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PREMESSA  

Signori Azionisti,  

la presente relazione (la "Relazione") viene redatta ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile ed ai sensi dell’art. 
74 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed 
integrazioni (il “Regolamento Consob”), in conformità all’Allegato 3/A, schema n. 5 del citato Regolamento 
Consob, ed ha lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale ed economica di Eutelia S.p.A. (la “Società”) al 
31 dicembre 2009, da sottoporre alla assemblea straordinaria degli azionisti convocata per i giorni 29 e 30 aprile 
2010, rispettivamente in prima e in seconda convocazione.  

La Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, sarà messa a disposizione del pubblico, a 
norma dell’articolo 74 del Regolamento Consob e dell’articolo 2446 del Codice Civile, presso la sede della 
Società e presso Borsa Italiana S.p.A., a partire dal 20 aprile 2010. In pari data la presente Relazione, unitamente 
alle osservazioni del Collegio Sindacale, sarà trasmessa alla Consob, ai sensi dell’art. 94 del Regolamento 
Consob.  

Il Consiglio di Amministrazione, in data 20 aprile 2010, dopo aver approvato il progetto di bilancio al 31 
dicembre 2010 della Società, ha preso atto che:  

- dallo stesso risultano perdite complessive per Euro 59.962.597 a fronte di un capitale sociale di Euro 
34.017.380 e riserve per Euro 33.859.399 di cui indisponibili Euro 1.578.699; 

- il Patrimonio Netto risulta ridotto ad Euro 7.914.182, con una perdita superiore ad un terzo del capitale stesso;  

- tale situazione determina la fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile.  

Si ricorda in proposito che il Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2010 - sulla base dei primi dati 
provvisori relativi all’esercizio 2009, da cui emergeva la concreta possibilità di una perdita rilevante ai sensi 
dell’art. 2446 cod. civ - ha deliberato cautelativamente, in attesa dell’approvazione del progetto di bilancio, di 
convocare l’assemblea straordinaria dei soci per l’esame della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2446 cod. 
civ. e l’adozione degli opportuni provvedimenti ai fini della copertura delle perdite anche mediante riduzione del 
capitale sociale. Si ricorda altresì che (i) il Consiglio di Amministrazione riunitosi in pari data ha convocato 
l’assemblea straordinaria per sottoporle una proposta di attribuzione della facoltà agli Amministratori ex art. 
2443 cod. civ. di aumentare in una o più volte il capitale sociale per permettere il superamento dell’attuale fase 
di criticità e sostenere il rilancio delle attività aziendali e (ii) rispetto a tale proposta il Consiglio di 
Amministrazione ha predisposto una relazione illustrativa pubblicata ai sensi delle vigenti disposizioni in data 14 
aprile 2010 cui si rinvia integralmente per eventuali approfondimenti.  

Di conseguenza, in vista della suddetta assemblea, il Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2010 ha 
approvato la presente relazione ed il progetto di bilancio al 31 dicembre 2009 (al quale si rimanda per ulteriori 
dettagli) che è stato utilizzato quale situazione patrimoniale di riferimento. 



 

 

1. CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009 CON 
RELATIVE NOTE ESPLICATIVE 

Nella presente sezione vengono riportati i prospetti di conto economico e dello stato patrimoniale alla data del 31 
dicembre 2009.  

Per ulteriori informazioni di natura contabile si rinvia al progetto di bilancio al 31 dicembre 2009 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione il 20 aprile 2010.  

 
Conto Economico al 31/12/2009 
predisposto in conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea ed alla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 
2006. 
Euro 
Nota CONTO ECONOMICO 31/12/2009 31/12/2008 

    
1 Ricavi 209.204.395 370.095.433 
 di cui proventi non ricorrenti 4.495.053 0 

39 di cui con parti correlate 18.347.982 38.114.970 
1 Altri proventi 11.378.024 28.345.064 
 di cui proventi non ricorrenti 5.384.244 14.548.784 
 TOTALE RICAVI E PROVENTI OPERATIVI 220.582.419 398.440.497 
    

2 Costi per acquisti 1.259.484 18.882.315 
2 Costi per servizi 164.542.176 270.321.491 

39 di cui con parti correlate 23.335.790 27.324.048 
 di cui oneri non ricorrenti 3.145.869 0 

3 Costi per il personale 18.845.529 114.510.689 
4 Altri costi operativi 1.871.905 3.193.453 
5 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 8.888.197 18.580.068 
5 Ammortamenti  immobilizzazioni materiali 25.880.843 28.741.201 
6 Accantonamenti e ripristini/svalutazioni attività 23.836.132 101.844.922 
 di cui oneri non ricorrenti 18.339.610 72.091.598 
 di cui con parti correlate 0 43.372.688 

7 Perdita derivante dalla vendita di partecipazioni 4.961.269 0 
    
 RISULTATO OPERATIVO (29.503.116) (157.633.642) 
    

8 Proventi finanziari 743.554 1.301.229 
39 di cui con parti correlate 16.099 833.380 
9 Oneri finanziari 3.612.526 6.562.598 
    
 RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLE ATTIVITA’ CONTINUATIVE (32.372.088) (162.895.011) 
    

10 Imposte sul reddito (371.071) (17.620.746) 
    
 RISULTATO NETTO ATTIVITA' CONTINUATIVE (32.743.159) (180.515.757) 
    

11 Utile o perdita derivante dalle attività destinate alla vendita (27.219.438) 0 
    
 RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO (59.962.597) (180.515.757) 

 



 
 
UTILE (PERDITA) PER AZIONE 31/12/2009 31/12/2008 
   
UTILE (PERDITA) PER AZIONE ORDINARIO -0,920 -2,739 
   
UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO -0,920 -2,739 
   
NUMERO DI AZIONI (al netto delle azioni proprie) 65.154.019 65.154.019 

 
Prospetto di conto economico complessivo 
 
Prospetto di conto economico complessivo 31/12/2009 31/12/2008 
   
Risultato netto di periodo (59.962.597) (180.515.757) 
   
Altri componenti dell'utile complessivo:   
Adeguamento immobili al fair value 525.844 0 
   
Utile (perdita) complessivo (59.436.753) (180.515.757) 
 
 
Stato Patrimoniale al 31/12/2009 
predisposto in conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea ed alla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 
2006. 
 
Nota Attività non correnti 31/12/2009 31/12/2008 

    
 Attività immateriali:   

12 Attività immateriali a vita definita 85.703.676 94.647.326 
39 di cui con parti correlate 2.943.016 3.675.715 
13 Altre 0 18.000 

 Totale                  85.703.676                   94.665.326  
    
 Attività materiali:   

14 Terreni, impianti, macchinari, attrezzature 143.002.186 178.494.808 
39 di cui con parti correlate 595.643 3.127.217 
14 Altre 5.180.278 8.325.535 

 totale                 148.182.464                 186.820.343  
    
 Altre attività non correnti:   

15 Partecipazioni 6.228.979 14.209.833 
39 di cui con parti correlate 5.879.380 13.719.886 
16 Attività finanziarie 2.938.561 2.908.473 
39 di cui con parti correlate 1.439.124 1.425.036 

 totale                     9.167.540                   17.118.306  
    
 TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI                243.053.680                 298.603.975  
    

18 ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA                  68.276.000                   18.354.074  
    
    
 Attività correnti   
    



19 Crediti commerciali ed altri crediti 125.913.438 210.893.613 
39 di cui con parti correlate 12.624.739 21.540.557 
20 Crediti per imposte sul reddito 2.505.067 2.505.067 
21 Rimanenze 281.752 6.746.709 
22 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.901.196 7.762.515 
39 di cui con parti correlate 704.240 47.356 
23 Altre 1.925.397 4.658.504 

    
 TOTALE ATTIVITA' CORRENTI                136.526.850                 232.566.408  
    
    
 TOTALE ATTIVITA'                447.856.530                 549.524.457  

 
 
Nota Patrimonio netto e passività 31/12/2009 31/12/2008 

    
24 Capitale 34.017.380 34.017.380 
24 Riserva di sovrapprezzo delle azioni 0 114.241.882 
24 Azioni Proprie (1.684.864) (1.684.864) 
24 Altre riserve 14.852.300 81.126.175 
24 Riserva IAS 1.782.877 1.257.033 
24 utile (perdita) portata a nuovo 18.909.086 18.909.086 

 utili (perdite) d'esercizio (59.962.597) (180.515.757) 
    
 TOTALE PATRIMONIO NETTO                    7.914.182                   67.350.935  
    
    
 Passività non correnti   
    

25 Fondi rischi ed oneri 31.643.786 27.671.204 
26 Imposte differite 1.223.313 1.586.164 
27 Trattamento fine rapporto 4.133.077 50.940.049 
28 Passività finanziarie non correnti 12.458.848 17.327.091 
29 Altre passività non correnti 78.836.971 88.325.639 

    
    
 TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI                128.295.995                 185.850.147  
    

30 PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA                  90.456.438                                    -  
    
 Passività correnti   
    

31 Debiti commerciali e altri debiti 147.975.263 184.663.757 
39 di cui con parti correlate 9.586.236 20.426.504 
32 Passività finanziarie correnti 41.335.010 63.918.291 
33 Debiti tributari 15.860.221 26.480.849 

 Debiti per imposte sul reddito 733.923 0 
34 Altre passività correnti 15.285.498 21.260.478 

    
 TOTALE PASSIVITA' CORRENTI                221.189.915                 296.323.375  
    
    
 TOTALE PASSIVITA'                439.942.348                 482.173.522  

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'                447.856.530                 549.524.457  
 
 



Contenuto e forma del bilancio                          
 (valori in migliaia di Euro) 
 

Notizie sulla società                 

Eutelia S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana appartenente al settore delle Telecomunicazioni 
quale operatore di telefonia fissa nell’intero territorio nazionale, operante nei segmenti Residenziale, 
Business e Carriers principalmente tramite l’offerta di servizi Voce, Dati ed Internet sia direttamente 
(Retail) che indirettamente (Wholesale). Gli indirizzi della sede legale e delle località in cui sono 
condotte le principali attività sono indicati nell’introduzione del fascicolo di Bilancio. Le principali 
attività della Società sono descritte nella relazione sulla gestione cui si rimanda. 

Le presenti note, relative al periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, sono espresse in Euro in che 
rappresenta la valuta funzionale della società con la quale sono effettuate la quasi totalità delle 
operazioni.  

 

Il bilancio è assoggettato a revisione contabile da parte della PricewaterhouseCoopers S.p.A.  in base 
all’incarico conferito dall’Assemblea del 29 aprile 2008. 

