischio di liquidità
2.1 Informazioni Qualitative
Il rischio di liquidità può essere desunto dalle tabelle di seguito riportate, che evidenziano le passività finanziarie raggruppate
per alcune classi di scadenze. E’ peraltro opportuno ricordare che il Gruppo Actelios dispone di una liquidità consistente e che
il 30% degli affidamenti a revoca non è di norma utilizzato, per cui esiste una rilevante riserva corrente e potenziale di liquidità. Il Gruppo Actelios è inoltre dotato di una tesoreria centralizzata a livello di gruppo che non dispone di un sistema di cash
pooling ma effettua il netting delle posizioni di segno opposto, attraverso appositi conti di corrispondenza intercompany. Il
Gruppo Actelios produce infine con cadenza mensile un aggiornamento del rendiconto finanziario e del budget di cassa, in cui
i dati consuntivi di periodo sono supportati da una valutazione e da un commento sintetico.
2.2 Informazioni Quantitative
Le passività finanziarie sono state classificate per scadenze contrattuali sulla base di quattro fasce temporali. L’analisi si è concentrata sui debiti bancari ed i finanziamenti soci. Questi ultimi sono stati evidenziati separatamente, perché le scadenze non sono
definite sulla base di singoli accordi contrattuali ed il relativo rimborso è generalmente subordinato ai finanziamenti bancari.
In considerazione del fatto che alcune controllate (Frullo Energia Ambiente Srl e Prima Srl) sono state di recente rifinanziate o
stanno per essere rifinanziate, il principio di subordinazione rispetto al debito bancario si può considerare estinto o di prossima
estinzione e per tale ragione si stima che i finanziamenti soci saranno ripagati secondo le scadenze indicate nella tabella che segue.
Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza contrattuale)
31.12.2007
(migliaia di euro)

Debiti bancari
Project financing
Debiti commerciali
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

6.405
10.125
50.362
66.892

8.035
9.750

16.928
25.125

27.870
4.500

17.785

42.053

32.370

59.238
49.500
50.362
159.100

Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza "contrattuale attesa")
31.12.2007
(migliaia di euro)

Finanziamenti soci
Debiti diversi
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

5.518

3.217
20.000
23.217

5.518

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

8.735
20.000
28.735

Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza contrattuale)
31.12.2006
(migliaia di euro)

Debiti bancari
Project financing
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

2.787
13.235
53.600
620
70.242

2.828
15.723

6.094
47.913

3.765
22.908

18.551

54.007

26.673

15.474
99.779
53.600
620
169.473

Analisi passività finanziarie (valori capitale : ammontari dovuti a scadenza "contrattuale attesa")
31.12.2006
(migliaia di euro)

Finanziamenti soci
Debiti diversi
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

4.473

3.218
20.000
23.218

4.473
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Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

7.691
20.000
27.691

Allo scopo di dettagliare meglio gli impegni finanziari complessivi derivanti dalle passività indicate nella tabella precedente, si
è proceduto ad effettuare un calcolo del monte interessi da pagare in corrispondenza delle diverse fasce temporali individuate.
Poiché i tassi di interesse contrattuali sui finanziamenti elencati sono tutti variabili, trimestrali o semestrali, e strettamente correlati ai tassi Euribor, il calcolo degli importi è stato effettuato considerando i tassi impliciti nella curva dei tassi swap parametrata ai tassi Euribor rilevata in data 31 dicembre 2007. Si è quindi introdotta l’ipotesi semplificatrice che i periodi di pagamento degli interessi trimestrali e di quelli semestrali avessero le stesse date di inizio e di fine per i diversi finanziamenti. Per quanto riguarda gli interessi in uscita, è stato calcolato anche il valore atteso dei differenziali relativi agli strumenti finanziari derivati detenuti in data 31 dicembre 2007 e sono stati evidenziati quelli debitori (riga differenziali IRS della tabella che segue). I differenziali attesi sono stati calcolati a partire dai tassi forward impliciti nella curva swap del 31 dicembre 2007. In questo caso si
è svolta un’analisi di dettaglio su ciascuno strumento derivato detenuto.
Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale : interessi passivi più differenziali IRS)
31.12.2007
(migliaia di euro)

Differenziali IRS
Debiti bancari
Project financing
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

3.120
2.784
5.904

48
2.548
2.048
4.644

5.693
2.847
8.540

5.294
188
5.482

48
16.655
7.867
24.570

Analisi passività finanziarie (flussi attesi su base contrattuale : interessi passivi più differenziali IRS)
31.12.2007
(migliaia di euro)

Finanziamenti soci
Totale

Entro 12 mesi

Tra 1 e 2 anni

273
273

68
68

Tra 2 e 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

341
341

3. Rischi di mercato
3.1 Rischio di tasso di interesse
3.1.1 Informazioni Qualitative
Il Gruppo Actelios adotta una gestione accentrata del rischio di tasso di interesse. Sebbene non definisca in via anticipata un
obiettivo che specifichi la quota parte massima tollerata di indebitamento a tasso variabile, il Gruppo segue prassi operative
consolidate volte a monitorare il rischio e ad evitare l’assunzione di posizioni di natura speculativa. La valutazione sull’opportunità e sulla tipologia delle coperture è valutata di volta in volta, in relazione alla rilevanza dell’esposizione ed alle condizioni
correnti dei mercati finanziari.
Il Gruppo Actelios utilizza strumenti finanziari derivati su tassi di interesse ed in particolare utilizza interest rate swaps (IRS)
con esclusiva finalità di copertura. Peraltro, i derivati in essere a fine esercizio sono stati acquistati per consentire alla struttura
dell’indebitamento di rispettare i “covenants” richiesti dai finanziamenti bancari originati dalle operazioni di project financing. In
particolare, agli indebitamenti a tasso variabile di tali operazioni sono abbinati appositi IRS che trasformano parzialmente gli
indebitamenti da tasso variabile a tasso fisso. Pur trattandosi di operazioni con finalità di copertura del rischio di tasso d’interesse, ai suddetti strumenti finanziari derivati non sono ad oggi applicate le regole di hedge accounting. Ne consegue che le
variazioni di fair value dei derivati seguono la regola generale riservata ai derivati di trading, ovvero sono imputate direttamente a conto economico ed impattano l’utile di periodo.
La misurazione della esposizione di Actelios al rischio di tasso d’interesse è stata effettuata mediante una analisi di sensitività,
condotta muovendo dalle linee guida riportate nel Paragrafo 40 dell’IFRS 7 e dagli esempi illustrati nell’IG 35. Di seguito è brevemente descritta la metodologia seguita per svolgere l’analisi di sensitività, insieme ai risultati ottenuti.
In primo luogo è stato verificato l’impatto sull’utile determinato da una curva dei rendimenti diversa da quella effettivamente
riscontrata a fine esercizio. Nel caso di Actelios, ciò equivale a ricalcolare il fair value dei prodotti derivati ed a trasferire direttamente a conto economico la differenza tra il fair value simulato e quello effettivo di fine periodo. In tal modo si desumono al
contempo il rischio del portafoglio dei prodotti derivati in essere a fine periodo ed il relativo impatto sul conto economico.
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L’impatto a consuntivo di un diverso scenario dei tassi di interesse sul conto economico dipende anche dalle attività e dalle passività finanziarie medie di periodo su cui maturano tassi di interesse. In effetti l’esempio riportato nell’IG35 dell’IFRS7 fa riferimento all’impatto sul bilancio consuntivo originato da un diverso tasso di interesse manifestatosi “durante” l’esercizio. Una
volta noti gli oneri finanziari ed i proventi finanziari in un nuovo scenario è facile verificare, misurando la differenza tra questi
e gli oneri/proventi effettivi, l’impatto di un nuovo scenario di tassi sul conto economico.
Nell’analisi di sensitività sono stati prefigurati due scenari, l’uno di ribasso e l’altro di rialzo dei tassi di interesse. Le variazioni
dei tassi di interesse di ciascuno scenario vengono applicate: 1) alla curva dei rendimenti di fine periodo, immaginando uno
shifting parallelo della curva dei rendimenti; 2) al tasso di interesse medio corrisposto in corso d’anno per remunerare le passività a tasso variabile; 3) al tasso di interesse medio conseguito in corso d’anno quale remunerazione delle attività finanziarie
a tasso variabile; 4) ai tassi di interesse utilizzati per determinare in corso d’anno i differenziali pagati/incassati relativi agli strumenti finanziari derivati.
La variazione su base annua dei tassi di interesse in euro è stata identificata in 50 bp. Tale variazione trova un supporto nel tasso
implicito nei futures sull’euribor a sei mesi ed avente scadenza pari ad un anno. Al 31 dicembre 2007, tale tasso era negativo e
molto prossimo a 50 bp. Ciò conferma la ragionevolezza dell’utilizzo nella simulazione di una variazione di 50 bp ed, al contempo, permette di attribuire maggiore probabilità allo scenario che prevede una riduzione dei tassi.
Come anticipato, per ciascuno scenario è misurata la variazione di fair value di ciascun prodotto derivato in essere al 31 dicembre 2007, insieme al relativo impatto sull’utile. Per ciascuno scenario è calcolato anche l’impatto sull’utile originato dalle variazioni degli oneri finanziari e dei proventi finanziari. Le tabelle che seguono riportano l’esito di queste simulazioni. E’ possibile
constatare che un aumento di 50 pb avrebbe determinato un impatto positivo sull’utile netto circa pari al 5,70%, mentre una
riduzione di 50 bp avrebbe determinato un impatto negativo sull’utile netto circa pari al 5,89%.

3.1.2 Informazioni Quantitative
• Scenario Euribor +50bp
Impatto derivati
Scenario I - Tasso Euribor + 50bp
Rappresentazione
contabile

Base
Value

Scenario
Value

Delta FV

Delta SP

Delta CE

%
su EBT (*)

Non Hedge Accounting

(242)

(42)

200

0

200

0,71%

Non Hedge Accounting

28

163

135

0

135

0,48%

Non Hedge Accounting

224
10

389
510

165
500

0
0

165
500

0,59%
1,79%

(migliaia di euro)

Interest Rate Swap Frullo
Interest Rate Swap Prima
(Double Fixed)
Interest Rate Swap Prima
(cancellabile)
Totale

Impatto complessivo
Scenario I - Tasso Euribor + 50bp
(migliaia di euro)

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto
Totale

delta fair value derivati
su oneri finanziari
su proventi finanziari
su IRS

Note: (*) EBT (utile ante imposte) al 31.12.2007
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Delta SP

Delta CE

% su EBT

0
0
0
0
0

500
(629)
839
889
1.599

1,79%
(2,24%)
2,99%
3,17%
5,70%

• Scenario Euribor -50bp
Impatto derivati
Scenario II - Tasso Euribor - 50bp
Rappresentazione
contabile

Base
Value

Scenario
Value

Delta FV

Delta SP

Delta CE

%
su EBT (*)

Non Hedge Accounting

(242)

(504)

(263)

0

(263)

0,94%

Non Hedge Accounting

28

(129)

(157)

0

(157)

0,56%

Non Hedge Accounting

224
10

56
(577)

(169)
(589)

0
0

(169)
(589)

0,60%
(2,10%)

(migliaia di euro)

Interest Rate Swap Frullo
Interest Rate Swap Prima
(Double Fixed)
Interest Rate Swap Prima
(cancellabile)
Totale

Impatto complessivo
Scenario II - Tasso Euribor - 50bp
(migliaia di euro)

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto
Totale

delta fair value derivati
su oneri finanziari
su proventi finanziari
su IRS

Note: (*) EBT (utile ante imposte) al 31.12.2007
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Delta SP

Delta CE

% su EBT

0
0
0
0
0

(589)
620
(971)
(712)
(1.652)

(2,10%)
2,21%
(3,46%)
(2,54)
(5,89%)

7

Prospetti supplementari Consolidato

7.1 Elenco partecipazioni in imprese controllate e collegate
Società incluse nel consolidamento col metodo integrale
%

Actelios SpA
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA

Sede
Sociale

Valuta

Milano
Milano
Milano
Sesto San Giovanni (Mi)
Palermo
Sesto San Giovanni (Mi)
Palermo