 

Conformità ai Principi Contabili Internazionali 

In applicazione del Regolamento(CE) n.1606/2002 del 19 luglio 2002, il bilancio al 31 dicembre 2009 
è stato predisposto in conformità ai Principi Contabili Internazionali  IAS/IFRS (di seguito IFRS) 
omologati dalla Commissione Europea, integrati dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations 
Committee (“SIC” e International Financial Reporting Interpretations Committee “IFRIC”) emesse 
dall’International Accounting Standards Board (“IASB”). 

Il Bilancio al 31 dicembre 2009, redatto in conformità agli IFRS, è stato altresì predisposto in 
applicazione dei requisiti contenuti nei provvedimenti Consob emanati, applicabili a tutti i soggetti 
tenuti alla redazione di bilanci IFRS. In particolare la Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 
(attuativa dell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2005) concernente la definizione degli schemi di 
bilancio e la Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 in merito alla individuazione delle 
informazioni da fornire nelle note al bilancio e nella relazione sulla gestione. 

 
 
 
 
 



Schemi di Bilancio  
 
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto di Conto 
Economico Complessivo, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, dal Rendiconto 
Finanziario e dalle presenti note esplicative ed integrative. 
 
Relativamente alla forma dei prospetti contabili la Società ha adottato  le seguenti tipologie di schemi contabili 
conformi a quanto previsto dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS): 

  
• Stato Patrimoniale 
Lo stato patrimoniale viene presentato a sezioni contrapposte con separata indicazione delle Attività, 
Passività e Patrimonio Netto. 
A loro volta le Attività e le Passività vengono esposte nel Bilancio sulla base delle loro classificazioni 
come correnti e non correnti. Le Attività e le Passività destinate alla vendita sono esposte in voci 
separate nello stato patrimoniale. 
 
• Conto Economico 
Il conto economico viene presentato nella sua classificazione per natura. L’utile o perdita relativi alle 
attività destinate alla vendita, sono classificate in una voce separata del conto economico inserita 
successivamente al risultato netto delle attività continuative.  

• Conto economico Complessivo 
Per rappresentare l’integrazione di informativa sui risultati economici, prevista dalle nuove 
disposizioni, IAS 1 revised, la Società ha optato per la predisposizione di due prospetti separati, il 
Prospetto di conto economico, che accoglie il risultato economico del periodo, e il Prospetto del Conto 
Economico Complessivo, che include, sia il risultato economico del periodo, sia le variazioni di 
patrimonio netto afferenti a poste di natura economica che per espressa previsione dei principi contabili 
internazionali, sono rilevate tra le componenti del patrimonio netto (Altre componenti dell’utile 
complessivo).  
 
• Rendiconto Finanziario 
Il Rendiconto Finanziario viene presentato suddiviso per aree di formazione dei flussi di cassa. Il 
prospetto del Rendiconto Finanziario adottato da Eutelia è stato redatto applicando il metodo indiretto. 
I flussi finanziari in valuta estera sono stati convertiti al cambio medio del periodo. I proventi e i costi 
relativi a interessi, dividendi ricevuti e imposte sul reddito sono inclusi nei flussi finanziari generati 
dalla gestione operativa. 

 

• Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto 
Viene presentato il prospetto delle variazioni di patrimonio netto così come richiesto dai principi 
contabili internazionali, con evidenza separata del risultato d’esercizio e di ogni ricavo, provento, onere 
e spesa non transitati a conto economico, ma imputati direttamente a patrimonio netto sulla base di 
specifici principi contabili IAS/IFRS. 
Il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto adottato riconcilia i saldi di apertura e di 
chiusura di ciascuna voce del patrimonio netto evidenziandone le movimentazioni intervenute. 



Gli schemi recepiscono le nuove disposizioni, in base alla versione aggiornata dello IAS 1 “ 
Presentazione del bilancio”, omologata con il regolamento n. 1274/2008 emesso dalla Commissione 
Europea in data 17 dicembre 2008 ed in vigore dal 1° gennaio 2009. 
Tali disposizioni , sono volte essenzialmente a separare la rappresentazione delle variazioni di 
patrimonio netto derivanti da rapporti con gli azionisti dalle altre variazioni del patrimonio netto.  
Per effetto delle modifiche apportate, il Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto riporta, 
inoltre, l’ammontare totale dell’utile complessivo con l’indicazione nominativa delle riserve che 
accolgono le altre componenti dell’utile complessivo.  
 
La società, con riferimento alla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 e alla n. 6064293 del 28 
luglio 2006 in merito agli schemi di bilancio, ha inserito specifici schemi di conto economico e stato 
patrimoniale con evidenza dei rapporti significativi con parti correlate ed eventi ed operazioni 
significative non ricorrenti. 

 
I criteri utilizzati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2009 non si discostano da quelli utilizzati 
per la redazione del bilancio del precedente esercizio in particolare nelle valutazioni e nella continuità 
dei medesimi principi. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

 

Modifiche intervenute rispetto alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 

Occorre dare atto che, con nota datata 10 febbraio 2010 CONSOB, ha trasmesso alla Società la delibera 
n. 17168, emessa in pari data , con la quale veniva accertata la non conformità del bilancio semestrale 
abbreviato al 30 giugno 2009, contenuto nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009. In 
sostanza CONSOB, richiamando i principi contabili internazionali,  aveva rilevato che l'eliminazione 
contabile dei crediti commerciali e delle passività, nonché l'iscrizione della plusvalenza relativa alla 
cessione del ramo di azienda IT intervenuta il 15 giugno 2009 avrebbe   comportato  la non conformità 
della stessa relazione semestrale ai principi sopra richiamati.  
 
Con la stessa nota veniva richiesto alla Società di procedere alla pubblicazione di informazioni 
supplementari ai sensi dell'art. 154 ter comma 7 del D.Lgs. N. 58/98 (TUF), al fine di evidenziare quale 
sarebbe stata la situazione economico patrimoniale al 30 giugno 2009 rappresentata in conformità ai 
precitati principi contabili. 
 
La Società in data 17 febbraio, con specifico comunicato, forniva gli elementi informativi richiesti da 
CONSOB, tramite la predisposizione di una apposita situazione economico-patrimoniale consolidata 
pro-forma. 
 
Il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 sono stati redatti recependo le osservazioni di 
CONSOB, pertanto si è provveduto ad eliminare la plusvalenza di cessione ed il relativo fondo rischi, 
nonchè a classificare come attività e passività destinate alla vendita gli attivi ed i passivi inclusi nel 
perimetro del ramo identificato nel contratto di cessione siglato con Agile Srl. L’utile o perdita del 



ramo oggetto del contratto di cessione è stato rilevato in una specifica voce del conto economico “Utile 
o perdita derivante dalle attività destinate alla vendita”. 
 
 
 
Principi contabili 
 
 
Principi generali 
 
Il Bilancio è stato redatto sulla base del principio del costo storico, ad eccezione della categoria dei 
terreni e fabbricati e degli strumenti finanziari che sono stati valutati al fair value. I principali principi 
contabili adottati sono esposti qui di seguito. 

 
Considerazioni sulla continuità aziendale 

 
In considerazione: 
- del risultato esposto al 31 dicembre 2009 che evidenzia una perdita consolidata pari ad Euro 62,5 

milioni e un andamento economico che nei 12 mesi successivi al 31 dicembre 2009 evidenzia ancora 
perdite; 

- della posizione finanziaria netta del gruppo (riportata alla nota 44 delle note di commento al 
consolidato) che risulta negativa per Euro 45,6 milioni al 31 dicembre 2009; 

- del mancato rispetto dei covenants su finanziamenti; 
- dell'esistenza di significativi debiti tributari e significativi debiti commerciali scaduti (come riportato 

nella nota 33 delle note esplicative al bilancio separato) ; 
- dei contenziosi in essere con l’Erario (Processi Verbali di Constatazione descritti nella nota sul 

contenzioso fiscale) che hanno comportato da parte dell’amministrazione finanziaria  la presentazione 
di un’istanza di applicazione di misure cautelari ex art. 22/1-4 Lgs 472/97 in relazione agli avvisi di 
accertamento conseguenti al PVC del 3 luglio 2008, notificata il 29 marzo 2010 alla Società, nonché 
l’adozione del provvedimento di fermo amministrativo sui crediti vantati da Eutelia verso il Ministero 
della difesa di cui, tuttavia, la Società non ha avuto notifiche formali ma solo notizie verbali; tale 
provvedimento si suppone sia relativo agli avvisi di accertamento conseguenti al PVC del 3 luglio 
2008 ed ai debiti tributari scaduti. 

- dei processi verbali di constatazione e degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate; 
- del fatto che ad oggi non si è ancora verificato il trasferimento dei rischi relativi al contratto di 

cessione del ramo IT ad Agile; 
- del fatto che il patrimonio netto della società è pari a 7,9 milioni di euro. 
 
si chiariscono gli aspetti e le motivazioni che inducono gli Amministratori a redigere il bilancio nel 
presupposto della continuità aziendale in considerazione dei contenuti e dei previsti effetti 
dall’aggiornamento del Piano Industriale-Finanziario 2010-2012 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 20 aprile 2010. 
 



Le analisi degli amministratori  sono state finalizzate ad individuare ed a perseguire una nuova strategia 
di gestione del business volta a recuperare efficienza e quindi redditività attraverso l’adozione di un 
nuovo modello organizzativo.  
 
Le linee guida delle nuova strategia poggiano sulla totale rifocalizzazione sul core business delle TLC, 
confermata anche dal contratto di cessione del comparto IT stipulato a giugno 2009. In particolare, il 
management di Eutelia individua i seguenti obiettivi di posizionamento stratetico sul mercato TLC: 

• Recuperare quote di mercato nella fascia Corporate e PMI, tramite l’offerta di servizi dedicati 
(reti integrate voce-dati) erogati attraverso l’infrastruttura di rete proprietaria 

• Difendere la posizione sul mercato del wholesale e dei servizi prepagati 
• Capitalizzare il trend di crescita dei nuovi servizi VoIP all’interno del segmento delle PMI  

 
A sostegno degli obiettivi sopra indicati, la strategia di riposizionamento sul mercato TLC prevede un 
recupero di attenzione sul fronte marketing e commerciale sull’offerta di servizi dati e internet rivolta 
al segmento Corporate e PMI. 
 
A fronte del riposizionamento commerciale, Eutelia prevede di portare avanti nel corso del 2010 una 
decisa azione di contenimento dei costi operativi, da ottenersi attraverso la riduzione dei costi per 
servizi esterni e attraverso la compressione del costo del lavoro. Su questo versante, Eutelia ha già 
avviato la rivisitazione di alcuni importanti contratti di fornitura per servizi di call center, di 
manutenzioni e consulenze ed ha attivato un programma di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria che 
ad oggi coinvolge circa 100 dipendenti.  
 
Si evidenzia inoltre che l'andamento del fatturato e del traffico telefonico gestito nel primo trimestre 
2010, nonchè gli accordi di riduzione costi già siglati o in corso di negoziazione, mostrano positivi 
segnali positivi che confermano le ipotesi del trend economico finanziario previste nel piano 2010-
2012 approvato in data 20 aprile 2010. 
 
Gli amministratori di Eutelia prevedono di poter generare, attraverso le precitate azioni, una riduzione 
dei costi operativi 2010 per circa 17 milioni di euro.  
 
A livello di fabbisogno di cassa, il piano finanziario di Eutelia individua per il 2010 una necessità di 
nuova finanza nell’ordine di 25 milioni di euro, necessari per finalizzare il turnaround operativo sulle 
TLC e gestire le partite debitorie pregresse. 
 
In parallelo quindi alle azioni di riposizionamento e ristrutturazione del business corrente delle TLC, 
gli amministratori hanno predisposto un piano finalizzato a garantire la copertura del fabbisogno 
finanziario individuato, che prevede le seguenti principali azioni e assunzioni: 
 
Ristrutturazione dell’indebitamento verso banche 
Il Consiglio di Amministrazione sta procedendo ad una completa ristrutturazione dell’indebitamento, in 
grado di accompagnare la Società a riposizionare in maniera redditizia il comparto TLC. 
 
La situazione al 31 dicembre 2009 dei finanziamenti bancari strutturati concessi a favore di Eutelia per 
i quali la società non ha rispettato i covenants finanziari è la seguente:  
 



Finanziamenti Debito al 31/12/2009  euro/000 

finanziamento Centrobanca       21.429  

finanziamento Antonveneta       10.000  
 
Relativamente ai finanziamenti con Centrobanca e Antonveneta, si ricorda che Eutelia è risultata non-
compliant sui covenants finanziari e che il mancato rispetto dei quali ha comportato anche la perdita del 
beneficio del termine per la quota a lungo termine del finanziamento in essere con Centrobanca, 
divenuta subito esigibile.   
 
In tale contesto gli Amministratori, nel corso del secondo trimestre 2009, hanno approfondito con le 
banche creditrici il processo avviato già nei primi mesi dell'esercizio, finalizzato alla ristrutturazione 
dell'indebitamento ed alla rivisitazione dei covenants finanziari.  
Tale processo ha condotto all'ottenimento, nel mese di luglio 2009, da parte di Antonveneta e di 
Centrobanca di una moratoria ("stand-still") che ha consentito alla Società di rinviare i rimborsi dei 
rispettivi finanziamenti al 31 dicembre 2009 nonchè di evitare la revoca degli affidamenti in essere.  
E' comunque in corso di negoziazione con le Banche creditrici un piano di ristrutturazione a più ampio 
respiro che prevede il congelamento, anche per tutto il 2011, delle linee di finanziamento in essere e il 
mantenimento dei fidi attuali, oltre ad una ristrutturazione e rivisitazione delle modalità di rientro delle 
stesse linee di finanziamento. Tale negoziazione ha subito un rallentamento a causa del ritardo nella 
definizione delle vicende legate al destino della Agile Srl, cessionaria del ramo IT.  
 
Il piano finanziario di Eutelia prevede il congelamento (stand-still) delle quote capitale dei 
finanziamenti bancari sopra indicati fino a fine 2011. Eutelia prevede nel corso 2010-2011 di 
ottemperare nei confronti delle banche creditrici al solo saldo degli oneri finanziari. 
 
Nei valori indicati in tabella non sono compresi i finanziamenti relativi a debiti finanziari, oggetto di 
cessione ad Agile a seguito del contratto del 15 giugno 2009, pari a 6,8 mln di Euro, che in bilancio 
sono riclassificati fra le passività destinate alla vendita.  
 
 
Gestione debiti scaduti verso fornitori:  
La gestione dei debiti verso fornitori (78 milioni di euro scaduti al 28 febbraio 2010) è un’area di 
importante presidio e monitoraggio. L’ammontare del debito verso fornitori comprende Euro 17,3 mln 
di debiti scaduti che si riferiscono a posizioni nei confronti di altri operatori telefonici con i quali viene 
effettuato netting periodico con i relativi crediti. Ad oggi 20 aprile 2010, non si segnalano iniziative di 
sospensione dei rapporti di fornitura che assumano rilievo significativo per natura e termini 
quantitativi. Si evidenzia infine che Euro 10,2 mln di debiti scaduti sono oggetto di cause legali a 
seguito di contestazione da parte della Società per le quali giudizi sono tuttora in corso. 
L’esperienza maturata nei mesi post-cessione di Agile rende confidenti gli Amministratori, in 
considerazione della possibilità di trovare accordi di rischedulazione temporale dei pagamenti (su un 
orizzonte medio di 12 mesi) e della generazione di cassa prevista dal piano industriale, di poter definire 
le partite debitorie, soprattutto le partite afferenti a forniture cessate e non più strategiche per l’attuale 
business aziendale. 
 
Gestione debiti tributari scaduti 



Si evidenzia che circa 10,1 milioni di debiti tributari risultano al 31 dicembre 2009 scaduti e sono 
principalmente relativi a IVA e ritenute da versare. La società ha accantonato al fondo rischi le 
possibili passività che ne possono derivare. Nel piano finanziario è stato previsto il pagamento di detti 
debiti tributari nel terzo trimestre 2010. 

A seguito della cessione del ramo di azienda IT sono stati riclassificati fra le passività destinate alla 
vendita debiti tributari per euro 22.721 migliaia. Si evidenzia che di detto debito 4,4 milioni di euro 
sono stati versati da Eutelia e sono esposti come credito verso Agile, la rimanente parte pari ad euro 
18,3 milioni di euro risulta scaduta al 31 dicembre 2009. Gli amministratori prevedono di poter 
effettuare il pagamento di tali debiti sostanzialmente tramite ottenimento di una rateizzazione da parte 
dell’agenzia delle entrate che riguarderà anche il debito ceduto ad Agile. Nel piano finanziario gli 
amministratori prevedono il pagamento dello stesso in 72 rate mensili a partire dal corrente esercizio. 

 
Contenzioso fiscale 
Come già evidenziato nel bilancio al 31 dicembre 2008, in data 3 luglio 2008 la Guardia di finanza ha 
notificato ad Eutelia un processo verbale di constatazione riguardante i periodi d’imposta 2004, 2005 e 
2006 nell’ambito del quale sono stati proposti all’Agenzia delle entrate per l’eventuale accertamento 
tributario taluni recuperi riguardanti l’imposizione diretta, l’Iva e l’imposta di registro. 
In particolare, per ciò che concerne l’imposizione diretta, l’imposta che emergerebbe dai rilievi 
contenuti nel processo verbale di constatazione sarebbe pari a: 
- circa 4,1 milioni di euro per ricavi non contabilizzati; 
- circa 3,4 milioni di euro per componenti negativi di reddito considerati indeducibili. 
E’ stata altresì segnalata l’omessa tassazione di un’operazione qualificata come cessione di ramo 
d’azienda che determinerebbe una maggiore imposta pari a circa 22,6 milioni di euro. 
Con riferimento all’Iva sono state proposte a tassazione operazioni ritenute non fatturate, ed è stato 
contestato il regime di esportazione applicato a talune operazioni di cessione del traffico prepagato per 
un’imposta complessiva pari a circa 11,3 milioni di euro. 
Nel corso dell’esercizio 2009, dal processo verbale di constatazione sono scaturiti alcuni avvisi di 
accertamento (accertamento Ires, Irap e Iva 2004; accertamento imposta di registro; accertamento Iva 
2005) per i quali la società è assistita da professionisti. In considerazione del procedimento di 
accertamento con adesione con l’erario, tuttora in corso, finalizzato alla definizione di tutte le pendenze 
derivanti dal processo verbale di constatazione del 3 luglio 2008, la società, supportata dai propri 
consulenti, ha dunque ritenuto di accantonare a fondo rischi la stima del costo ritenuto probabile per 
l’adesione. Nel piano finanziario gli amministratori prevedono di poter raggiungere un accordo con 
l’amministrazione finanziaria per pervenire all’adesione ed alla rateizzazione della passività connessa. 
 
In relazione alle misure cautelari che l’Amministrazione finanziaria con riguardo agli avvisi di 
accertamento sopra menzionati ha intrapreso, e precisamente: 
a) istanza di sequestro e di ipoteca ex art. 22/1-4 Lgs 472/97 notificata il 29 marzo 2010 alla società e il 

6 aprile 2010 al Presidente della Commissione tributaria provinciale di Firenze.  
b) fermo amministrativo dei crediti vantati da Eutelia verso il Ministero della difesa di cui la società 

non ha avuto notifiche formali ma solo notizie verbali, 
gli amministratori ritengono che l’implementazione dell’accertamento con adesione di cui si è detto più 
sopra annullerebbe l’effetto di tali misure cautelari, che se effettivamente adottate potrebbero 
comportare un ulteriore fabbisogno di cassa. 