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Capitale

67.680.000
103.000
5.120.000
245.350
120.000
5.430.000
120.000

possesso
diretta

Possesso indiretto
%

Società controllata

60,000
100,000
100,000
80,900

Elettroambiente SpA

84,900

Elettroambiente SpA

85,000

Società incluse nel consolidamento col metodo proporzionale
%

Ambiente 3000 Srl
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop Srl

Sede
Sociale

Valuta

Bologna
Bologna
Palermo
Sesto San Giovanni (Mi)

Euro
Euro
Euro
Euro

Capitale

possesso
diretta

100.000
17.139.100
120.000
100.000

49,000
49,000
23,272
50,000

Possesso indiretto
%

Società controllata

Altre partecipazioni in imprese controllate e collegate valutate al costo
%

Gsa Scarl (in liquidazione)
Immobiliare Samanta Srl
Termini Imerese Energia Ambiente Srl

Sede
Sociale

Valuta

Milano
Milano
Termini Imerese (Pa)

Euro
Euro
Euro

89

Capitale

10.000
10.200
100.000

possesso
diretta

Possesso indiretto
%

50,000
100,000
24,000

Società controllata

Ecosesto SpA

8

Bilancio Actelios SpA al 31 dicembre 2007

8.1 Stato patrimoniale Actelios SpA
31.12.2006

31.12.2007
di cui parti
correlate

Note
(migliaia di euro)

Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
2 Immobilizzazioni materiali
3 Titoli e partecipazioni
4 Crediti finanziari a medio lungo termine
5 Crediti per imposte anticipate
6 Crediti diversi
Totale
B Attività correnti
1 Rimanenze
2 Crediti commerciali
3 Crediti diversi
4 Crediti finanziari
5 Titoli
6 Cassa e disponibilità liquide
Totale
C Attività non correnti destinate alla vendita
Totale attività
Passività
D Patrimonio netto
1 Capitale sociale
2 Riserve
3 Risultato a nuovo
4 Risultato dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
5 Patrimonio netto dei terzi
Totale patrimonio netto
E Passività non correnti
1 Debiti finanziari a medio lungo termine
2 Debiti diversi
3 Imposte differite
4 Fondi per rischi e oneri
5 TFR
Totale
F Passività correnti
1 Debiti commerciali
2 Debiti diversi
3 Debiti finanziari a breve termine
4 Fondi per rischi e oneri
Totale
G Passività associabili alle attività
non correnti destinate alla vendita
Totale passività

(1)
(2)
(3)
(4)
(7)
(6)

38
113
96.941
6.335
1.520

6.335

104.947

di cui parti
correlate

13
60
96.116
10.451
1.977

10.451

108.617

(8)
(5)
(6)
(4)

96
6.970
17.503
79.386

(9)

158.800
262.755

182.006
256.643

367.702

365.260

(10)

67.680
247.130
8.094
15.941
338.845

67.680
246.838
5.172
10.197
329.887

(10)

338.845

329.887

(11)
(12)

600
521
1.121

600
486
1.086

(14)
(15)
(13)

2.479
24.050
1.207

6.966
17.494
79.386

96
5.601
10.557
58.383

5.374
10.547
58.383

(13)
(15)

Per il dettaglio delle“parti correlate”vedi pagina 110.

93

432
21.257
1.207

2.894
26.502
4.891

27.736

34.287

367.702

365.260

1.522
20.694
4.891

8.2 Conto economico Actelios SpA
31.12.2006

31.12.2007
di cui parti
correlate

Note
(migliaia di euro)

A Ricavi

(16)

Costo del personale diretto

(17)

Costi e spese diretti

(18)

B Totale costo del venduto
C Utile lordo industriale

54

488

(453)
0

(453)

54

35

Altri proventi

(19)

3.018

Costi del personale di struttura

(17)

(3.918)

Spese generali e amministrative

(20)

(5.957)

D Risultato operativo

di cui parti
correlate

2.851

3.052

2.477

(4.205)
(2.122)

(6.803)

(5.578)

(2.171)

(6.696)

Proventi e oneri finanziari

(21)

11.593

10.458

7.660

5.212

Proventi e oneri da partecipazione

(22)

13.285

13.285

9.381

9.381

E Risultato ante imposte
Totale imposte sul reddito

(23)

F Risultato netto

Utile base per azione (euro per azione)

(10)

Per il dettaglio delle“parti correlate”vedi pagina 115.
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18.075

10.345

(2.134)

(148)

15.941

10.197

0,24

0,16

8.3 Rendiconto finanziario Actelios SpA
31.12.2007
(migliaia di euro)

Flusso di cassa dell'attività operativa
Risultato netto del periodo
Aggiustamenti per:
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Accantonamento TFR
Fair value di partecipazioni e altri titoli
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Dividendi incassati
Quota di risultato di partecipazioni valutate a equity
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni immateriali
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni materiali
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Altre variazioni
Imposte (conto economico)
Risultato operativo prima dei cambiamenti
del capitale circolante netto e fondi
Variazione delle rimanenze
Variazione dei crediti verso clienti
Variazione dei debiti verso fornitori
Variazione altre attività/passività
Variazione netta dei fondi rischi
Variazione dei fondi del personale - TFR pagato nell'anno
Flusso di cassa generato dell'attività operativa
Interessi pagati
Imposte pagate
Flusso di cassa netto generato dell'attività operativa (1)
Flusso di cassa dell'attività di investimento
Dividendi ricevuti
Vendita di immobilizzazioni materiali
Vendita di immobilizzazioni immateriali
Vendita di attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Acquisto di partecipazioni
Vendita di partecipazioni
Interessi incassati
Flusso netto dell'attività di investimento (2)
Flusso di cassa dell'attività di finanziamento
Dividendi pagati
Aumento capitale e versamenti in c/capitale
Incasso di finanziamenti
Finanziamenti concessi
Accensione nuovi finanziamenti
Pagamento di finanziamenti
Flusso netto dell'attività di finanziamento (3)
Incremento netto in cassa e disponibilità equivalenti (1+2+3)
Cassa e disponibilità liquide equivalenti al 1 gennaio
Cassa e disponibilità liquide equivalenti a fine periodo
(9)
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31.12.2006

di cui parti
correlate

Note

di cui parti
correlate

15.941

10.197

15
25
165

32
25
136

(11.593)
123
(13.285)

(10.413)
105
(13.285)

(7.918)
258
(9.381)

(5.457)
239
(9.381)

(1)
148

2.134
(6.475)

(6.504)
364
(462)
530
2.913
600
(85)
(2.644)
(258)
(2.012)
(4.914)

(1.370)
(416)
2.262
(130)
(6.129)
(123)
(265)
(6.517)

(239)

5.172

(40)
(78)
(825)

(27)
(1.125)

11.593
10.650

7.918
11.938

5.457

245.590

177.172

(6.768)

(16.936)

(23.704)
(19.571)
177.164
157.593

(6.768)

(16.936)

(20.043)

225.547
232.571
(55.407)
177.164

8.4 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto Actelios SpA
Capitale
sociale

Riserve

Utile
del periodo

Totale
patrimonio
netto di Gruppo

22.560

48.055

1.871

72.486

72.486

1.871

(1.871)

205.361

250.481

250.481

(3.277)

(3.277)

(3.277)

10.197

10.197

10.197

252.010

10.197

329.887

329.887

Destinazione risultato 2006

3.429

(10.197)

(6.768)

(6.768)

Spese per aumento capitale

(215)

(215)

(215)

15.941

15.941

15.941

15.941

338.845

338.845

(migliaia di euro)

Saldo al 31.12.2005
Destinazione risultato 2005
Aumento capitale

45.120

Spese per aumento capitale
Risultato al 31 dicembre 2006
Saldo al 31.12.2006

67.680

Risultato al 31 dicembre 2007
Saldo al 31.12.2007

67.680

255.224
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Patrimonio
netto
di Terzi

Totale
patrimonio

8.5 Note esplicative Actelios SpA
8.5.1 Principi contabili e criteri di valutazione
Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili per quanto riguarda i dati dell’esercizio 2007 si basano
sui principi IAS/IFRS in vigore a oggi e sulla loro attuale“interpretazione”così come risultante dai documenti emessi sino a ora
dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC).
Il bilancio è redatto in euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di euro tranne quando diversamente indicato.
Il bilancio è redatto in base al principio del costo, a eccezione degli strumenti derivati e delle attività finanziarie destinate alla
vendita la cui valutazione è effettuata in base al principio del“valore di mercato”(fair value).
Le attività non ricorrenti e le immobilizzazioni detenute per essere cedute sono iscritte al minore tra il valore netto contabile e
il valore di mercato.
I principi contabili sotto riportati sono stati applicati all’esercizio in corso, al suo comparativo e nella predisposizione del bilancio di apertura IFRS al 1 gennaio 2005 per la transizione agli IFRS. Tutti gli aggiustamenti risultanti dalla prima applicazione
degli IAS/IFRS sono stati rilevati con contropartita nel patrimonio netto. Inoltre, in fase di prima adozione degli IFRS, secondo
quanto previsto dall’IFRS 1, sono stati adottati i principi IFRS 3 e IAS 32 e 39 a partire dal 1 gennaio 2005.
Pertanto, a partire da tale data, gli ammortamenti degli avviamenti non sono più contabilizzati e, gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value, senza ricorrere ad applicazioni retroattive.
I più significativi principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, controllabile, ed è prevedibile che generi benefici
economici futuri e il suo costo può essere determinato in modo attendibile.
Sono iscritte al costo inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità
futura.
Le immobilizzazioni immateriali, aventi vita utile definita, vengono iscritte al costo al netto dei relativi ammortamenti accumulati e di eventuali perdite durevoli di valore. L’ammortamento è parametrato al periodo della loro prevista vita utile e inizia quando l’attività è disponibile all’uso.
I costi relativi all’acquisizione dei diritti derivanti da CIP 6/92 sono ammortizzati secondo la durata della convenzione.
Le restanti immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi sostenuti per attuazione di progetti di automatizzazione e meccanizzazione dei vari sistemi informativi.
Immobilizzazioni materiali
Actelios SpA ha optato per il metodo del costo in sede di prima predisposizione del bilancio IAS/IFRS, così come consentito
dall’IFRS 1. Per la valutazione degli immobili, impianti e macchinari, si è quindi preferito non ricorrere alla contabilizzazione
con il metodo del valore equo (“fair value”).
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulate, a eccezione dei terreni, che non sono ammortizzati e che sono valutati al costo al netto delle perdite di valore accumulate.
Qualora, per componenti rilevanti di tali immobilizzazioni materiali, esistessero vite utili differenti, a ciascun componente viene
attribuita una propria vita utile al fine del calcolo degli ammortamenti (Component Approach).
Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle rappresentative della durata della vita utile economico-tecnica dei cespiti.
I coefficienti applicati per le varie categorie sono qui di seguito riportati :
(%)

Fabbricati industriali - costruzioni leggere
Impianti generici e specifici
Grandi impianti e macchine operatrici
Attrezzature
Mobili e macchine d'ufficio
Automezzi e autoveicoli da trasporto interno

3 - 4 - 10
5-12- 15 - 20
9 - 10
10 - 12 - 20 - 25 - 30
12 - 20
20 - 25

Nell’esercizio di entrata in funzione dei cespiti, tali aliquote sono state calcolate in base ai mesi di effettivo utilizzo.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati a carico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
97