 
Cessione ramo IT – Vertenza Agile 
In data 20 aprile 2010 il Tribunale Fallimentare di Roma è addivenuto ad una decisione definitiva 
accogliendo la richiesta di ammissione della società Agile, cessionaria del ramo IT, alla procedura di 
Amministrazione Straordinaria rigettando la proposta di concordato avanzata da parte degli avvocati di 
Agile. 
Tale scenario, a giudizio degli Amministratori, avrà come effetto indotto quello dell'esclusione di 
azioni volte a far revocare o dichiarare nullo o inefficace il contratto di cessione sopracitato. Tale 
scenario, infatti, trova la sua stessa sussistenza giuridica nella permanenza in seno ad Agile dell'intero 
ramo d'azienda acquisito da Eutelia rendendo priva di interesse giuridico qualunque azione volta a far 
venire meno gli effetti della cessione, e ciò anche indipendentemente da ogni valutazione circa la 
eventuale fondatezza di tali azioni. Ciò, peraltro, aggiunge un ulteriore forte elemento a sostegno della 
sostanziale ineseguibilità di un eventuale provvedimento del Tribunale del Lavoro di Roma presso il 
quale pende la causa di impugnazione del provvedimento emesso ex art. 28 L. 300/70 il quale ha, 
appunto, stabilito in prima istanza la rimozione degli effetti della suddetta cessione. In ordine alle 
ipotesi di passività che potrebbero comunque scaturire dalla suddetta cessione del ramo IT ad Agile, a 
seguito dell’ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, gli Amministratori, con il 
supporto del parere dei legali, hanno effettuato le seguenti considerazioni. 
 
a) Rischio per Eutelia di dover corrispondere il TFR ai dipendenti trasferiti qualora lo stesso non venga 
pagato dal cessionario Agile. Nonostante l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali alquanto variegati 
e non uniformi, per i quali non è possibile affermare con sufficiente certezza giuridica che anche 
Eutelia sia responsabile (in solido) con Agile per il pagamento del T.F.R., di quei dipendenti addetti al 
ramo d'azienda ceduto, si ritiene prevalente l'orientamento giurisprudenziale che permetterebbe ad 
Eutelia di difendersi in giudizio per contrastare tale obbligo solidale e quindi tale rischio è stato ritenuto 
non probabile. 
b) Gli amministratori, nella redazione del piano finanziario, non hanno previsto esborsi di cassa 
relativamente ai debiti in essere nei confronti di Agile (ivi compresi gli eventuali debiti per conguaglio 
prezzo di cessione, ancorchè privi di fondamento, citati nella precedente nota) in quanto ritengono che 
tali debiti saranno comunque compensabili con i crediti vantati da Eutelia verso Agile, inclusivi dei 
crediti relativi alla ripresa in carico ed alla rateizzazione dei debiti tributari sopra commentati. 
Le valutazioni economiche e finanziarie inserite a piano relativamente alle partite derivanti dalla 
cessione ad Agile del comparto IT sono orientate alla cautela ed allineate ai pareri legali dei 
professionisti che supportano Eutelia su questa vicenda, con particolare riferimento alle incertezze 
sopra evidenziate. 
 
 
Reperimento di nuova finanza 
Il reperimento di nuova cassa previsto nel il piano finanziario 2010 per Euro 25 milioni è previsto da: 
 
Aumento di Capitale Sociale 
Allo stato attuale, stante l’indisponibilità del sistema bancario a supportare nel breve termine il piano di 
sviluppo attraverso l’apertura di nuove linee di credito, gli Amministratori della Società, come 
comunicato in data 29 marzo u.s., ritengono di poter procedere alla copertura del fabbisogno 
principalmente attraverso un aumento di capitale da offrirsi ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., in una o più 
volte anche in forma scindibile ed entro il periodo di cinque anni dalla data di deliberazione, anche con 
esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi quarto e quinto, cod. civ. 



per un importo massimo di euro 50 milioni. Il successo dell’aumento di capitale previsto a piano 
dipenderà dalla capacità di Eutelia ad attirare nuovi investimenti. 
 
Cessione di asset non strategici 
Ad integrazione o in alternativa dell’aumento di capitale, gli Amministratori hanno individuato alcuni 
asset aziendali (immobili, infrastrutture di rete e partecipazioni societarie), non strategici ai fini del 
nuovo piano di sviluppo, per i quali è valutabile un percorso di cessione nel corso del 2010.  
Il principale di questi asset è stato individuato nell’immobile sito in via Bona a Roma, iscritto in 
bilancio per Euro 24,5 mln e gravato parzialmente da mutuo ipotecario per Euro 13 mln.  
Come comunicato in data 29 marzo 2010, la Società ha ricevuto una “Istanza di autorizzazione 
all’adozione di misura cautelari ex art. 22, commi 1 e 4, D.Lgs 472/1997”, presentata dalla Direzione 
Regionale delle Entrate della Toscana al Presidente delle Commissione Tributaria Provinciale di 
Firenze, in relazione ad irregolarità fiscali asseritamente rilevate nel processo verbale di constatazione 
notificato alla Società il 3 luglio 2008 per un importo complessivo di euro 12 mln, oltre sanzioni. 
L’eventuale esecuzione di detta Istanza porterebbe verosimilmente all’accensione di ipoteche su alcuni 
asset oggetto di possibile cessione nel corso del 2010, specificamente sull’immobile di via Bona, 
nonché al possibile blocco di alcuni crediti vantati da Eutelia nei confronti della Pubblica 
Amministrazione e il cui incasso è previsto nel 2010. 
 
Secondo gli Amministratori, a causa dell’insieme di tutte le circostanze sopra evidenziate sussiste una 
rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad 
operare sulla base del presupposto della continuità aziendale.   
Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ed aver valutato le incertezze sopra descritte, gli 
Amministratori hanno la ragionevole certezza che la società avrà le adeguate risorse per continuare 
l’esistenza operativa in un periodo futuro di almeno 12 mesi. Per queste ragioni, si continua ad adottare 
il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. 
 
 
Attività Immateriali a vita definita 

 

Le altre attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte all’attivo, secondo quanto 
disposto dallo IAS 38 – Attività immateriali, quando è probabile che l’uso dell’attività genererà 
benefici economici futuri e quando il costo dell’attività può essere determinato in modo attendibile. 

Tali attività sono valutate al costo di acquisto o di produzione ed ammortizzate a quote costanti lungo 
la loro vita utile stimata. 

Nella categoria sono contenuti principalmente diritti d’uso irrevocabili (IRU) pluriennali di rete non di 
proprietà che sono rilevati al costo di acquisto e sono ammortizzati lungo la durata del contratto stesso, 
previa verifica dell’effettivo utilizzo. 

 
Terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature 

 



I terreni e fabbricati sono valutati secondo il criterio del costo rivalutato (fair value) secondo quanto 
previsto dallo IAS 16.   

L’attività viene  iscritta ad un valore rideterminato, pari al suo fair value alla data della 
rideterminazione al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva 
perdita per riduzione di valore accumulata. 
Alla data di rideterminazione del valore del bene, gli ammortamenti accumulati vengono  ricalcolati 
proporzionalmente alla variazione nel valore contabile lordo dell’attività così che il suo valore 
contabile dopo la rideterminazione coincida con il suo valore rideterminato; 

 

La rideterminazione del valore di un elemento di  immobili, impianti e macchinari» può determinare: 
- un surplus, ovvero un valore rideterminato superiore rispetto al valore contabile del bene ante-

rideterminazione; tale surplus viene iscritto in una riserva di patrimonio netto. Tuttavia, esso viene  
rilevato come provento nel conto economico «nella misura in cui esso annulla una svalutazione 
(deficit) dello stesso bene precedentemente rilevata in conto economico»; l’eventuale parte residua 
del surplus viene iscritta nell’apposita riserva di patrimonio netto; 

- un deficit, ovvero un valore rideterminato inferiore rispetto al valore contabile del bene ante-
rideterminazione; tale  deficit viene  rilevato in conto economico come costo. Tuttavia, esso viene 
addebitato alla relativa riserva di rivalutazione nella misura in cui lo stesso deficit non ecceda la 
riserva di rivalutazione dello stesso bene; l’eventuale parte residua del deficit viene  iscritta come 
costo nel conto economico. 

 

I criteri  e le assunzioni  per la determinazione del fair value si sono basati su perizie effettuate da 
professionisti indipendenti. 

Alla chiusura di ogni esercizio si procede all’aggiornamento del valore corrente. 

Gli impianti, i macchinari e gli altri beni, utilizzati per la fornitura di beni e servizi o per scopi 
amministrativi sono iscritti in Bilancio al costo di acquisto o di produzione, dedotti i successivi 
ammortamenti e le eventuali svalutazioni per perdite di valore. 

 

I costi sostenuti successivamente all’acquisto dei beni ed il costo di sostituzione di alcune parti dei beni 
inseriti in questa categoria sono capitalizzati solo se incrementano i benefici economici futuri insiti nel 
bene in cui si riferiscono. Tutti gli altri costi sono rilevato a conto economico quando sostenuto. 

 

L’ammortamento delle altre categorie di immobilizzazioni materiali, viene determinato, a quote costanti, 
sul costo dei beni al netto dei relativi valori residui, in funzione della loro stimata vita utile applicando le 
seguenti aliquote percentuali: 

 

Fabbricati 3% 



macchinari elettronici ed elaboratori 20% 
  

centrali telefoniche 12% 
  

impianti generici 15% 
  

impianti specifici (telefonici) 12% 
  

mobili e arredi 12% 
  

automezzi, ciclomotori 25% 
  

rete aerea in fibra ottica   6% 
    

rete a terra in fibra ottica   4% 
    

 

Le attività detenute in seguito a contratti di locazione finanziaria sono ammortizzate in base alla loro 
stimata vita utile come per le attività detenute in proprietà oppure, se inferiore, in base ai termini di 
scadenza dei contratti di locazione. 

Gli utili derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il ricavo di 
vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico dell’esercizio. 

I contributi in conto capitale sono contabilizzati al momento dell’incasso o, se precedente, all’atto del 
ricevimento della formale delibera di pagamento. Sono iscritti direttamente a riduzione delle 
immobilizzazioni a cui si riferiscono; 

 

Leasing 
 
I contratti di locazione sono classificati come locazioni finanziarie ogniqualvolta i termini del contratto 
sono tali da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà al locatario. Tutte le altre 
locazioni sono considerate operative.  

Le attività oggetto di contratti di locazione finanziaria sono rilevate come attività della società al loro 
fair value alla data di stipulazione del contratto, oppure, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti 
minimi dovuti per il leasing. La corrispondente passività verso il locatore è inclusa nello stato 
patrimoniale come passività finanziarie. Gli oneri finanziari sono direttamente imputati al conto 



economico dell’esercizio. I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a 
quote costanti in base alla durata del contratto.  

 
 
Perdite di valore attività non correnti (“impairment”) 
L’ammontare recuperabile è il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso. 
Nella determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale 
utilizzando un tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore del 
denaro e dei rischi specifici dell’attività. 
Se l’ammontare recuperabile di un' attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato 
essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Una 
perdita di valore è rilevata nel conto economico immediatamente. 

Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività ad 
eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del suo valore 
recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto se non fosse stata 
effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto economico 
immediatamente. 

 

Aggregazioni di imprese 
 
Il costo dell’acquisizione è determinato dalla sommatoria dei valori correnti, alla data di ottenimento 
del controllo delle attività date, delle passività sostenute o assunte, e degli strumenti finanziari emessi 
dal gruppo in cambio del controllo dell’impresa acquisita, più i costi direttamente attribuibili 
all’aggregazione. 

 
Le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’impresa acquisita che rispettano le 
condizioni per l’iscrizione secondo IFRS 3 sono rilevate ai loro valori correnti alla data di acquisizione. 
L’avviamento derivante dall’acquisizione è iscritto come attività e valutato inizialmente al costo, 
rappresentato dall’eccedenza del costo dell’acquisizione rispetto alla quota di Gruppo nei valori 
correnti delle attività, passività, e passività potenziali identificabili iscritti.  
Se, dopo la rideterminazione di tali valori, la quota di Gruppo nei valori correnti delle attività, passività 
e passività potenziali identificabili eccede il costo dell’acquisizione, l’eccedenza viene iscritta 
immediatamente a conto economico. 
 
Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo rettificato in presenza di 
perdite di valore. 
La differenza positiva, emergente all’atto dell’acquisto, tra il costo di acquisizione e la quota di 
patrimonio netto a valori correnti della partecipata di competenza della società è, pertanto, inclusa nel 
valore di carico della partecipazione. 



Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono sottoposte ogni anno, o se necessario più 
frequentemente, a verifica circa eventuali perdite di valore. Qualora esistano evidenze che tali 
partecipazioni abbiano subito una perdita di valore, la stessa è rilevata nel conto economico come 
svalutazione. Nel caso l’eventuale quota di pertinenza della società delle perdite della partecipata 
ecceda il valore contabile della partecipazione, e la società abbia l’obbligo di risponderne, si procede ad 
azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite è rilevata come fondo nel 
passivo. Qualora, successivamente, la perdita di valore venga meno o si riduca, è rilevato a conto 
economico un ripristino di valore nei limiti del costo. 
 
Attività finanziarie 
 
In tale voce figurano le attività finanziarie detenute fino alla scadenza e i finanziamenti a medio lungo 
termine. 
Le attività finanziarie detenute fino alla scadenza sono rilevate ed eliminate dal Bilancio sulla base 
della data di negoziazione e sono inizialmente valutate al costo, inclusivo degli oneri direttamente 
connessi all’acquisizione. Alle date di Bilancio successive, le attività finanziarie che la società ha 
l’intenzione e la capacità di detenere fino alla scadenza sono rilevate al costo ammortizzato secondo il 
metodo del tasso d’interesse effettivo, al netto delle svalutazioni effettuate per riflettere le perdite di 
valore.  

I finanziamenti inclusi sia tra le attività non correnti che correnti sono inizialmente iscritti al fair value 
e successivamente valutati al costo ammortizzato. Tali crediti vengono ridotti da un’appropriata 
svalutazione che riflette la stima di eventuali perdite degli stessi. 

 

Attività e passività non correnti destinate alla vendita 
 
Le attività non correnti e le attività correnti e non correnti dei gruppi in dismissione, il cui valore di 
iscrizione sarà recuperato principalmente attraverso la vendita anziché attraverso l’uso continuativo, 
sono classificate come destinate alla vendita. Le attività non correnti destinate alla vendita, le attività 
correnti e non correnti afferenti a gruppi in dismissione e le passività direttamente associabili sono 
rilevate nello stato patrimoniale separatamente dalle altre attività e passività dell’impresa. 
Le attività non correnti destinate alla vendita non sono oggetto di ammortamento e sono valutate al 
minore tra il valore di iscrizione e il relativo fair value, ridotto degli oneri attesi di vendita. 
L’eventuale differenza tra il valore di iscrizione e il fair value ridotto degli oneri di vendita è imputata a 
conto economico come svalutazione; le eventuali successive riprese di valore sono rilevate sino a 
concorrenza delle svalutazioni rilevate in precedenza, ivi incluse quelle riconosciute anteriormente alla 
qualificazione dell’attività come destinata alla vendita. Per quanto riguarda le attività e passività 
destinate alla vendita relative al ramo IT si rinvia alla specifica nota 18. 
 
Crediti commerciali e altri crediti 
 
I crediti commerciali e gli altri crediti sono contabilizzati al costo ammortizzato al netto delle rettifiche 
per perdite di valore calcolate sulla base delle valutazioni di recupero effettuate mediante analisi delle 
singole posizioni e della rischiosità complessiva dei relativi crediti. 



Il valore dei crediti di qualsiasi natura a rischio di inesigibilità viene rettificato al momento 
dell’individuazione dello stato di insolvenza del debitore per la parte di ammontare il cui incasso è da 
considerarsi improbabile. 
 
Rimanenze 
 
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo medio di acquisto ed il valore netto di presumibile 
realizzo desumibile dall’andamento del mercato; le eventuali svalutazioni sono rettificate negli esercizi 
successivi se vengono meno i motivi delle stesse. Si precisa che il costo medio è determinato dal 
calcolo ricavato dalla media mobile. 
 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 

La voce relativa a disponibilità liquide e mezzi equivalenti include cassa e conti correnti bancari e 
depositi rimborsabili a domanda o a breve termine (entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione) che sono 
soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore. 

Azioni proprie 

Le azioni proprie sono iscritte a riduzione del patrimonio netto in apposita riserva. 

 
Fondi rischi e oneri 
 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite e debiti, di esistenza certa o probabile, dei 
quali tuttavia alla chiusura del periodo non erano determinabili l’ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli stanziamenti sono rilevati nello stato patrimoniale solo quando esiste una 
obbligazione legale o implicita che determini l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici 
per l’adempimento della stessa e se ne possa determinare una stima attendibile dell’ammontare. Nel 
caso in cui l’effetto sia rilevante, gli accantonamenti sono calcolati attualizzando i flussi finanziari 
futuri stimati ad un tasso di attualizzazione stimato al lordo delle imposte tale da riflettere le valutazioni 
correnti di mercato del valore attuale del denaro e dei rischi specifici connessi alla passività. 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
Il fondo Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile e rappresenta la 
stima dell’obbligazione, determinata sulla base di tecniche attuariali, relativa all’ammontare da 
corrispondere ai dipendenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.  
La voce Trattamento di fine rapporto riflette l’obbligazione residua in capo al Gruppo relativa 
all’indennità riconosciuta in Italia ai dipendenti fino al 31 dicembre2006 per le società con più di 50 
dipendenti, nel corso della vita lavorativa per le altre, e liquidata al momento dell’uscita del dipendente. 
In presenza di specifiche condizioni, può essere parzialmente anticipata al dipendente nel corso della 
vita lavorativa. Il TFR viene determinato da attuari indipendenti utilizzando il “metodo della proiezione 
unitaria del credito”(Projected Unit Credit Method). I costi relativi all’incremento del valore attuale 
dell’obbligazione per il TFR (actuarial gain o loss), derivanti dall’avvicinarsi del pagamento dei 
benefici, sono inclusi tra i costi del personale. 
 



Debiti commerciali 
 
I debiti commerciali sono rilevati al costo ammortizzato. 
 
 

Passività finanziarie 

I prestiti bancari fruttiferi e gli scoperti bancari sono rilevati in base agli importi ricevuti, al netto dei 
costi correlati all’operazione e successivamente valutati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo 
del tasso d’interesse effettivo. Sono incluse anche le passività a fronte delle attività iscritte a 
nell’ambito dei contratti di locazione finanziaria.  
 
 
Criteri di conversione delle poste in valuta 
 
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in euro ai cambi della data 
di effettuazione delle operazioni che li hanno originati. Le differenze cambio realizzate in occasione 
dell'incasso dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta estera sono iscritte al conto economico. 
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono iscritti al cambio corrente 
alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
A fine esercizio le attività e le passività espresse in valuta estera, ad eccezione delle immobilizzazioni, 
sono iscritte al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi 
sono imputati al conto economico. 
 
Riconoscimento dei ricavi 
 
I ricavi ed i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni, premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. In particolare: 
• i ricavi per vendite di prodotti, quali apparecchi telefonici, router, web-cam, ecc. sono riconosciuti al 

momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la 
spedizione dei beni; 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base della maturazione del servizio, in 
accordo con i relativi contratti e tenuto conto della competenza economica e temporale; 

• i ricavi derivanti dalla cessione di diritti di utilizzo di infrastrutture di proprietà (Indefeasable Right 
of Use), sono iscritti a conto economico per competenza tenuto conto della durata contrattuale del 
diritto ceduto; 

• i ricavi dalla vendita di traffico, inclusi i ricavi per interconnessione, sono iscritti a conto economico 
in base all’effettiva misurazione degli stessi determinata per competenza temporale; 

• i ricavi derivanti dalla vendita di traffico pre-pagato, inclusi quelli derivanti dalla vendita di carte 
telefoniche o altri mezzi tecnici simili (PIN), sono iscritti a conto economico al momento 
dell’effettivo utilizzo o comunque nel momento in cui non si ritiene più probabile l’erogazione del 
servizio prepagato; 

• i ricavi rappresentati da canoni periodici sono iscritti tenendo conto della competenza economica; 
• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati con il metodo degli interessi effettivi, 

sulla base dell’importo finanziato e del tasso di interesse effettivo applicabile, che rappresenta il 



tasso che sconta gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell’attività finanziaria per riportarli al 
valore di carico contabile dell’attività stessa. 

• i dividendi sono rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a riceverne il pagamento; 
• i ricavi maturati sui lavori in corso per commesse sono imputati al conto economico secondo il 

metodo della percentuale di completamento 
 
Costi di ricerca e pubblicità 
 
Vengono interamente spesati a conto economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti. 
 
Imposte 
 
Le imposte dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti, anticipate e differite. 

Le imposte correnti sono basate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce 
dal risultato riportato nel conto economico, poiché esclude componenti positivi e negativi che saranno 
tassabili o deducibili in altri esercizi ed esclude inoltre voci che non saranno mai tassabili o deducibili. 
Le passività per imposte correnti sono calcolate utilizzando le aliquote vigenti alla data del Bilancio. 

Le imposte differite sono le imposte che ci si aspetta di pagare o di recuperare sulle differenze 
temporanee fra il valore contabile delle attività e delle passività di Bilancio e il corrispondente valore 
fiscale, contabilizzate secondo il metodo delle passività. Le passività fiscali differite sono generalmente 
rilevate ad ogni chiusura di bilancio per tutte le differenze temporanee imponibili, mentre le attività 
fiscali differite sono rilevate nella misura in cui si ritenga probabile che vi saranno risultati fiscali 
imponibili in futuro che consentiranno l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili. Tali attività e 
passività non sono rilevate se le differenze temporanee derivano da avviamento o dall’iscrizione 
iniziale (non in operazioni di aggregazioni di imprese) di altre attività o passività in operazioni che non 
hanno influenza né sul risultato contabile né sul risultato imponibile. 

Il valore di carico delle attività fiscali differite è rivisto ad ogni chiusura di Bilancio e ridotto nella 
misura in cui sia più probabile l’esistenza di sufficienti redditi imponibili tali da consentire in tutto o in 
parte il recupero di tali attività. 