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alle
residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Gli oneri finanziari sostenuti per la costruzione di un impianto o per la sua acquisizione sono capitalizzati fino al momento in
cui il bene è pronto per essere impiegato nei processi produttivi.
Perdite di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali
In presenza di situazioni potenzialmente generatrici di perdita di valore, le immobilizzazioni materiali e immateriali vengono
sottoposte a impairment test, stimando il valore recuperabile dell’attività e confrontandolo con il relativo valore netto contabile. Se il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene adeguato di conseguenza. Tale riduzione
costituisce una perdita di valore, che viene imputata a conto economico.
Qualora una svalutazione effettuata precedentemente non avesse più ragione di essere mantenuta, il valore contabile viene
ripristinato a quello nuovo derivante dalla stima, con il limite che tale valore non ecceda il valore netto di carico che l’attività
avrebbe avuto, se non fosse stata effettuata nessuna svalutazione. Anche il ripristino di valore viene registrato a conto economico.
Titoli e partecipazioni
Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate con il metodo del costo. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da
assorbire le perdite rilevate; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Partecipazioni in altre imprese e altri titoli
Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse dalle controllate e dalle collegate sono valutate al fair value salvo le situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili: in tale evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite rilevate; il valore originario viene ripristinato negli esercizi
successivi, se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Attività finanziarie
Classificazione
In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 e dallo IAS 32, le attività finanziarie vengono classificate nelle seguenti quattro
categorie:
1. attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico;
2. investimenti posseduti fino a scadenza;
3. finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti;
4. attività finanziarie disponibili per la vendita.
La classificazione dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate e detenute e il management determina la classificazione iniziale delle stesse al momento della loro prima iscrizione verificandola successivamente a ogni data di bilancio.
Una descrizione delle principali caratteristiche delle attività di cui sopra può essere sintetizzata come segue:
Attività finanziarie valutate al fair value direttamente a conto economico
Tale categoria si compone di due sottocategorie:
1. attività finanziarie detenute per specifico scopo di trading;
2. attività finanziarie da considerare al fair value fin dal loro acquisto. In tale categoria vengono anche compresi tutti gli investimenti finanziari, diversi da strumenti rappresentativi di capitale, che non hanno un prezzo quotato in un mercato attivo,
ma il cui fair value risulta determinabile.
Gli strumenti derivati vengono inclusi in questa categoria a meno che non siano designati come strumenti di copertura (hedge
instruments) e il loro fair value viene rilevato a conto economico.
Tutte le attività di tale categoria sono classificate come correnti se sono detenute per trading o se il loro realizzo è previsto essere effettuato entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio.
La designazione di uno strumento finanziario in tale categoria è da considerarsi definitiva e può essere fatta unicamente al
momento della prima rilevazione.
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Investimenti posseduti fino a scadenza
Rappresentano attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenze fisse che il Gruppo ha intenzione di detenere fino a scadenza (es. obbligazioni sottoscritte).
La valutazione della volontà e della capacità di detenere il titolo fino a scadenza deve essere fatta sia al momento della rilevazione iniziale, sia confermata a ogni chiusura di bilancio.
In caso di cessione anticipata (significativa e non motivata da particolari eventi) di titoli appartenenti a tale categoria di attività
si procede alla riclassificazione e valutazione di tutto il portafoglio titoli al fair value come attività finanziaria detenuta per la
negoziazione.
Finanziamenti e crediti
Rappresentano attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in un mercato attivo
e per le quali il Gruppo non intende effettuare operazioni di trading.
Sono incluse nelle attività correnti eccetto per la parte scadente oltre i 12 mesi dopo la data di bilancio che viene invece classificata come attività non corrente. I finanziamenti e i crediti sono inclusi nella voce di bilancio crediti finanziari e crediti diversi.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
E’ questa una categoria residuale e rappresentata da attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la
vendita e che non sono classificate in una delle categorie precedentemente descritte. Sono classificate come attività non correnti a meno che il management non intenda dismetterle entro 12 mesi dalla data di bilancio.
Contabilizzazione
Le attività finanziare detenute per la negoziazione e il cui valore equo è registrato a conto economico (cat.1) e le attività finanziarie disponibili per la vendita (cat. 4) vengono registrate al loro fair value aumentato degli oneri accessori all’acquisto.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie detenuti per la negoziazione vengono immediatamente rilevati a conto economico.
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie disponibili per la vendita sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto
fino a che esse non siano vendute o cessate o fino a che non si accerti che abbiano subito una perdita di valore. Al verificarsi di
tali eventi tutti gli utili o le perdite fino a quel momento rilevati e accantonati a patrimonio netto vengono rilevati nel conto economico.
Il valore equo (fair value) rappresenta il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in
una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Conseguentemente si presume che l’impresa sia in funzionamento
e che in nessuna delle parti vi sia la necessità di liquidare le proprie attività, intraprendendo operazioni a condizioni sfavorevoli.
In caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati il valore equo è determinato con riferimento alla quotazione di borsa rilevata (bid price) al termine delle negoziazioni alla data di chiusura del periodo.
Nel caso in cui per l’investimento non sia disponibile una valutazione di mercato, il valore equo viene determinato o in base al
valore corrente di mercato di un altro strumento finanziario sostanzialmente uguale o tramite l’utilizzo di appropriate tecniche
finanziarie (DCF – analisi dei flussi di cassa scontati).
Nel caso in cui il fair value non possa essere attendibilmente determinato, l’attività finanziaria viene valutata al costo, con indicazione in nota integrativa della sua tipologia e delle relative motivazioni.
Gli “investimenti posseduti fino a scadenza” (cat. 2) e i “finanziamenti e crediti” (cat. 3) sono iscritti al costo rappresentato dal
fair value del corrispettivo iniziale dato in cambio e successivamente vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo e tenendo conto di eventuali sconti o premi ottenuti al momento dell’acquisizione per rilevarli lungo l’intero periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza. Gli utili o le perdite vengono rilevati a conto economico
o nel momento in cui l’investimento giunge a maturazione o al manifestarsi di una perdita di valore, così come vengono rilevati durante il normale processo di ammortamento previsto dal criterio del costo ammortizzato.
Gli investimenti in attività finanziarie possono essere eliminati contabilmente (processo di derecognition) solo quando sono
scaduti i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dagli investimenti (es. rimborso finale di obbligazioni sottoscritte) o quando la Società trasferisce l’attività finanziaria e con essa tutti i rischi e benefici connessi alla stessa.
Rimanenze
Le giacenze di magazzino sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il corrispettivo valore di mercato.
Il metodo del costo utilizzato è il costo medio ponderato.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, determinati mettendo in relazione il costo sostenuto con il costo totale previsto per il completamento dei contratti in caso di commesse pluriennali.
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Crediti
I crediti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo da ricevere che per tale tipologia corrisponde normalmente al
valore nominale indicato in fattura adeguato (se necessario) al presumibile valore di realizzo mediante apposizioni di stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali. Successivamente i crediti, ove ne ricorrano i presupposti, vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide e i mezzi disponibili equivalenti comprendono il denaro in cassa e i depositi bancari a vista e a breve
termine.
Attività e passività cessate o destinate a essere cedute
Le attività cessate o destinate a essere cedute includono le attività (o gruppi di attività) in corso di dismissione il cui valore contabile sarà recuperato principalmente con la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. Le attività destinate alla
vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair value al netto dei costi di vendita.
In conformità con gli IFRS, i dati relativi alle discontinued operations vengono presentati in due specifiche voci dello stato patrimoniale: attività destinate a essere cedute e passività correlate a attività destinate a essere cedute; e in una specifica voce del
conto economico: utile (perdita) da attività cessate o destinate a essere cedute.
Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono relativi ad accantonamenti che vengono stanziati solo quando si ritiene di dover far fronte a un’
obbligazione (legale o implicita) derivante da un evento passato e per la quale è probabile un utilizzo di risorse il cui ammontare deve poter essere stimato in maniera affidabile.
Non si procede invece ad alcun stanziamento a fronte di rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile. In
questa evenienza si procede a darne menzione nell’apposita sezione informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcun
stanziamento.
Tali fondi si suddividono in:
Fondo rischi cause in corso
Il fondo accoglie lo stanziamento dei costi futuri per contenziosi in corso.
Fondo rischi partecipate
Il fondo viene stanziato a fronte di potenziali rischi di perdite durature di valore relative alle partecipazioni possedute.
Fondo valorizzazione ambientale
Tale fondo viene costituito per far fronte ai futuri oneri da sostenere per il ripristino delle zone interessate da discariche, in
accordo con gli impegni assunti in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tali oneri sono quantificati sulla base di preventivi predisposti da società specializzate.
Fondo rischi diversi
Tale fondo accoglie i futuri oneri, non rientranti nelle sopra menzionate casistiche, ragionevolmente quantificabili nell'ammontare, ma non certi nella loro manifestazione temporale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
I benefici a dipendenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (post employment benefits del tipo “a benefici definiti”) e altri benefici a lungo termine (other long term benefits) sono soggetti a valutazioni attuariali. La passività iscritta in
bilancio è rappresentata dal valore attuale dell’obbligazione della Società. Gli utili e le perdite attuariali sono riconosciuti a conto
economico.
La valutazione delle passività è effettuata da attuari indipendenti.
Debiti commerciali
I debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono iscritti al loro valore nominale.
Debiti finanziari
Le passività finanziarie sono valutate al fair value, al netto dei costi di transazione eventualmente sostenuti. In seguito i finanziamenti sono misurati al costo ammortizzato. Gli oneri finanziari sono determinati con il metodo del tasso effettivo di interesse.
Le altre passività finanziarie sono costituite da strumenti derivati detenuti allo scopo di proteggere la propria esposizione al
rischio di variazione dei tassi d’interesse. Gli strumenti derivati sono contabilizzati non adottando la “hedge accounting” e
coerentemente allo IAS n. 39 sono contabilizzati al fair value con rilevazione dell’utile o della perdita a conto economico. La
società ha adottato lo IAS n. 39 a partire dal 1 gennaio 2005.
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Debiti tributari
I debiti per imposte sono registrati sulla base della previsione dell'onere di imposta di pertinenza dell’esercizio per ogni singola società, tenuto anche conto dei crediti d'imposta e delle perdite a nuovo utilizzate nel periodo.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono determinati secondo il principio della competenza temporale.
Patrimonio netto
Le azioni ordinarie sono iscritte come capitale sociale e il loro valore corrisponde al valore nominale.
I costi direttamente attribuibili a operazioni sul capitale sono contabilizzati a riduzione del patrimonio netto.
Operazioni in valuta
La valuta funzionale della Società è l’Euro che rappresenta la valuta in cui viene predisposto e pubblicato il bilancio di esercizio.
Le operazioni in valuta estera sono contabilizzate sulla base dei cambi vigenti alla data di effettuazione delle transazioni. I crediti e i debiti in valuta sono allineati ai cambi di fine esercizio. I relativi utili o perdite di conversione sono accreditati o addebitati a conto economico per il periodo di competenza.
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data
dell’operazione.
Le poste non monetarie iscritte al valore equo sono convertite utilizzando il tasso di cambio alla data di determinazione del
valore.
Ricavi
I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
la vendita di beni e le prestazioni di servizi.
Vendita di beni
I ricavi per vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la
consegna o la spedizione dei beni.
Prestazioni di servizi
I ricavi per servizi vengono rilevati al momento dell’esecuzione del servizio a cui si riferiscono.
Interessi
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Dividendi
I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi.
Altri proventi
Sono relativi a valori non correlati all’attività caratteristica della Società e, nel rispetto dello IAS 1 attualmente in vigore dal 1
gennaio 2005, sono classificati nelle partite ordinarie e soggetti a evidenza in nota integrativa se di importo rilevante.
Costi
I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con
l'acquisto delle merci e le prestazioni di servizi.
Imposte
Le imposte sul reddito vengono calcolate e accantonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio nel rispetto della vigente normativa.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method su tutte le differenze temporanee risultanti alla data
di bilancio tra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e le passività e i valori riportati in bilancio.
Le imposte differite attive vengono rilevate solo in caso in cui siano ragionevolmente prevedibili redditi imponibili futuri a fronte dei quali possono essere utilizzate. Il valore delle imposte differite attive viene riesaminato a ogni chiusura di esercizio e viene
ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali possano rendersi disponibili in futuro in modo da
permettere a tutto o a parte di tale credito di essere utilizzato.
Le attività e le passività fiscali differite vengono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio
nel quale sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività e sono classificate tra le attività e passività non correnti.
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8.5.2 Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale
Attività
A Attività non correnti
1 Immobilizzazioni immateriali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2006

Acquisti

13

13

Capital.
e riclas.

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2007

40

(15)

38

40

(15)

38

Ammortamenti

Saldo al
31.12.2007

(migliaia di euro)

1.1 Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
1.2 Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili
1.3 Avviamento
1.4 Altre immobilizzazioni
1.5 Immobilizzazioni in corso
e acconti
Totale

Variaz.
area
consol.