Le imposte differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che ci si aspetta sarà in vigore al 
momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione delle passività. Le imposte differite sono imputate 
direttamente al conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci rilevate direttamente a 
patrimonio netto, nel qual caso anche le relative imposte differite sono anch’esse imputate al 
patrimonio netto. 

Le attività e le passività fiscali differite sono compensate quando vi è un diritto legale a compensare le 
imposte correnti attive e passive e quando si riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità 
fiscale e la società intende liquidare le attività e le passività fiscali correnti su base netta. 

 



Utile (perdita) per azione 
 
L’utile/perdita base per azione è calcolato dividendo l’utile o la perdita attribuibile agli azionisti per la 
media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante il periodo. L’utile diluito per azione è 
calcolato dividendo l’utile o la perdita attribuibile agli azionisti per la media ponderata delle azioni in 
circolazione, tenendo conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluito (ad 
esempio, i piani di stock option ai dipendenti e i prestiti obbligazionari convertibili). 
 
Principali fattori di incertezza nell’effettuazione delle stime 
La redazione del bilancio richiede da parte della Direzione l’effettuazione di stime e di assunzioni che 
hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e 
passività potenziali alla data di bilancio.  
Le stime e le assunzioni utilizzate sono basate sull’esperienza e su altri fattori considerati rilevanti. I 
risultati che si consuntiveranno potrebbero, pertanto, differire da tali stime. I principali processi di 
stima riguardano: 
• valutazione delle attività materiali, immateriali per quanto attiene la loro vita utile 
• valutazione delle attività materiali, immateriali e partecipazioni sottoposte ad impairment test  
• valutazione degli accantonamenti per rischi su crediti 
• attualizzazione dei fondi per  benefici ai dipendenti 
• valutazione accantonamenti a fondi rischi ed oneri 
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse 
immediatamente a conto economico. 
 
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC applicabili dal 1° 
gennaio 2009 
 
Si elencano di seguito i nuovi principi, interpretazioni ed emendamenti che lo IASB e l’IFRIC hanno 
emesso con decorrenza 1 Gennaio 2009 e che non hanno avuto effetto nella redazione del presente 
bilancio d’esercizio: 
 

• Emendamento IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standards”  e 
IAS 27 “Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate”, 
determinazione del costo delle partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture in 
sede di primo bilancio di apertura IFRS; 
 

• Emendamento IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni” con modifica nelle condizioni di 
maturazione e cancellazione dei pagamenti basati su azioni; 
 

• Emendamento IFRS 7 “Informazioni integrative in bilancio sugli strumenti finanziari”, 
maggiore informativa in relazione a fair value e rischio di liquidità; 
 

• Emendamento IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio” e IAS 1 “Presentazione 
del bilancio”, informativa sugli strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in 
caso di liquidazione; 



 
• IFRIC 15 “Contratti per la costruzione di immobili” - indicazioni su come determinare se un 

accordo rientra nel campo di applicazione dello IAS 11, “Commesse a lungo termine”, o per la 
vendita di merci in base allo IAS 18, “Ricavi”; 
 

• Emendamento allo IAS 7 “Redazione del rendiconto finanziario” e IAS 16 “Immobili, impianti 
e macchinari”, i flussi finanziari derivanti da acquisto, noleggio e vendita di tali beni sono 
classificati come flussi di cassa da attività di esercizio; 
 

• IAS 23 “Oneri finanziari” rivisto, abolisce la possibilità di rilevare gli oneri finanziari a conto 
economico e impone che siano direttamente imputati al costo di acquisizione, costruzione o 
produzione di un bene capitalizzabile; 
 

• IFRIC 13 “Programmi di fidelizzazione della clientela”, affronta la contabilizzazione da parte di 
entità che operano in, o che comunque partecipano a detti programmi. L’interpretazione fa 
riferimento ai programmi di fidelizzazione della clientela in virtù dei quali il cliente ha diritto a 
premi sottoforma di merci o servizi gratuiti o a prezzo scontato; 
 

• IFRIC 16 “Coperture di una partecipazione in un’impresa estera”, con riferimento alle 
indicazioni contenute nello IAS 39 e IAS 21; 
 

• IFRIC 9 “Rivalutazione dei derivati incorporati” e allo IAS 39 “Strumenti finanziari: 
rilevazione e valutazione” che chiariscono il trattamento contabile dei derivati incorporati per le 
entità che fanno uso dei criteri di riclassificazione emanati dal Board nel 2008. 

 
Si elencano di seguito i nuovi principi, interpretazioni ed emendamenti che lo IASB e l’IFRIC hanno 
emesso con decorrenza 1 Gennaio 2009 e che hanno avuto effetto nella redazione del presente bilancio 
d’esercizio: 
 

• IAS 1 Rivisto “Presentazione del bilancio” – tale principio prevede cambiamenti nella 
presentazione del prospetto di conto economico complessivo nonché maggiore informativa in 
relazione alle altre componenti di conto economico complessivo. In aggiunta, è previsto che le 
variazioni al patrimonio netto derivanti da operazioni con stakeholder siano presentate su linee 
separate dalle altre variazioni di patrimonio netto. Inoltre, nel caso vengano rettificati 
retroattivamente numeri comparativi o vengano effettuate riclassifiche, è prevista la 
predisposizione di uno stato patrimoniale di apertura del periodo comparativo. Per maggiori 
dettagli si rimanda al precedente paragrafo  “Schemi di bilancio"; 

 
• IFRS 8 “Settori Operativi” , aventi ad oggetto l’informativa da fornire in bilancio relativamente 

ai settori operativi in cui chi redige il bilancio risulta attivo. 
 

 
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC applicabili dal 1° 
gennaio 2010 
 

• IFRIC 18 “Trasferimento di attività dai clienti” – chiarimenti e orientamenti sulla 
contabilizzazione di elementi di immobili, impianti e macchinari ricevuti da clienti o di 



disponibilità liquide ricevute dai clienti per l’acquisizione o la costruzione di elementi di 
immobili, impianti e macchinari; tali disposizioni non trovano ad oggi applicazione all’interno 
del Gruppo. 
 

• IFRS 1 rivisto “Prima adozione degli International Financial Reporting Standards”, include per 
le società che adottano i Principi Internazionali per la prima volta ulteriori esenzioni 
dall’applicazione retrospettiva, generalmente obbligatoria, di tutti gli Standard e Interpretazioni 
efficaci alla data di bilancio; tali disposizioni non trovano ad oggi applicazione all’interno del 
Gruppo.  
 

• Emendamento IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” – le modifiche allo IAS 
39 chiariscono l’applicazione della contabilizzazione come operazioni di copertura alla 
componente di inflazione degli strumenti finanziari e ai contratti di opzione quando sono 
utilizzati come strumento di copertura; tali disposizioni non trovano ad oggi applicazione 
all’interno del Gruppo; 
 

• IFRS 3 rivisto “Aggregazioni di imprese”, e conseguente modifica dello IAS 27, IAS 28 e IAS 
31; tali disposizioni non trovano ad oggi applicazione all’interno del Gruppo. 
 

•  IFRIC 17 “Distribuzione di attività non liquide”; tali disposizioni non trovano ad oggi 
applicazione all’interno del Gruppo. 
 

• IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione” che definisce i criteri di rilevazione e valutazione 
da adottare per gli accordi tra settore pubblico e privato relativi allo sviluppo, finanziamento, 
gestione e manutenzione di infrastrutture in regime di concessione; tali disposizione ad oggi 
non trovano applicazione all’interno del Gruppo. 
 

• Improvement all’IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita ed attività operative 
cessate”. Tali disposizioni non trovano ad oggi applicazione all’interno del Gruppo. 

 
• Improvements to IFRSs emesso il 26 aprile 2009; 

 
• Amendment to IFRS 2 “Group Cash-settled Share-based Payment Transactions” emesso il 18 

giugno 2009; 
 
Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/IFRIC e non omologati dalla Commissione 
Europea 
Nel corso del 2009 sono inoltre stati emessi i seguenti principi contabili e interpretazioni non ancora 
omologati dalla Commissione Europea. 
Principi 

• IFRS 9 “Financial Instruments” emesso il 12 novembre 2009; 
• Amendment to IFRS 1 “Additional Exempions for First-time Adopter” emesso il 23 luglio 2009;   
• Amendment to IAS 32”Classification of Right Issues” emesso l’8 ottobre 2009;   
• Revised IAS 24 “Related Party Disclosures” emesso il 4 novembre 2009. 

Interpretazioni  



• Amendment to IFRIC 14 “Prepayments of a Minimum Funding Requirement” emesso il 26 
novembre; 

• IFRIC 19 “Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments” emesso il 26 novembre 
2009. 

 
 
 

Conto Economico 
 
Informazioni per settori di attività ed aree geografiche 
 
Settori di attività 
 

A partire dall’esercizio 2007 Eutelia ha riorganizzato l’attività in due divisioni operative, TLC ed ICT, 
che sostituivano le basi su cui venivano  riportate le informazioni di settore secondo lo schema primario. 
In data 15 giugno 2009 la società ha ceduto il ramo di azienda IT, concentrandosi solo sull’attività di 
telefonia. Lo schema illustrato di seguito riprende l’esposizione del risultato del ramo IT oggetto del 
contratto di cessione nella voce “utile o perdita derivante dalle attività destinate alla vendita”. Analoga 
esposizione è applicata alle attività e passività del settore IT oggetto del contratto di cessione. 