Vendite

Altri
movimenti

Svalutazioni

Gli incrementi si riferiscono a nuovi software acquistati nel corso dell’esercizio.
2 Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:
Saldo al
31.12.2006
(migliaia di euro)

Valori lordi
2.1
Terreni e fabbricati
2.2
Impianti e macchinario
2.3
Attrezzature industriali e commerciali
2.4
Altri beni
2.5
Beni gratuitamente devolvibili
2.6
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale valore lordi
Fondi ammortamento
2.1
Terreni e fabbricati
2.2
Impianti e macchinario
2.3
Attrezzature industriali e commerciali
2.4
Altri beni
2.5
Beni gratuitamente devolvibili
Totale fondi ammortamento
Valori netti
2.1
Terreni e fabbricati
2.2
Impianti e macchinario
2.3
Attrezzature industriali e commerciali
2.4
Altri beni
2.5
Beni gratuitamente devolvibili
2.6
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali nette

Acquisti

Capital.
e riclas.

Variaz.
area
consol.

Vendite

Svalutazioni

(A)

158

77

(21)

214

158

77

(21)

214

(98)

21

(25)

(102)

(98)

21

(25)

(102)

60

77

(25)

112

60

77

(25)

112
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A) Acquisti - La voce acquisti si riferisce a :
(migliaia di euro)

60
10
7
77

Automezzi
Personal computer
Mobili
Totale

3 Titoli e partecipazioni
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 è la seguente:
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese
Titoli
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

86.232
10.705
4

86.217
9.895
4

15
810

96.941

96.116

825

La variazione in aumento registrata nelle imprese controllate riguarda l’acquisto effettuato a fine anno della partecipazione
totale in Immobiliare Samanta Srl, società cui verrà modifica la ragione sociale e l’oggetto sociale, per divenire la capofila del
business della produzione di energia dal fotovoltaico. La variazione in aumento registrata sulle imprese collegate si riferisce ai
versamenti in conto capitale per 800 migliaia di euro effettuato a favore di Powercrop Srl, e per 10 migliaia di euro in Termini
Imerese Energia Ambiente Srl.
Il maggior valore del costo delle partecipazioni, rispetto alle quote dei patrimoni netti di competenza, è sostenibile in funzione
dei flussi reddituali attesi negli esercizi successivi correlati ai progetti.

4 Crediti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 è la seguente:
31.12.2007

Variazioni

Non
correnti

Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

Totale

74.831
10.868
22

6.335

68.496
10.868
22

59.344
9.442
48

6.335
4.116

53.009
5.326
48

15.487
1.426
(26)

(4.116)

15.487
5.542
(26)

85.721

6.335

79.386

68.834

10.451

58.383

16.887

(4.116)

21.003

(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Depositi cauzionali
Totale

31.12.2006

Totale

Non
correnti

Correnti

I crediti non correnti verso controllate sono relativi al finanziamento concesso a Prima Srl, mentre quelli correnti sono relativi
ai rapporti di conto corrente con cui vengono regolati i rapporti finanziari con le società del Gruppo. I crediti verso collegate
sono verso Frullo Energia Ambiente Srl per 4.116 migliaia di euro e verso Palermo Energia Ambiente ScpA per 6.752 migliaia
di euro.
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5 Crediti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 è la seguente:
31.12.2006

31.12.2007
Totale
(migliaia di euro)

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

Non
correnti

3.035
1.914
1.974
18
29
6.970

Correnti

Totale

3.035
1.914
1.974
18
29
6.970

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

3.107
1.476
1.018

3.107
1.476
1.018

5.601

5.601

(72)
438
956
18
29
1.369

Non
correnti

Correnti

(72)
438
956
18
29
1.369

La Società non ha fondi svalutazione crediti.
La Società non presenta crediti verso l’estero di importi significativi, tali da essere menzionati.

6 Crediti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 è la seguente:
31.12.2007
Totale

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Crediti tributari
Ratei e risconti attivi
Totale

31.12.2006
Correnti

Totale

7.650
9.844

7.650
9.844

9
17.503

9
17.503

(migliaia di euro)

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

6.338
4.209

6.338
4.209

1.312
5.635

1.312
5.635

10
10.557

10
10.557

(1)
6.946

(1)
6.946

I crediti verso imprese controllate e collegate si riferiscono ai dividendi deliberati dall’Assemblea Prima Srl e di Frullo Energia
Ambiente Srl, ma non ancora erogati.

7 Crediti per imposte anticipate
I crediti per imposte anticipate sono di seguito dettagliati:
31.12.2007
(migliaia di euro)

Fondo rischi diversi
Stanziamento premi per il personale
Riserva per spese aumento capitale
Totale

31.12.2006

Imponibile

Aliquota

Imposta ant.

Imponibile

Aliquota

Imposta ant.

600
1.993
2.935

27,50%
27,50%
27,50%

165
548
807
1.520

600
1.477
3.913

33,00%
33,00%
33,00%

198
487
1.291
1.977

Al 31 dicembre 2007 i crediti per imposte anticipate, calcolati negli esercizi precedenti, sono stati adeguati alle nuove aliquote
fiscali, che entreranno in vigore dal 2008.
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B Attività correnti
8 Rimanenze
La composizione delle rimanenze al 31 dicembre 2007 è così dettagliata:
(migliaia di euro)

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale

31.12.2007

31.12.2006

96

96

96

96

Variazioni

Trattasi di una commessa relativa alla fornitura di servizi di consulenza per un impianto di riciclaggio rifiuti in Iran, che non ha
subito variazioni nel corso dell’esercizio.

9 Cassa e disponibilità liquide
(migliaia di euro)

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

158.800

182.006

(23.206)

158.800

182.006

(23.206)

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

158.800

182.006

(23.206)

(1.207)
157.593

(4.842)
177.164

3.635
(19.571)

Il dettaglio della cassa e delle disponibilità liquide equivalenti è il seguente:
(migliaia di euro)

Cassa e disponibilità liquide
Scoperti bancari
Anticipi fatture
C/C corrispondenza
Totale cassa e disponibilità liquide equivalenti
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Passività
D Patrimonio netto
10 Capitale sociale
Il capitale sociale è rappresentato da n. 67.680.000 azioni ordinarie, aventi un valore nominale di 1 euro ciascuna, interamente
sottoscritto e versato. . Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni nel numero delle azioni.
Le voci di patrimonio netto possono essere così classificate:

Possibilità di

Quota

utilizzazione

disponibile

240.828
(3.492)
1.003
3.423
653
3.936

A-B

240.828
(3.492)
1.003
3.423
653
3.936

779
8.094
322.904

B
A-B-C

Importo

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi

(migliaia di euro)

Capitale Sociale
Riserve di capitale
Riserva da soprapprezzo azioni
Riserva spese aumento capitale
Riserva di rivalutazione ex lege 72/83
Fondo ex art.54 DPR 597/73
Fondo ex art.55 DPR 597/73
Avanzo da scissione
Riserve di utili
Riserva legale
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

Per copertura
perdite

Per altre
ragioni

67.680

A-B
A-B
A-B
A-B

779
8.094
255.224

Legenda :
A:
per aumento di capitale
B:
per copertura perdite
C:
per distribuzione ai soci

I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto negli esercizi 2006 e 2007 sono i seguenti:

(migliaia di euro)

Capitale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per spese aumento capitale
Riserve statutarie
Altre riserve
- fondo ex art. 54 DP 597/73
- fondo ex art. 55 DP 597/73
- avanzo da scissione
Utile (perdite) a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Saldo al
31.12.2005

22.560
35.467
1.003
179

3.424
653
3.936
3.393
1.871
72.486

Destinazione
risultato

Risultato
esercizio

Aumento
capitale

Altri
movimenti

Saldo al
31.12.2006

(3.277)

67.680
240.828
1.003
272
(3.277)

(3.277)

3.424
653
3.936
5.171
10.197
329.887

45.120
205.361
93

1.778
(1.871)
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10.197
10.197

250.481

(migliaia di euro)

Capitale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per spese aumento capitale
Riserve statutarie
Altre riserve
- fondo ex art. 54 DP 597/73
- fondo ex art. 55 DP 597/73
- avanzo da scissione
Utile (perdite) a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Saldo al
31.12.2006

67.680
240.828
1.003
272
(3.277)

3.424
653
3.936
5.171
10.197
329.887

Destinazione
risultato

Risultato
esercizio

Aumento
capitale

Altri
movimenti

Saldo al
31.12.2007

(215)

67.680
240.828
1.003
779
(3.492)

(215)

3.424
653
3.936
8.093
15.941
338.845
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2.922
(10.197)
(6.768)

15.941
15.941

Utile per azione
L’utile base per azione, equivalente all’utile diluito, è calcolato dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno.
Di seguito sono esposte le informazioni ai fini del calcolo dell’utile per azione base.
31.12.2007

31.12.2006

Numero medio ponderato di azioni ordinarie (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione base (euro per azione)

67.680.000
15.941
0,24

61.870.027
10.197
0,16

31.12.2007

31.12.2006

Numero di azioni ordinarie (numero di azioni)
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo (migliaia di euro)
Utile per azione (euro per azione)

67.680.000
15.941
0,24

67.680.000
10.197
0,15

11 Fondi per rischi e oneri

(migliaia di euro)

Fondi per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Fondi per imposte
- Correnti
- Imposte differite
Totale fondi per imposte
Altri fondi
- fondo rischi su cause in corso
- fondo rischi partecipate
- fondo valorizzazione ambientale
- fondo ristrutturazione e liquidazione
- fondo rischi diversi
Totale altri fondi
Totale

Saldo al
31.12.2006

Variaz.area
di consolid.

600
600
600

Accantonamenti

Utilizzi

Riclassifiche

Saldo al
31.12.2007

600
600
600

Il fondo rischi diversi, il cui accantonamento è stato effettuato nello scorso esercizio a fronte di probabili passività relative a contenziosi in essere, non ha subito variazioni.
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12 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo
31.12.2006

(migliaia di euro)

Dirigenti
Impiegati+categorie speciali
Operai
Totale

Accanto- Trasferimenti/
menti nuovi consolid.

Utilizzi e
pagamenti

Saldo
31.12.2007

277
209

108
56

12

(68)
(73)

317
204

486

164

12

(141)

521

Il fondo per Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato oggetto di ricalcolo attuariale da parte di un esperto esterno. Data la
non significatività delle differenze rispetto ai valori determinati secondo i Principi Contabili Italiani, la società ha deciso di non
apportare alcuna rettifica.
Le assunzioni finanziarie attuariali utilizzate al 31 dicembre 2006 e ai fini della determinazione del costo previsto per l’anno
2007 sono le seguenti:
(%)

Tasso
Tasso
Tasso
Tasso

annuo
annuo
annuo
annuo

di attualizzazione
di inflazione
aumento retribuzioni complessivo
incremento TFR

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

5,45%
2,00%
3,00%
3,00%

4,60%
2,00%
3,00%
3,00%

0,85%
0,00%
0,00%
0,00%

13 Debiti finanziari
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 è la seguente:
31.12.2007
Totale

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Debiti per project financing
Strumenti finanziari derivati
Totale

31.12.2006
Correnti

Totale

1.207

1.207

1.207

1.207

(migliaia di euro)

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

4.891

4.891

(3.684)

(3.684)

4.891

4.891

(3.684)

(3.684)

I debiti si riferiscono al saldo del conto corrente intrattenuto con le società controllate e più precisamente Ecosesto SpA per 502
migliaia di euro e Ambiente 2000 Srl per 705 migliaia di euro.
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14 Debiti commerciali
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 confrontata a quella dell’esercizio precedente è la seguente:
31.12.2006

31.12.2007
Correnti

Totale

2.047
4

2.047
4

368
60
2.479

368
60
2.479

Totale
(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Totale

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

1.372
3

1.372
3

675
1

675
1

1.384
135
2.894

1.384
135
2.894

(1.016)
(75)
(415)

(1.016)
(75)
(415)

La Società non presenta debiti verso l’estero di importi significativi, tali da essere menzionati.

15 Debiti diversi
La composizione della voce al 31 dicembre 2007 confrontata con il 31 dicembre 2006 è la seguente:
31.12.2006

31.12.2007
Totale

Correnti

Totale

22.793

22.793

17
1.240

24.050

(migliaia di euro)

Verso terzi
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese del Gruppo
Ratei e risconti passivi
Totale

Non
correnti

Non
correnti

Variazioni
Correnti

Totale

Non
correnti

Correnti

17
1.240

25.808
508
54
132

25.808
508
54
132

(3.015)
(508)
(37)
1.108

(3.015)
(508)
(37)
1.108

24.050

26.502

26.502

(2.452)

(2.452)

31.12.2007

31.12.2006

20.000
175
1.993
190
176
118
141
22.793

20.000
3.927
1.477
147
130
118
9
25.808

La voce“verso terzi”risulta così dettagliata:
(migliaia di euro)

Debiti per acquisizione Elettroambiente SpA
Debiti tributari
Altri debiti verso il personale dipendente (Mbo)
Debiti verso dipendenti per ferie maturate
Debiti verso istituti di previdenza
Acconti
Altri
Totale

Impegni e rischi
Le fideiussioni prestate al 31 dicembre 2007 ammontano a 1.182 migliaia di euro. Le fideiussioni sono relative a garanzie rilasciate all’ufficio IVA a fronte della richiesta di rimborsi di crediti per 1.135 migliaia di euro e da altre garanzie per 47 migliaia di
euro. Le altre garanzie personali ammontano a 49.355 migliaia di euro e risultano in aumento rispetto al 31 dicembre 2006 di
4.457 migliaia di euro.
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Rapporti intercorsi con le parti correlate
Crediti commerciali
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale imprese controllate
Imprese collegate
Ambiente 3000 Srl
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop Srl
Totale imprese collegate
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese del Gruppo
Falck Financial Services Sa
Falck Renewables Italia Srl
Totale imprese del Gruppo
Altre parti correlate
Italgest Servizi Srl
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voci di bilancio

Debiti commerciali

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

230
476
12
188
816
193
1.915

349
469
14
45
555
44
1.476

(119)
7
(2)
143
261
149
439

2

3

(1)

21
177
1.426
349
1.973

21
163
834
1.018

18
18

29
29

29
29
2.880
2.880
5.374
95,9%

151
151
1.243

Crediti finanziari
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl
Totale imprese controllate
Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Totale imprese collegate
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Totale
Incidenza % su voci di bilancio

31.12.2007

31.12.2006

68.496
6.335
74.831

53.009
6.335
59.344

4.116
6.752
10.868

4.116
5.326
9.442

22
22
85.721
100%

48
48
68.834
100%

110

2

4

3

1

368
368

1.384
1.384

(1.016)
(1.016)

60

135

(75)

60

135

(75)

432
17,4%

1.522
52,6%

(1.090)

14
592
349
606

18
18

3.031
3.031
6.966
99,9%

2

Debiti finanziari
Variazioni

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

705
502

450
4.441

255
(3.939)

1.207

4.891

(3.684)

1.207
100%

4.891
100%

(3.684)

15.487
15.487

1.426
1.426
(26)
(26)
16.887

Altri crediti
(migliaia di euro)

Imprese controllate
Elettroambiente SpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale imprese controllate
Imprese collegate
Frullo Energia Ambiente Srl
Powercrop Srl
Termini Imerese Energia Ambiente Srl
Totale imprese collegate
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Altre parti correlate
Italgest Energia SpA
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voci di bilancio

31.12.2007

31.12.2006

Altri debiti
Variazioni

7.650

6.338

1.312

7.650

6.338

1.312

9.844

4.209

5.635

9.844

4.209

17.494
99,9%

10.547
99,9%

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

182
154

(182)
(154)

172
508

(172)
(508)

37
17
54

(37)

17
17

(37)

1.240
1.240

132
132

1.108
1.108

20.000
20.000
21.257
88,4%

20.000
20.000
20.694
78,1%

5.635

6.947
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8.5.3 Contenuto e variazioni del conto economico
16 Ricavi
Le vendite si compongono come segue:
(migliaia di euro)

Vendita di beni
Vendita di servizi
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

54
54

488
488

(434)
(434)

Il fatturato è realizzato esclusivamente in Belgio. Trattasi delle prestazioni svolte a fronte del progetto “Car Fluff” sostenuto e
finanziato dalla Unione Europea.

17 Costo del personale
La composizione del costo del personale è la seguente:
(migliaia di euro)

Costo del personale diretto
Costo del personale di struttura
Totale
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31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

3.918
3.918

4.205
4.205

(287)
(287)

Di seguito si fornisce un dettaglio della voce costo del personale totale indipendentemente dalla sua destinazione:
(migliaia di euro)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

2.842
912
164

3.035
1.035
135

(193)
(123)
29

3.918

4.205

(287)

31.12.2007

31.12.2006

10
19

9
18

29

27

31.12.2006

Variazioni

86
3
364

(86)
(3)
(364)

453

(453)

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

2.853
165
3.018

2.478
574
3.052

375
(409)
(34)

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

2.780

2.414

366

73
2.853

64
2.478

9
375

Riportiamo di seguito il numero medio dei dipendenti:
(numero)

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale numero medio dei dipendenti

18 Costi e spese diretti
(migliaia di euro)

31.12.2007

Materiali utilizzati
Prestazioni
Costi diversi
Variazioni delle rimanenze
Acc.to/utilizzo fondi della gestione tipica
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Personale capitalizzato a commesse di investimento
Totale

Non risultano sostenuti nel corso dell’esercizio costi e spese diretti.

19 Altri proventi
La composizione della voce altri proventi è la seguente:
(migliaia di euro)

Proventi della gestione corrente
Proventi della gestione non corrente
Totale

Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione corrente:
(migliaia di euro)

Ricavi per prestazioni di servizi alle società del Gruppo
Recupero costi
Altro
Totale
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Di seguito diamo un dettaglio della voce altri proventi della gestione non corrente:
(migliaia di euro)

Sopravvenienze attive
Plusvalenze da cessione immobilizzazioni
Plusvalenza da cessione partecipazioni
Utilizzo fondi
Indennizzi assicurativi
Altro
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

154

565
2

(411)
(2)

11
165

7
574

4
(409)

Le sopravvenienze attive sono principalmente riferibili al maggior accantonamento effettuato nell’esercizio 2006 relativamente
alla retribuzione variabile da riconoscere ai quadri direttivi.

20 Spese generali e amministrative
Di seguito diamo un dettaglio della voce spese generali e amministrative:
(migliaia di euro)

Materiali
Prestazioni
Costi diversi
Oneri della gestione non corrente
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali
Accantonamenti ed utilizzi fondi rischi
Totale

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

107
4.979
818
13
15
25
5.957

114
4.262
540
5
33
24
600
5.578

(7)
717
278
8
(18)
1
(600)
379

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

(123)
11.716

(258)
7.918

135
3.798

11.593

7.660

3.933

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

(104)
(1)
(18)
(123)

(61)
(178)
(19)
(258)

(43)
177
1
135

21 Proventi e oneri finanziari
La composizione dei proventi e oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

Oneri finanziari
Proventi finanziari
Oneri finanziari capitalizzati a comessa di investimento
Totale

La composizione degli oneri finanziari è la seguente:
(migliaia di euro)

Verso imprese controllate
Verso impresa controllante
Verso altri
Totale
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La suddivisione degli oneri finanziari può essere così sintetizzata per gli esercizi 2007 e 2006 :
31.12.2007
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Da
banche

Da
altri

Totale

11
11

104
1
7
112

104
1
18
123

Da
altri

Totale

61
178

Verso imprese controllate
Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

31.12.2006
Da prestiti
obbligazionari

(migliaia di euro)

Da
banche

Verso imprese controllate
Verso impresa controllante
Verso altri
Totale

19
19

239

61
178
19
258

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

4.142
595
5.676
1.153
150

2.389
370
2.692
2.467

1.753
225
2.984
(1.314)
150

11.716

7.918

3.798

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

5.635
7.650
13.285

922
4.209
4.250
9.381

(922)
1.426
3.400
3.904

31.12.2007

31.12.2006

Variazioni

(1.677)
(457)
(2.134)

(511)
363
(148)

(1.166)
(820)
(1.986)

31.12.2007

31.12.2006

18.075
(6.914)
4.919
(24)

10.345
(3.957)
3.540
(88)
357

I proventi finanziari al 31 dicembre 2007 sono maggiori rispetto a quelli registrati nel 2006:
(migliaia di euro)

Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Interessi
Altro
Totale

e
e
e
e
e

commissioni
commissioni
commissioni
commissioni
commissioni

da
da
da
da
da

imprese controllate
imprese collegate
impresa controllante
banche
altri e proventi vari

22 Proventi e oneri da partecipazioni
(migliaia di euro)

Ecosesto SpA
Frullo Energia Ambiente Srl
Prima Srl
Totale

23 Imposte sul reddito
(migliaia di euro)

Imposte correnti
Imposte anticipate
Totale
(migliaia di euro)

Risultato prima delle imposte
Imposte calcolate ai tassi di imposta applicabile ai profitti
Profitti non assoggettati a imposte
Costi fiscalmente non rilevanti
Utlizzo di perdite riportate da anni precedenti
Adeguamento imposte differite attive per cambio aliquota
Perdite fiscali sulle quali non sono calcolate le imposte differite
Totale imposte sul reddito
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(115)
(2.134)

(148)

Rapporti intercorsi con le parti correlate

(migliaia di euro)

Imprese controllate
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Platani Energia Ambiente ScpA
Prima Srl
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Totale imprese controllate
Impresa controllante
Falck SpA
Totale impresa controllante
Imprese collegate
Ambiente 3000 Srl
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop Srl
Totale imprese collegate
Imprese del gruppo
Falck Financial Services Sa
Falck Renewables Italia Srl
Totale imprese del gruppo
Altre parti correlate
Italgest Servizi Srl
Totale altre parti correlate
Totale
Incidenza % su voci di bilancio

Ricavi
delle vendite
e prestazioni

Altri
ricavi
operativi

Addebiti
spese

Proventi
diversi

Sopravv.
attive

Servizi
per
prestazioni

Costi
diversi

299
790
10
158
587
162
2.006
82
82

Proventi
da
partecipaz.

Altri
proventi Interessi e
finanziari altri oneri
diversi finanziari

23
9
3.651

2.060
2.060

7.650

458

7.650

4.141

104

5.676
5.676

1
1

2
2

35
102
175
322
634

16
88

5.635

208
387

5.635

595

13.285
100%

151
151
10.563
90,2%

60
129
129

2.851
94,5%
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60

2.120
35,6%

2

105
85,4%

8.5.4 Altre informazioni
Compensi corrisposti agli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, elenchiamo i compensi in oggetto nominativamente e a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma anche da società controllate:
(euro)
Cognome e Nome

Carica
ricoperta

Durata della
carica

Falck Federico

Presidente Actelios SpA

Colombo Achille

Vice Presidente Actelios SpA

De Masi Paride

Vice Presidente Actelios SpA

Tellarini Roberto

Consigliere Delegato
Actelios SpA
Vice Presidente Ecosesto SpA

Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2009
Approvazione
bilancio 2008
Approvazione
bilancio 2008
Approvazione
bilancio 2008
Approvazione
bilancio 2009
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007

Consigliere Elettroambiente SpA
Presidente Frullo Energia
Ambiente Srl
Consigliere Palermo
Energia Ambiente ScpA
Presidente Powercrop Srl
Agostini Marco

Consigliere Actelios SpA

Falck Enrico

Consigliere Actelios SpA

Gatti Giuseppe

Comitato per la Remunerazione
Actelios SpA
Consigliere Actelios SpA

Isabella Bruno

Comitato per il Controllo
Interno Actelios SpA
Consigliere Actelios SpA

Marchi Ferruccio

Comitato per la Remunerazione
Actelios SpA
Comitato per il Controllo
Interno Actelios SpA
Consigliere Actelios SpA

Rosa Umberto

Consigliere Actelios SpA
Comitato per la Remunerazione
Actelios SpA
Comitato per il Controllo
Interno Actelios SpA
Organismo di Vigilanza
Actelios SpA