 

CONTO ECONOMICO AL 31 dicembre 2009 TLC IT Eutelia 
Euro/000    

Ricavi    
Ricavi dalle vendite e prestazioni 209.204 0 209.204 
Atri ricavi e proventi 11.378 0 11.378 
TOTALE RICAVI 220.582 0 220.582 
    
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 34.064 0 34.064 
    
RISULTATO DI SETTORE (29.504) 0 (29.504) 
    
Proventi finanziari 744 0 744 
Oneri finanziari (3.613) 0 (3.613) 
    
RISULTATO ANTE IMPOSTE (32.373) 0 (32.373) 
    
Imposte (371) 0 (371) 
    
RISULTATO NETTO ATTIVITA CONTINUATIVE (32.744) 0 (32.744) 
    
Utile o perdita derivante dalle attività destinate alla vendita (4.318) (22.901) (27.219) 
    
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO (37.062)  (59.963) 

 

Stato Patrimoniale al 31.12.2009 TLC IT Eutelia 
Euro/000    

Attivita'    



Attività di settore 373.352  373.352 
Partecipazioni 6.229  6.229 
Attività destinate alla vendita  68.276 68.276 
TOTALE ATTIVITA' 379.581 68.276 447.857 
    
Passività    
Passività di settore 349.486  349.486 
Passività  destinate alla vendita 4.318 86.138 90.456 
Patrimonio netto 7.914  7.914 
TOTALE PASSIVITA' 361.718 86.138 447.857 

 

2008 TLC ICT Eutelia 
    
Ricavi    
Ricavi dalle vendite e prestazioni  257.869 112.225 370.095 
Atri ricavi e proventi 23.241 5.104 28.345 
Totale Ricavi 281.111 117.329 398.440 
    
Risultato di settore (87.935) (69.698) (157.633) 
    
Ricavi dalle vendite e prestazioni non allocati 0 0 0 
Atri ricavi e proventi non allocati   0 
Costi non allocati   0 
    
Risultato operativo   (157.633) 
    
Proventi finanziari    1.301 
Oneri finanziari    (6.563) 
    
Risultato ante imposte   (162.895) 
    
Imposte    (17.621) 
    
Risultato netto   (180.516) 

 

2008 TLC ICT Eutelia 
    
Attività    
Attività di settore 383.902 81.432 465.335 
Partecipazioni   14.210 
Attività destinate alla vendita – Mobyland -   18.354 
Attività non allocate    51.097 
    
Totale attività   549.523 
    
Passività    
Passività di settore 296.338 104.589 400.927 
Passività non allocate   81.246 
Patrimonio netto   67.351 
    



Totale passività   549.524 
 

Settori geografici 
 

In adesione a quanto previsto dall’IFRS 8 riportiamo un’analisi del valore contabile delle attività di 
settore, degli incrementi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali analizzati in base alle aree 
geografiche in cui sono localizzate. 

Le attività della società sono dislocate principalmente in Italia, la tabella seguente fornisce un’analisi 
delle vendite nei vari mercati geografici: 
 
RICAVI PER AREA GEOGRAFICA 31-dic-09 31-dic-08 
Italia 205.141 342.658 
Estero 15.441 55.782 
TOTALE RICAVI 220.582 398.440 
 
I ricavi verso l’estero sono relativi alla vendita di traffico telefonico verso operatori esteri interconnessi 
alla rete Eutelia. 
 

 
 
 

 INVESTIMENTI 31/12/2009 31/12/2008 
Immobilizzazioni immateriali 84 7.823 
Immobilizzazioni materiali 6.752 7.515 
Immobilizzazioni finanziarie 10 32.442 
TOTALE 6.846 47.780 

 
Gli investimenti del periodo in immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati effettuati in Italia. 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nel corso dell’esercizio sono esposti al netto 
dei contributi ricevuti pari a 1.624 migliaia. 

 



Ricavi 
 
L’analisi dei ricavi conseguiti durante l’esercizio  2009  è così sintetizzabile: 
 

RICAVI  
Esercizio chiuso al 

31/12/2009 
Esercizio chiuso al 

31/12/2008 Variazione 
Ricavi delle vendite e prestazioni TLC 209.204 257.870 (48.666) 
Ricavi delle vendite e prestazioni ICT 0 112.225 (112.225) 
Altri Ricavi e proventi  11.378 28.345 (16.967) 
TOTALE RICAVI 220.582 398.440 (177.858) 
 
I ricavi delle vendite e prestazioni  risultano in decremento rispetto all’esercizio precedente, 
principalmente a causa della cessione del ramo IT avvenuta nel mese di giugno del corrente esercizio.  
Si evidenzia che il conto economico non contiene i ricavi ed i costi relativi al ramo IT successivi alla 
data di efficacia del contratto di cessione. 
Si evidenzia inoltre che i ricavi del 2009 sono esposti al netto dei ricavi del settore IT del primo 
semestre 2009 che ammontano ad euro 43,3 milioni, riclassificati insieme ai relativi costi nella voce 
“Utile o perdita derivante dalle attività destinate alla vendita”. Di conseguenza il confronto con 
l’esercizio precedente non risulta omogeneo, tuttavia si rimanda all’informativa per settori per una 
maggiore comprensione delle variazione intervenute nei singoli settori operativi. 
L’andamento, nel corso dell’esercizio 2009, dei ricavi ordinari rinvenienti dal settore delle 
telecomunicazioni ha risentito di una flessione dovuta principalmente al calo del segmento Wholesale 
(perdita nella fascia dei clienti Carriers, ISP e Reseller) ma che ha riguardato anche il segmento retail, 
in particolare la clientela residenziale. 
 
Per i commenti sui principali fattori che danno determinato l’andamento dei ricavi nel corso 
dell’esercizio 2009 si rimanda a quanto indicato nella relazione sulla gestione. 
 
La voce altri ricavi e proventi è composta principalmente dai proventi riferiti a contributi pubblici  in 
conto esercizio per Euro 2,7 milioni e dalle sopravvenienze attive generate da accordi transattivi con i 
fornitori per euro 5,4 milioni.  

 

Costi operativi 
 
I costi operativi si suddividono nel modo seguente: 
 

COSTI OPERATIVI 
Esercizio chiuso al 

31/12/2009 
Esercizio chiuso al 

31/12/2008 Variazione 
Costi per acquisti 1.259 18.882 (17.623) 
Per servizi 164.542 270.321 (105.779) 
Per il personale 18.845 114.511 (95.666) 
Altri costi operativi 1.872 3.193 (1.321) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8.888 18.580 (9.692) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 25.881 28.741 (2.860) 
Accantonamenti, ripristini e svalutazioni attività non correnti 23.836 101.845 (78.009) 
Perdita derivante dalla vendita di partecipazioni 4.961 0 4.961 
TOTALE 250.085 556.073 (305.987) 



 
I costi operativi  risultano in decremento rispetto all’esercizio precedente, principalmente a causa della 
cessione del ramo IT avvenuta nel mese di giugno del corrente esercizio. Infatti si evidenzia che mentre 
le attività e passività del ramo figurano ancora nel bilancio al 31 dicembre 2009  in quanto non è ancora 
avvenuto il trasferimento dei rischi relativi alle stesse alla controparte, il conto economico non contiene 
i ricavi ed i costi relativi al ramo IT successivi alla data di efficacia del contratto di cessione. 
Si evidenzia inoltre che i costi del 2009 sono esposti al netto dei costi del settore IT del primo semestre 
2009 che ammontano ad euro 66 milioni, riclassificati insieme ai relativi ricavi nella voce “Utile o 
perdita derivante dalle attività destinate alla vendita”. Di conseguenza il confronto con l’esercizio 
precedente non risulta omogeneo, tuttavia si rimanda all’informativa per settori per una maggiore 
comprensione delle variazione intervenute nei singoli settori operativi. 
 
Di seguito il dettaglio dei costi relativi al ramo IT del primo semestre 2009 fino alla data legale di 
cessione riclassificati nella voce “Utile o perdita derivante dalle attività destinate alla vendita”: 
 
Costi per acquisti 10.072 
Per servizi 24.068 
Per il personale 31.933 
TOTALE COSTI OPERATIVI RAMO IT 66.073 
 
Di seguito illustriamo il dettaglio delle voci più significative. 
 
Costi per servizi 
 
COSTI PER SERVIZI Esercizio chiuso al 

31/12/2009 
Esercizio chiuso al 

31/12/2008 Variazione 
Servizi telefonia 120.464 159.883 (39.419) 
Servizi commerciali, pubblicitari e consulenze 19.438 34.343 (14.905) 
Servizi amministrativi e generali 10.706 52.745 (42.039) 
Godimento beni di terzi 7.368 10.197 (2.829) 
Altro 6.566 13.153 (6.587) 
TOTALE 164.542 270.321 (105.779) 
 
Tra i servizi telefonici sono compresi i costi di interconnessione per l’accesso alla rete di altri operatori. 
La riduzione di tali costi è correlata alla riduzione dei ricavi di traffico. 

I servizi commerciali e pubblicitari sono principalmente composti dalle spese per provvigioni e aggi su 
carte prepagate per euro 10.738 migliaia (2008: euro 9.193 migliaia), dalle consulenze professionali per 
euro 4.455 migliaia (2008: euro 8.011 migliaia) e euro 1.402 migliaia di provvigioni alla rete vendita 
(2008: euro 3.323 migliaia)  . 

Nei servizi amministrativi e generali figurano principalmente euro 7.306 migliaia (2008: euro 7.462 
migliaia) relativi a spese di manutenzione. Sono inoltre compresi i compensi spettanti al consiglio di 
amministrazione per Euro 983 (2008: euro 450 migliaia)  migliaia ed i compensi spettanti al collegio 
sindacale per Euro 180 migliaia (2008: euro 200 migliaia). 

La riduzione degli altri costi quali i servizi commerciali, pubblicitari, amministrativi e generali si è 
conseguente alla cessione del ramo IT. 



La riduzione della voce “Godimento beni di terzi” è principalmente riconducibile al fatto che nel 
secondo semestre non sono più presenti alcuni costi legati ai contratti di affitto e noleggio inclusi nel 
contratto di cessione del ramo IT. 

 

Costi del personale 
 
I costi per il personale comprendono l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria e scatti di contingenza. 

 

COSTO DEL PERSONALE Esercizio chiuso al 
31/12/2009 

Esercizio chiuso al 
31/12/2008 Variazione 

Salari e stipendi 10.387 78.897 (68.510) 
Oneri sociali 3.674 23.593 (19.919) 
Quota TFR maturata nell’esercizio 3.546 11.138 (7.592) 
Altri costi 1.238 5.037 (3.799) 
Totale 18.846 118.665 (99.819) 
Capitalizzazione costi interni  (4.154) 4.154 
Totale 18.846 114.511 (95.665) 

 

Si evidenzia inoltre che i costi del 2009 sono esposti al netto dei costi del settore IT del primo semestre 
2009 che ammontano ad euro 32 milioni, riclassificati insieme ai relativi ricavi nella voce “Utile o 
perdita derivante dalle attività destinate alla vendita”. Di conseguenza il confronto con l’esercizio 
precedente non risulta omogeneo, tuttavia si rimanda all’informativa per settori per una maggiore 
comprensione delle variazione intervenute nei singoli settori operativi. 

 

Nel corrente anno il numero dei dipendenti è variato come segue: 

 

  Esercizio chiuso al 
31/12/2009 

Esercizio chiuso al 
31/12/2008 

Dirigenti 14 42 
Impiegati 381 2.200 
Operai 38 78 
Totale 433 2.320 

 

La variazione è in massima parte relativa al trasferimento ad Agile dei dipendenti compresi nel ramo 
IT. 