(*) Riferito al triennio 2005-2007
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Emolumenti
per la carica

Benefici non
monetari

Bonus e
altri incentivi

Altri
compensi

20.000
10.000
10.000
3.000
5.000
25.000
24.000
10.000
10.000
5.000
10.000
5.000
10.000
8.000
5.000
10.000
10.000
5.000
8.000
8.000

200.000
1.071.250 (*)

34.000
30.000

(euro)
Cognome e Nome

Carica
ricoperta

Durata della
carica

Bracchetti Roberto

Presidente Collegio
Sindacale Actelios SpA
Organismo di Vigilanza
Actelios SpA
Presidente Collegio
Sindacale Ecosesto SpA
Presidente Collegio
Sindacale Prima Srl
Presidente Collegio Sindacale
Frullo Energia Ambiente Srl
Sindaco effettivo Actelios SpA

Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2008
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2008
Approvazione
bilancio 2007
Approvazione
bilancio 2007

Bisioli Aldo

Notarnicola Nicola Vito Sindaco effettivo Actelios SpA

Emolumenti
per la carica

Benefici non
monetari

Bonus e
altri incentivi

Altri
compensi

61.975
5.000
7.643
9.974
12.327
41.317
41.317

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Ing. Federico Falck
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8.6 Informazioni integrative sugli strumenti finanziari ai sensi dell’IFRS7
Questa nota riporta tutte le informazioni integrative inerenti le attività e le passività finanziarie, così come richieste dall’IFRS 7.
Le informazioni sono proposte con lo stesso ordine espositivo adottato nell’IFRS7, omettendo quelle non rilevanti. Questa nota
è articolata in due parti. La prima riporta alcune informazioni sulle attività e sulle passività finanziarie mentre la seconda propone le informazioni che riguardano i rischi delle attività e delle passività finanziarie, segnatamente i rischi di credito, di liquidità e di mercato. Si tratta di informazioni sia qualitative sia quantitative che vengono articolate in punti (ad esempio 1.) ed in
sottopunti (ad esempio 1.2). Le informazioni quantitative di dettaglio sono riferite al 31/12/2007 e, ove necessario, anche al
31/12/2006.
Prima di elencare le informazioni di dettaglio, giova premettere che Actelios detiene rilevanti attività finanziarie sotto forma di
liquidità ed al contempo ha un indebitamento finanziario molto contenuto. La posizione finanziaria netta è pertanto ampiamente positiva. Le attività e le passività finanziarie sono quasi esclusivamente iscritte in bilancio al costo ed al costo ammortizzato. Esse non hanno registrato alcun utile/perdita ne nel 2006 ne nel 2007. L’unico impatto degli strumenti finanziari sul conto
economico deriva pertanto dagli interessi attivi e passivi. Peraltro questi ultimi, come anticipato, hanno un rilievo molto marginale, per effetto del modesto indebitamento.
I rischi di credito, di liquidità e di mercato non rivestono importanza. Il rischio di credito non è rilevante poiché buona parte dei
crediti commerciali e finanziari sono infragruppo e non verso terzi. Il rischiosi liquidità è irrilevante per effetto del modesto
indebitamento finanziario e della consistente dotazione di liquidità, Per lo stesso motivo il rischio di interesse non è rilevante e
la relativa analisi di sensibilità non è stata effettuata. Actelios adotta peraltro specifici processi per gestire i rischi di credito, di
liquidità e di mercato delle attività e passività finanziarie. Tali processi, tuttavia, non sono formalizzati in una vera e propria risk
policy.

Parte I : Strumenti finanziari
1. Stato patrimoniale
1.1 Categorie di attività e di passività finanziarie
Si riporta nelle tabelle seguenti il valore contabile al 31.12.2007 e 31.12.2006 delle attività/passività finanziarie riclassificate
secondo le categorie IAS 39. Nella penultima colonna sono riportati anche i valori di attività e passività che non rientrano nell’ambito dell’IFRS7, al fine di favorire la riconciliazione con lo schema di stato patrimoniale.
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31.12.2007
Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

54
85.721

54
85.721

6.970

6.970

17.503

17.503
158.800
269.048

Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
scadenza
e credti

PF al costo
ammortizzato

(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

Fair value rilevato a
CE
AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

AF/PF per
la negoziazione

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

151
96.887

151
96.941
85.721
96
6.970
1.520
17.813
158.800
368.012

96

110.194

158.800
158.800

54

1.520
310
98.964
338.845

1.207
2.479
23.875

1.207
2.479
23.875

27.561

27.561

485
600
521
340.451

338.845
1.207
2.479
24.360
600
521
368.012

31.12.2006
Fair value
rilevato a
PN o costo

Totale

AF disponibilità per
la vendita

AF/PF
ambito
IFRS7

78
68.834

78
68.834

5.601

5.601

Costo ammortizzato
Finanzia- AF detenute
menti
fino a
e credti
scadenza
(migliaia di euro)

Attività
Immobilizzazioni
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti per imposte anticipate
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività
Patrimonio netto
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Fondi per rischi e oneri
TFR
Totale

PF al costo
ammortizzato

Fair value rilevato a
CE
AF/PF
designate
alla rilevazione iniziale

AF/PF per
la negoziazione

A/P non
ambito
IFRS7

Totale di
bilancio

73
96.038

73
96.116
68.834
96
5.601
1.977
10.557
182.006
365.260

96
1.977
10.557
74.435

182.006
182.006

78

182.006
256.519

108.741
329.887

4.891
2.894

4.891
2.894

7.785

7.785
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26.502
600
486
357.475

329.887
4.891
2.894
26.502
600
486
365.260

1.2 Garanzie – Attività finanziarie date/ottenute in garanzia
Per quanto attiene alle attività finanziarie date in garanzia è da rilevare la costituzione in pegno delle azioni Prima Srl e Frullo
Energia Ambiente Srl detenute da Actelios SpA per un importo pari rispettivamente a 4.615 e 8.398 migliaia di euro, cioè al loro
valore nominale. I termini principali dei contratti di pegno non prevedono la possibilità del terzo di vendere le azioni date in
pegno trattandosi di società per le quali non è presente un mercato attivo. Il pegno su azioni Frullo Energia Ambiente Srl è stato
cancellato in data 16 gennaio 2008.

2. Conto economico e Patrimonio netto
2.1 Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite
Nel corso degli esercizi 2007 e 2006 non sono stati rilevati utili/perdite in relazione ad attività/passività finanziarie. Si riportano
nella tabella seguente gli interessi attivi/passivi complessivi (secondo il metodo del tasso di interesse effettivo) e i
compensi/spese generati da attività/passività finanziarie non al fair value rilevato a conto economico, oltre che i compensi/spese
generati da gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie relativi agli esercizi 2007 e 2006.
31.12.2007
(migliaia di euro)

Interessi attivi (passivi) compl.

Compensi (spese)

Totale

11.715
(105)

(11)

11.715
(116)

(7)
11.603

(11)

(7)
11.592

Interessi attivi (passivi) compl.

Compensi (spese)

Totale

7.918
(240)

(18)

7.918
(258)

7.678

(18)

7.660

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
PF al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non in ambito IFRS7)
Totale

31.12.2006
(migliaia di euro)

AF non al fair value rilevato a CE
PF non al fair value rilevato a CE
PF al fair value rilevato a CE
Gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie
Altro (non in ambito IFRS7)
Totale

3. Altre informazioni integrative
3.1 Principi contabili
Per quanto riguarda i principi contabili utilizzati per l’iscrizione e la valorizzazione delle attività e passività finanziarie si rimanda alle Note esplicative Actelios SpA - punto 8.5 Principi contabili.

3.2 Fair value
Le tabelle che seguono riportano il fair value di attività/passività finanziarie ed il relativo valore contabile (carrying amount) al
31.12.2007 e 31.12.2006. Peraltro il carrying amount, delle attività/passività valutate al costo ed al costo ammortizzato (si veda
n.1.1) è da ritenersi un’approssimazione ragionevole del fair value in quanto si tratta di attività e passività finanziarie a breve
termine o a tasso variabile.
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31.12.2007
(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Debiti diversi
Totale

Carrying amount

Fair value

54
85.721
6.970
17.503
158.800
269.048

54
85.721
6.970
17.503
158.800
269.048

1.207
2.479
23.875
27.561

1.207
2.479
23.875
27.561
31.12.2006

(migliaia di euro)

Attività Finanziarie
Titoli e partecipazioni
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività Finanziarie
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Totale

Carrying amount

Fair value

54
68.834
5.601
182.006
256.495

54
68.834
5.601
182.006
256.495

4.891
2.894
7.785

4.891
2.894
7.785

Per maggior dettaglio si riporta la composizione dei crediti finanziari al 31.12.2007 e 31.12.2006 elencando le singole voci e le
relative condizioni.
31.12.2007
(migliaia di euro)

Finanziamenti verso controllate (Prima Srl)
Finanziamenti verso collegate
(Palermo Energia Ambiente ScpA,
Frullo Energia Ambiente Srl)
c/c di corrispondenza
Totale crediti finanziari

Tasso di interesse
effettivo

Fair
value

Carrying
amount

Euribor + spread

6.335

6.335

Euribor + spread
Euribor + spread

10.868
68.518
85.721

10.868
68.518
85.721

Quota
corrente

Quota non
corrente

6.335

10.868
68.518
79.386

6.335

Quota
corrente

Quota non
corrente

31.12.2006
(migliaia di euro)

Finanziamenti verso controllate (Prima Srl)
Finanziamenti verso collegate
(Palermo Energia Ambiente ScpA,
Frullo Energia Ambiente Srl)
c/c di corrispondenza
Totale crediti finanziari

Tasso di interesse
effettivo

Fair
value

Carrying
amount

Euribor + spread

6.335

6.335

Euribor + spread
Euribor + spread

9.442
53.056
68.833

9.442
53.056
68.833

6.335

5.326
53.056
58.382

4.116
10.451

4. Rischi derivanti dagli strumenti finanziari
4.1 Rischio di credito
Il rischio di credito non è rilevante poiché buona parte della esposizione è costituita da cassa e disponibilità liquide. Inoltre, i
crediti finanziari e commerciali sono prevalentemente di tipo infragruppo. L’esposizione di Actelios al rischio di credito verso
terzi è pertanto molto contenuta.
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Al 31.12.2007 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 268.994 migliaia di euro ed era così composta:
(migliaia di euro)

31.12.2007

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Crediti diversi
Cassa e disponibilità liquide
Totale

85.721
6.970
17.503
158.800
268.994

Al 31.12.2006 l’esposizione massima al rischio di credito ammontava a 256.441 migliaia di euro ed era così composta:
(migliaia di euro)

31.12.2006

Crediti finanziari
Crediti commerciali
Cassa e disponibilità liquide
Totale

68.834
5.601
182.006
256.441

4.2 Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità di Actelios è del tutto irrilevante, qualora si consideri che i debiti finanziari al 31/12/2006 ed al 31/12/2007
erano rispettivamente pari a 4.891 ed a 1.207 migliaia di euro. Tali valori si confrontano con valori totali del passivo rispettivamente pari a 365.260 e 368.012 mila euro. Per tale motivo non è ha rilievo un’analisi più dettagliata dei debiti finanziari, come
ad esempio un’analisi delle scadenze.

4.3 Rischi di mercato
4.3.1 Rischio di tasso d’interesse
Sempre a motivo del peso modesto dell’indebitamento finanziario, il rischio di interesse non è rilevante e riguarda comunque
quasi esclusivamente le attività finanziarie. Inoltre, Actelios non ha contratto prodotti derivati su tasso di interesse. Per tali motivi non è stata effettuata un’analisi di sensitività mentre viene riportato qui di seguito l’ammontare delle attività/passività finanziarie esposte a variazione dei tassi d’interesse:
(migliaia di euro)

31.12.2007

Attività finanziarie
Crediti finanziari
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività finanziarie
Debiti finanziari
Totale
Esposizione netta

85.721
158.800
244.521
(1.207)
(1.207)
243.314

(migliaia di euro)

31.12.2006

Attività finanziarie
Crediti finanziari
Cassa e disponibilità liquide
Totale
Passività finanziarie
Debiti finanziari
Totale
Esposizione netta

68.834
182.006
250.840
(4.891)
(4.891)
245.949
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9

Prospetti supplementari Actelios SpA

9.1 Elenco delle partecipazioni possedute direttamente e indirettamente in imprese
controllate e collegate

Sede
Sociale

Imprese controllate direttamente
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl
Immobiliare Samanta Srl

Milano
Milano
Sesto S. Giovanni (Mi)
Sesto S. Giovanni (Mi)
Milano

Imprese controllate indirettamente
Platani Energia Ambiente ScpA
Palermo
Tifeo Energia Ambiente ScpA
Palermo

Valuta

Capitale

Patrim.
netto con
risultato
(migliaia
di euro)

Utile
(perdita)

Quota
posseduta
direttam.

Quota
posseduta
indirettam.

Valore di
bilancio

(milgliaia
di euro)

(%)

(%)

(Euro)

60,000
100,000
100,000
0,000
0,000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

103.000
5.120.000
245.350
5.430.000
10.200

2.209
7.051
723
22.894
10

929
1.183
(152)
7.199
28

Euro
Euro

120.000
120.000

1.332
928

(287)
(405)

863.874
6.788.473
50.070.000
28.494.159
15.179
86.231.685

80,900
84,900
0

Imprese collegate
Ambiente 3000 Srl
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop Srl
Termini Imerese Energia Ambiente Srl

Bologna
Bologna
Palermo
Sesto S.Giovanni (Mi)
Termini Imerese (Pa)

Euro
100.000
Euro 17.139.100
Euro
120.000
Euro
100.000
Euro
100.000
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649
31.468
781
629
97

368
12.218
(695)
(1.071)
(6)

49,000
49,000
23,272
50,000
24,000

73.500
8.398.178
1.349.730
850.000
33.600
10.705.008

9.2 Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle imprese controllate e collegate
Stato patrimoniale
Valuta
(migliaia di euro)

Attività
non
correnti

Attività
correnti

Patrimonio
netto

Passività
non
correnti

Passività
correnti

1.403
11.456
55
47.523
2

4.279
10.680
69.917
39.524

Imprese controllate direttamente
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl
Immobiliare Samanta Srl

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

476
21.145
4.639
79.325

7.415
8.042
66.056
30.616
12

2.209
7.051
723
22.894
10

Imprese controllate indirettamente
Platani Energia Ambiente ScpA
Tifeo Energia Ambiente ScpA

Euro
Euro

29.719
44.727

2.164
3.956

1.333
929

Imprese collegate
Ambiente 3000 Srl
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop Srl
Termini Imerese Energia Ambiente Srl

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

410
128.534
36.322
827
70

8.016
42.697
4.289
1.201
38

649
31.468
781
629
97

30.550
47.754

1.084
88.366

6.693
51.397
39.830
1.399
11

Conto economico
Valuta

Ricavi

Costo del
venduto

Utile
lordo
industriale

Risultato
operativo

Risultato
ante
imposte

Risultato
netto

Imprese controllate direttamente
Ambiente 2000 Srl
Ecosesto SpA
Elettroambiente SpA
Prima Srl
Immobiliare Samanta Srl

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

11.109
26.094
2.190
40.445

(10.419)
(21.087)
(1.098)
(24.264)

690
5.007
1.092
16.181

1.758
3.935
1.464
14.971
(1)

1.765
3.292
(57)
12.147
30

929
1.183
(152)
7.199
28

Imprese controllate indirettamente
Platani Energia Ambiente ScpA
Tifeo Energia Ambiente ScpA

Euro
Euro

(402)
(518)

(402)
(520)

(287)
(405)

Imprese collegate
Ambiente 3000 Srl
Frullo Energia Ambiente Srl
Palermo Energia Ambiente ScpA
Powercrop Srl
Termini Imerese Energia Ambiente Srl

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

673
24.019
(752)
(1.486)
(6)

756
19.920
(765)
(1.470)
(6)

368
12.218
(695)
(1.071)
(6)

(migliaia di euro)

12.755
48.144

(11.874)
(24.281)

881
23.863

721

(1.036)

(315)
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Attestazioni del bilancio consolidato
e d’esercizio ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni

11

Relazione del Collegio Sindacale
all’Assemblea degli Azionisti

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti della Società Actelios S.p.A. del 29 aprile 2008 ai sensi
dell’art. 153 D.Lgs. n. 58/1998
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i Principi
di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, di cui riferiamo con la presente relazione redatta tenuto anche conto delle indicazioni fornite dalla Consob con
Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni.
Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta la nostra attività istituzionale diamo atto di avere:
-

partecipato a tutte le riunioni assembleari, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il controllo interno tenutesi nel corso dell’anno ed ottenuto dagli Amministratori tempestive ed idonee informazioni sull’attività svolta, secondo le
previsioni regolamentari e statutarie;

-

acquisito gli idonei elementi di conoscenza per svolgere l’attività che ci compete sul grado di adeguatezza della struttura
organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, mediante indagini dirette, raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni interessate, scambi di dati e informazioni con la società di revisione e con i collegi
sindacali delle società controllate;

-

vigilato – collegialmente e con interventi singoli – sul funzionamento dei sistemi di controllo interno e amministrativo-contabile, al fine di valutarne l’adeguatezza alle esigenze gestionali nonché l’affidabilità di quest’ultimo nella rappresentazione
dei fatti di gestione, mediante indagini dirette sui documenti aziendali, ottenimento di informazioni dai responsabili delle
rispettive funzioni, analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione;

-

verificata l’osservanza delle vigenti norme di legge inerenti alla formazione, all’impostazione e agli schemi del Bilancio di
esercizio e del Bilancio consolidato, tenuto conto del fatto che la Società redige il Bilancio di esercizio e quello consolidato
in conformità a quanto disposto dai principi contabili internazionali;

-

accertato che la Relazione sulla gestione per l’esercizio 2007 risulta conforme alle leggi vigenti e coerente con le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, nonché con i fatti rappresentati dal Bilancio di esercizio e da quello consolidato. La Relazione semestrale della Società e consolidata di Gruppo non hanno richiesto osservazione alcuna del Collegio Sindacale. Le Relazioni semestrale e trimestrali hanno avuto la pubblicità prevista dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Nel corso della nostra attività di vigilanza, svolta secondo le modalità sopra descritte, non sono emersi fatti significativi tali da
richiederne la segnalazione agli organi di controllo. Sulla base di quanto è emerso dagli interventi diretti e dalle informazioni
assunte, le scelte operate dagli Amministratori ci sono apparse conformi alla legge e allo statuto, ai principi della corretta amministrazione, coerenti e compatibili con le dimensioni e con il patrimonio sociale e rispondenti all’interesse della società.
Il Collegio Sindacale segnala infine che in data 17 marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione ha condotto, con esito positivo,
la valutazione periodica della sussistenza dei requisiti di indipendenza dei propri membri non esecutivi in conformità a quanto prescritto dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina e ai criteri di valutazione in esso indicati; il Collegio Sindacale ha condiviso tale valutazione.
* * *
Le specifiche indicazioni da fornire con la presente relazione vengono elencate nel seguito, secondo l'ordine previsto dalla sopra
menzionata Comunicazione Consob del 6 aprile 2001.
1. Abbiamo acquisito adeguate informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate. In particolare, vanno ricordate le seguenti operazioni:
-

per quanto riguarda le società progetto siciliane, la cui attività di costruzione dei termovalorizzatori aveva subito una
sospensione nel febbraio 2007 (a causa della sospensione delle autorizzazioni rilasciate ex D.p.r. 203/88), si segnala che in
data 4 aprile 2007 il TAR del Lazio ha provveduto ad accogliere le richieste avanzate dalle società progetto, disponendo la
sospensione del Decreto Interministeriale che aveva a sua volta sospeso le succitate autorizzazioni in attesa della conclusione del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. In data 13 luglio 2007 il Consiglio di Stato
ha respinto i ricorsi presentati dai Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Salute e dello Sviluppo Economico contro le ordinanze del TAR del Lazio. Nell’ambito della relazione degli Amministratori al bilancio chiuso in data 31 dicembre 2007 sono riassunti i punti essenziali della pronuncia del giudice d’appello, con la quale ha trovato chiusura la vicenda avente ad oggetto la sospensione delle autorizzazioni alle emissioni.
A seguito della conclusione della vicenda di cui sopra, le banche Lead Arrangers del project financing e le altre istituzio-
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ni finanziarie che avevano precedentemente aderito alla sindacazione hanno dato conferma del loro supporto ai progetti siciliani e hanno rinnovato l’interesse nel loro finanziamento. Si segnala inoltre che per tutto il 2008 è stato sottoscritto il prolungamento del mandato delle banche Lead Arrangers.
Con riferimento al project financing, si segnala che non è stato possibile, durante l’esercizio 2007, sottoscrivere i contratti di finanziamento relativi ai progetti in questione, stanti le problematiche sollevate in sede politica e amministrativa in
merito alla possibilità di continuare a usufruire dell’incentivo CIP6/92 per le attività di produzione di energia elettrica da
rifiuti non ancora in esercizio sia pure autorizzate. Le medesime società progetto hanno tuttavia ottenuto, per iscritto, rassicurazione della Regione Sicilia circa l’effettiva volontà di mantenere gli impegni relativi all’applicazione della tariffa
CIP6/92.
Occorre peraltro segnalare la procedura di infrazione sollevata dalla Commissione Europea ex art. 226 del Trattato CE, per
violazione della direttiva 92/50 CE in materia di appalti pubblici; la Corte di Giustizia, con sentenza del 18 luglio 2007
nella causa C-382/05 ha qualificato le convenzioni in essere con la regione Sicilia come appalti di servizi, contestando l'omissione delle misure di pubblicità di cui agli art. 11, 15 e 17 della Direttiva CE 92/50, con la conseguente condanna della
Repubblica Italiana per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della predetta direttiva.
In data 21 marzo 2008 l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Sicilia ha inviato alle società progetto
una comunicazione con cui ha invitato le medesime società a procedere nell’effettuazione dei lavori, segnalando tuttavia
l’intenzione, stante la suddetta procedura di infrazione, di dare attuazione alla menzionata Sentenza in maniera concordata con la Commissione Europea, anche mediante esperimento di una nuova gara di appalto di servizi, garantendo nel
contempo la continuità delle attività in corso oltre che l’interesse delle società progetto a non rimanere esposte ad ingiusti pregiudizi;
-

per quanto riguarda la partecipata Frullo Energia Ambiente S.r.l., che aveva dato avvio alla procedura arbitrale per la definizione della controversia sorta con la società TM.E S.p.A. Termomeccanica Ecologica per inadempienza al completamento dell’impianto WTE di Granarolo dell’Emilia, si segnala che nel mese di ottobre 2007 le summenzionate società
hanno siglato un accordo transattivo di cui si trovano indicazioni nella relazione degli Amministratori al bilancio chiuso
al 31 dicembre 2007;

-

nel corso del mese di dicembre 2007 la Società ha acquisito, per un importo pari a 15,179 migliaia di euro, la partecipazione totalitaria nella società Immobiliare Samanta S.r.l.. Come da verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2008, si segnala che tale società è destinata – previa modifica della denominazione e dell’oggetto sociali – a divenire la capofila del business della produzione di energia dal fotovoltaico;

-

per quanto riguarda Powercrop S.r.l., joint venture paritetica costituita nel dicembre del 2006 tra Actelios S.p.A. e Seci
Impianti S.r.l. del Gruppo Maccaferri, si segnala il proseguimento dell’attività di sviluppo relativamente ai progetti a biomassa da colture dedicate, nonché il completamento degli accordi di riconversione produttiva e degli accordi di filiera con
le Associazioni degli agricoltori;

-

nell’esercizio gli investimenti sono ammontati a complessivi 29.870 migliaia di euro e rappresentano l’impegno finanziario del Gruppo per i progetti ubicati in Sicilia, per gli impianti fotovoltaici di Rende e Trezzo sull’Adda e per gli interventi di miglioramento sugli impianti in esercizio.
Tutte le operazioni sopra indicate sono state riportate nella Relazione sulla Gestione e nelle Note di commento al Bilancio consolidato e al Bilancio d’esercizio di Actelios S.p.A..
Le informazioni acquisite ci hanno consentito di accertare la conformità alla legge ed allo statuto sociale delle sopra menzionate operazioni, che riteniamo non assumano i caratteri cui conseguirebbe l’obbligo da parte nostra di fornire specifiche osservazioni sulle medesime.

2. Abbiamo acquisito informazioni su operazioni atipiche e/o inusuali e su operazioni infragruppo e con parti correlate in
merito alle quali forniamo le seguenti indicazioni.
2.1 Avuto riguardo alle operazioni atipiche e/o inusuali effettuate con parti correlate nel corso dell’esercizio in esame segnaliamo quanto segue.
Nei mesi di giugno e luglio 2007 Actelios S.p.A. ha finalizzato con la Italgest Servizi S.r.l. del Gruppo Italgest Energia
S.p.A., azionista di Actelios, un terzo emendamento ai contratti di cessione alla Italgest Servizi di diritti CIP6/92 relativi a
4 MW e della partecipazione del 40 % al capitale sociale della “Energie Tecnologie Ambiente S.p.A.”, aventi ad oggetto
entrambi il differimento del termine di pagamento dei corrispettivi fissati (rispettivamente 2.400 migliaia di euro e 6.943
migliaia di euro) dal 30 giugno 2007 alla prima tra le due seguenti date: a) 31 dicembre 2007, b) sottoscrizione del contratto di project financing da parte delle società Tifeo Energia Ambiente S.c.p.A. e Platani Energia Ambiente S.c.p.A.. L’emendamento in questione prevedeva inoltre, per il periodo di differimento, la decorrenza di interessi moratori calcolati al
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tasso Euribor semestrale maggiorato dell’1,75%. A tale riguardo si segnala che al 31 dicembre 2007 tale pagamento non
è stato effettuato, e che in data 14 febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione – facendo seguito alla richiesta di Italgest Servizi S.r.l. – ha ulteriormente prorogato il termine al 30 aprile 2008.
2.2 Le operazioni ordinarie di natura finanziaria e commerciale, effettuate infragruppo o con parti correlate, sono indicate
nella Relazione sulla gestione e nelle Note integrative ai bilanci di esercizio e consolidato. In particolare, esse hanno
riguardato alcune specifiche attività quali la gestione della tesoreria, l’erogazione di finanziamenti e il rilascio di garanzie,
l’erogazione di prestazioni professionali e di servizi e sono state tutte regolate a condizioni di mercato sulla base di pattuizioni contrattuali.
2.3 In data 16 giugno 2007 Falck S.p.A. ha presentato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa al regime di tassazione propria del“Consolidato Fiscale Nazionale”; con tale comunicazione è stata richiesta l’attuazione, per gli anni 20072009, del Consolidato Fiscale unico per tutto il Gruppo Falck. Actelios e il relativo Gruppo, che nell’anno 2006 e nei due
anni precedenti hanno presentato un autonomo Consolidato Fiscale, sono state comprese nel perimetro e nella comunicazione del Consolidato Fiscale unico. Le condizioni di partecipazione delle società aderenti al Consolidato sono improntate ad un principio di neutralità economica.
Le informazioni acquisite ci hanno consentito di accertare la conformità alla legge e allo statuto sociale delle sopra menzionate operazioni, nonché la loro rispondenza all’interesse della Società e del Gruppo.
3. Nell’insieme, le indicazioni rese dagli Amministratori nella loro Relazione sulla Gestione ex art. 2428 Cod. Civ. sulle operazioni atipiche e/o inusuali e sulle operazioni di natura ordinaria, di cui al precedente punto 2, possono essere ritenute idonee a fornire l’informativa richiesta.
4. La società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato in data odierna le relazioni di revisione ai sensi dell’art.
156 del TUF relative al Bilancio d’esercizio ed al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, che non contengono rilievi o
richiami di informativa e nelle quali si attesta che detti documenti contabili sono conformi alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione, sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,
finanziaria e il risultato economico d’esercizio e consolidato di Actelios S.p.A.
5. Allo stato non ci sono state presentate denunce ex art. 2408 Cod. Civ.
6. Allo stato non ci sono stati presentati esposti.
7. Abbiamo ricevuto espressa informativa dalla struttura aziendale competente che non vi sono stati ulteriori incarichi conferiti nel corso del 2007 alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A.
Per completezza Vi segnaliamo che per l’attività di revisione del bilancio dell’intero Gruppo Actelios, relativamente al bilancio civilistico, consolidato, relazione semestrale e controllo contabile, è stato corrisposto alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. l’importo di complessivi Euro 256.670 comprensivo di rivalutazione ISTAT, che è stato così suddiviso:
Società

onorari (euro)

Actelios S.p.A.

121.178

Ambiente 2000 S.r.l.
Elettroambiente S.p.A.
Platani Energia Ambiente S.c.p.A.
Tifeo Energia Ambiente S.c.p.A.
Ecosesto S.p.A.
Prima S.r.l.
Ambiente 3000 S.r.l.
FEA – Frullo Energia Ambiente S.r.l.
PEA – Palermo Energia Ambiente S.c.p.A.
Powercrop Srl
Totale

11.442
10.940
15.271
15.271
18.547
11.815
13.900
9.033
15.273
14.000
256.670

attività

revisione bilancio, verifiche periodiche, esame bilancio
consolidato, rettifiche IFRS controllate,
revisione semestrale società e controllate e delibera 310
revisione bilancio e verifiche periodiche
revisione bilancio e verifiche periodiche
revisione bilancio e verifiche periodiche
revisione bilancio e verifiche periodiche
revisione bilancio e verifiche periodiche
revisione bilancio, verifiche periodiche e delibera 310
revisione bilancio
revisione bilancio e relazione semestrale
revisione bilancio e verifiche periodiche
revisione bilancio e verifiche periodiche
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Con riferimento all’incarico di revisione contabile per il triennio 2005-2007 si segnala che l’Assemblea degli Azionisti del 27
aprile 2007, a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale, ha provveduto a prorogare l’incarico conferito alla PriceWaterhouseCoopers S.p.A. fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2010.
8. Non è stato conferito alcun incarico a soggetti legati alla società incaricata della revisione da rapporti continuativi.
9. Nel corso dell’esercizio 2007 il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
10. L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta nell’esercizio 2007 nel corso di n. 6 riunioni del Collegio, partecipando
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che sono state tenute nel numero di 7 e con la partecipazione del Presidente del Collegio Sindacale e/o di altro Sindaco invitato alle riunioni del Comitato di controllo interno che sono state tenute
nel numero di 5. Si segnala che, nel corso del 2007, il Comitato di remunerazione non si è riunito.
11. Non abbiamo particolari osservazioni da svolgere sul rispetto dei principi di corretta amministrazione che appaiono essere
stati costantemente osservati.
12. Il Collegio ha costantemente aggiornato la propria conoscenza e vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa della
Società, mediante raccolta di informazioni dalle strutture preposte e mediante incontri con i responsabili del controllo interno e della revisione esterna.
Si segnala a tal proposito che il Modello ex D. Lgs. 231/01 è stato ulteriormente modificato, a seguito di delibera adottata
dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2008, al fine di renderlo conforme alle disposizioni normative che
hanno esteso l’ambito di applicazione della normativa anche alle aree della sicurezza e dell’antiriciclaggio.
La struttura organizzativa allo stato appare coerente con le dimensioni e le esigenze operative del Gruppo stesso.
13. Il Collegio ha vigilato sul sistema di controllo interno adottato dalla Società, valutandone l’adeguatezza, anche mediante
incontri con il Preposto al controllo interno e con il management e partecipando alle riunioni del Comitato per il controllo
interno e a riunioni congiunte con l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01.
In particolare, si è preso atto che il Preposto al controllo interno riferisce direttamente al Comitato per il controllo interno,
al Collegio Sindacale e agli Amministratori a ciò delegati ed esplica la propria attività mediante piani semestrali di intervento, individuati autonomamente dal Preposto medesimo ovvero su questioni segnalate dagli organi di controllo e dai revisori.
Nel corso dell’esercizio 2007 il Comitato per il controllo interno ha dedicato particolare attenzione all’esame del nuovo
Codice di Autodisciplina delle società quotate al segmento STAR che Actelios ha deciso di adottare mediante aggiornamento del codice pre-vigente, all’esame del tema relativo al“Preposto al Sistema di Controllo”, alla valutazione del progetto da realizzare a livello di Gruppo e relativo all’introduzione di un nuovo Sistema Informativo Globale (ERP), alle attività
dei“Progetti Sicilia”e ai rapporti con Parti correlate ed infragruppo.
14. Non abbiamo particolari osservazioni da svolgere sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, tenuto anche conto dell’accentramento presso la Capogruppo della
funzione amministrativa relativa alle controllate. Si segnala che, ai fini dell’adeguamento alla normativa 262/05 (legge sul
risparmio) relativamente ai compiti del Dirigente Preposto, la Società ha intrapreso un progetto di allineamento alle disposizioni contenute nella legge in tema di redazione dei documenti contabili societari, con l’obiettivo di garantire la piena
attendibilità dell’attestazione ai bilanci e alle comunicazioni finanziarie. La medesima ha altresì provveduto alla nomina del
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.
Infine, si segnala la decisione di passare al c.d.“Hedge Accounting”per la contabilizzazione del fair value delle operazioni
di copertura del rischio di tasso.
15. Un adeguato flusso reciproco di informazioni tra la capogruppo e le controllate (anche ai fini delle comunicazioni previste
dall’art. 114.2 del D.Lgs. 58/98) é assicurato dalle istruzioni emanate alle controllate dalla direzione della Società.
16. Nel corso delle periodiche riunioni tenute dal Collegio Sindacale con i revisori ai sensi dell'art. 150.2 del D.Lgs. 58/98 e dall'esame dei verbali delle verifiche trimestrali effettuate dalla società di revisione non sono emersi aspetti rilevanti da segnalare.
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17. Abbiamo preso atto che nella Relazione sulla Gestione un apposito capitolo è dedicato alla Relazione annuale sulla Corporate Governance, redatta in conformità alle indicazioni fornite da Emittenti Titoli e da Assonime. Come già anticipato in precedenza, si segnala che la Società ha provveduto a modificare ulteriormente il modello organizzativo per adeguarlo alle disposizioni normative introdotte al D. Lgs. 231/01 che hanno esteso l’ambito di applicazione di tale normativa anche alle aree
relative alla sicurezza e all’antiriciclaggio. Si segnala, ancora, che la Società ha provveduto, come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2007, ad adottare il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane
emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel marzo 2006.
Si ricorda, infine, che la Società ha regolarmente conservato la propria permanenza nel segmento STAR di Borsa Italiana, a
cui è stata ammessa a far data dal 20 settembre 2004, e che non è sottoposta ad alcuna attività di direzione e coordinamento
ex artt. 2497 e ss. Cod. Civ. da parte della controllante Falck S.p.A.
18. La nostra attività di vigilanza si é svolta nel corso dell'esercizio 2007 con carattere di normalità e da essa non sono emerse
omissioni, fatti censurabili o irregolarità da rilevare.
Il Collegio Sindacale segnala, inoltre, che non emergono rilievi dall’analisi dei flussi informativi ricevuti in merito all’attività svolta dai Collegi Sindacali delle società controllate e dalle rappresentazioni che la società di revisione ha reso in merito
alle relazioni da essa rilasciate per le medesime società controllate.
19. A compendio dell'attività di vigilanza svolta nell'esercizio non abbiamo proposte da formulare, ai sensi dell'art. 153.2 del D.
Lgs. 58/98, in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di nostra competenza, così come nulla abbiamo da
osservare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'utile e sull’entità del dividendo da
distribuire.
Vi segnaliamo infine che per decorso triennio è giunto a scadenza sia il Consiglio di amministrazione che il Collegio Sindacale, e pertanto l’assemblea è chiamata a rinnovare tali organi a norma di legge.
Nel rammentarvi quanto sopra, Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Milano, lì 11 aprile 2008

Il Collegio Sindacale
Dott. Roberto Bracchetti
Dott. Aldo Bisioli
Dott. Nicola Notarnicola
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