Altri costi operativi 
 



La voce ammonta ad Euro 1.872 migliaia (2008: euro 3.193 migliaia) ed è principalmente composta dai 
contributi su servizi di telefonia per Euro 748 migliaia (2008: euro 1.299 migliaia) , che si riferiscono 
al rinnovo delle licenze annuali per le numerazioni, geografiche e non geografiche, ed all’utilizzo delle 
frequenze delle tratte radio rilasciate dal Ministero delle Telecomunicazioni, da penalità contrattuali 
passive per Euro 324 (2008: euro 528 migliaia) migliaia e tasse e concessioni governative per Euro 528 
migliaia (2008: euro 420 migliaia), oltre a circa Euro 272 (2008: euro 389 migliaia) migliaia per tasse e 
contributi vari.  

 
Ammortamenti 
 
Di seguito si fornisce la suddivisione di detta voce:  
 
AMMORTAMENTI Esercizio chiuso al 

31/12/2009 
Esercizio chiuso al 

31/12/2008 Variazione 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8.888 18.580 (9.692) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 25.881 28.741 (2.860) 
TOTALE 34.769 47.321 (12.552) 
 
Per dettagli più specifici sulla ripartizione degli ammortamenti si rimanda alle sezione relativa alle 
immobilizzazioni. 
 
Accantonamenti e ripristini /svalutazioni attività 
 

ACCANTONAMENTI 
Esercizio chiuso al 

31/12/2009 
Esercizio chiuso al 

31/12/2008 Variazione 
Accantonamenti per svalutazioni crediti commerciali 8.786 22.202 (13.416) 
Accantonamenti per svalutaz. non ricorrenti attivita' comm. e finanziarie 0 21.548 (21.548) 
Accantonamenti per svalutazioni di partecipazioni 774 21.825 (21.051) 
Altri accantonamenti/rilascio a fondi rischi (4.064) 7.551 (11.615) 
Altri accantonamenti e svalutazioni non ricorrenti 18.340 28.719 (10.379) 
TOTALE 23.836 101.845 (78.009) 
 
Gli accantonamenti sono esposti al netto dei ripristini di attività o dei rilasci di fondi ritenuti eccedenti, 
per il dettaglio dei quali si rimanda alla nota numero 25 sulla variazione dei fondi. 
Gli altri accantonamenti correnti si riferiscono all’accantonamento al fondo rischi per cause legali, 
mentre gli altri accantonamento non correnti sono relativi ai rischi tributari. Per ulteriori dettagli sulla 
composizione degli accantonamenti si rimanda alla nota sui fondi rischi. 

La voce altri accantonamenti e svalutazioni non ricorrenti si riferisce interamente agli accantonamenti 
effettuati al fondo rischi fiscali. Per i relativi dettagli si rimanda alla nota 25. 

 

 Perdita derivante dalla vendita di partecipazioni 
 



La perdita è pari ad euro 4.961 migliaia ed è imputabile per euro 4.507 migliaia alla cessione della 
controllata Mobyland SP Zoo, operatore polacco di telefonia mobile. Euro 454 migliaia si riferiscono 
invece alla minusvalenza derivante dalla cessione della Agile Srl, società nella quale è stato fatto 
confluire il ramo di azienda IT ceduto lo scorso mese di giugno. 

 
 Proventi finanziari 
 
PROVENTI FINANZIARI 

Esercizio chiuso al 
31/12/2009 

Esercizio chiuso al 
31/12/2008 Variazione 

Interessi attivi 238 951 (713) 
Altro 506 350 156 
TOTALE PROVENTI FINANZIARI 744 1301 (557) 
 
 
 
 
 Oneri finanziari 
 
ONERI FINANZIARI 

Esercizio chiuso al 
31/12/2009 

Esercizio chiuso al 
31/12/2008 Variazione 

Interessi su scoperti bancari e prestiti 3.514 6.096 (2.582) 
Interessi su debiti per locazioni finanziarie 62 154 (92) 
Oneri finanziari altri 37 313 (276) 
TOTALE ONERI FINANZIARI 3.613 6.563 (2.950) 
 
La riduzione degli interessi passivi è in massima parte dovuta alla riduzione dei tassi di interesse 
variabili (Euribor) sui finanziamenti in essere, tutti a tasso variabili. 
 
Si evidenzia inoltre che gli oneri finanziari del 2009 sono esposti al netto dei costi del settore IT del 
primo semestre 2009 relativi ai finanziamento oggetto di cessione, che ammontano ad euro 138 
migliaia e sono riclassificati nella voce “Utile o perdita derivante dalle attività destinate alla vendita”.  

 
 Imposte sul reddito 
 

IMPOSTE SUL REDDITO 
Esercizio chiuso al 

31/12/2009 
Esercizio chiuso al 

31/12/2008 Variazione 
Imposte correnti (734) 2.710 (3.444) 
Imposte differite 363 20.143 (19.780) 
Imposte anticipate 0 (40.474) 40.474 
IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO (371) (17.621) 17.250 
 
Le imposte correnti ammontano ad euro 734 migliaia e sono relative all’Irap. 
Le imposte differite sono interamente riconducibili alle differenze temporanee generatesi fino al 2007 
sulle aliquote di ammortamento civili e fiscali.  Non è stata rilevata Ires da parte della società in quanto 
si prevede di conseguire una perdita fiscale nel corso dell’esercizio; le perdite fiscali maturate negli 



ultimi due esercizi sono state stimate in circa euro 194 milioni alle quali corrisponderebbe un’imposta 
differita teorica di euro 53 milioni, calcolate secondo le aliquote fiscali attualmente in vigore. 
 
 
Utile o perdita derivante dalle attività destinate alla vendita 
 
La voce ammonta ad euro 27.219 migliaia e rappresenta: 
- il risultato del periodo delle attività destinate alla vendita relative al ramo IT per euro 22.901 

migliaia 
- la svalutazione per euro 4.318 migliaia della partecipazione C3 per adeguarla al presumibile valore 

di realizzo al netto degli oneri per la vendita, che si ritiene sia prossima al valore di patrimonio 
netto; nel corso del secondo semestre del 2009 gli amministratori hanno deciso di cedere tali 
attività, pertanto ricorrendone i presupposti previsti dall’IFRS 5 le stesse sono state riclassificate 
fra le attività destinate alla vendita. 

 
Di seguito si evidenzia il conto economico per natura del ramo IT oggetto del contratto di cessione 
comparato con il conto economico dell’esercizio precedente relativo al medesimo ramo: 
 
CONTO ECONOMICO Ramo It Ramo It 
 2009 2008 
Ricavi 36.624 112.225 
Altri proventi 6.686 5.104 
TOTALE RICAVI E PROVENTI OPERATIVI 43.310 117.329 
Costi per acquisti 10.072 15.454 
Costi per servizi 24.068 93.181 
Costi per il personale 31.933 78.392 
RISULTATO OPERATIVO (22.763) (69.698) 
Oneri finanziari 138  
RISULTATO ANTE IMPOSTE (22.901) (69.698) 
 
Gli oneri finanziari attribuiti nel 2009 sono relativi agli oneri finanziari maturati sulle passività 
finanziarie oggetto del contratto di cessione, mentre nel 2008 la gestione finanziaria era comune ai due 
segmenti TLC e IT. 
 
 
 
 
Stato Patrimoniale 
 
Attività non correnti      
 
Attività immateriali a vita definita 
 
Le attività immateriali hanno vita utile definita e pertanto sono ammortizzate in base alla durata della 
stessa.  

 

Descrizione Valore al 
31/12/2007 

Incrementi 
dell'esercizio 

Decrementi 
dell'Esercizio 

Svalutazioni 
dell'esercizio 

Ammortamenti 
dell'Esercizio 

Valore al 
31/12/2008 



Diritti di brevetto ind. e diritti, utiliz.opere 
d'ingegno 12.852 6.323  (14.925) (1.954) 2.296 
Concessioni, licenze, marchi 100.682 1.500   (9.863) 92.319 
Altre 6.796    (6.764) 32 
TOTALE 120.330 7.823 0 (14.925) (18.581) 94.647 

 

 

Descrizione Valore al 
31/12/2008 

Incrementi 
dell'esercizio 

Decrementi 
dell'Esercizio 

Decrementi 
da cessione 

ramo 

Ammortamenti 
dell'Esercizio 

Valore al 
31/12/2009 

Diritti di brevetto ind. e diritti, 
utiliz.opere d'ingegno 2.296 71 0 0 (865) 1.502 
Concessioni, licenze, marchi 92.319 13 0 (127) (8.003) 84.202 
Altre 32 0 0 (12) (20) 0 
TOTALE 94.647 84 0 (139) (8.888) 85.704 

 
La voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno” comprende 
prevalentemente licenze software. 
La voce “concessioni, licenze, marchi” è quasi interamente costituita da IRU, che rappresentano il 
diritto irrevocabile di concessione per l’utilizzo pluriennale delle infrastrutture di terzi operatori. Tali 
costi sono ammortizzati lungo la durata dei rispettivi contratti che hanno una durata variabile fino a 25 
anni. Nella voce è presente anche il costo sostenuto per il rilascio delle licenze di telefonia vocale.  
Nella tabella seguente riportiamo il raffronto del valore lordo delle immobilizzazioni immateriali al 31 
dicembre 2009 ed i relativi fondi ammortamento con i valori al 31 dicembre 2008. 
 
 

Descrizione Costi Storici 
al 31/12/2008 

Fondo ammort. 
al 31/12/2008 

Netto 
Contabile al 
31/12/2008 

Costi Storici 
al 31/12/2009 

Fondo ammort. 
al 31/12/2009 

Netto Contabile 
al 31/12/2009 

Diritti di brevetto ind. e diritti, 
utiliz.opere d'ingegno 53.067 (50.772) 2.296 53.138 (51.636) 1.502 
Concessioni, licenze, marchi 161.295 (68.976) 92.319 161.225 (77.023) 84.202 
Altre immateriali a vita definita 897 (865) 32 751 (751) 0 
Totale 215.259 (120.613) 94.647 215.114 (129.410) 85.704 

 
 
 
Attività immateriali altre 
 
La voce “attività immateriali altre” include le immobilizzazioni in corso ed oneri pluriennali, come 
dettagliato nella sottostante tabella: 

 

Descrizione Valore al 
31/12/2008 

Incrementi 
dell'esercizio 

Decrementi 
dell'Esercizio 

Decrementi da 
cessione ramo 

Ammortamenti 
dell'Esercizio 

Valore al 
31/12/2009 

Immobilizzazioni in corso 18 0 (18)  0 0 
TOTALE 18 0 (18)   0 0 

 



Attività materiali 
 
Nella tabella sotto indicata sono riportati i dettagli dei valori netti, dell’ammortamento, e tutte le 
variazioni intervenute nel periodo. 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2007 

Incrementi del 
periodo 

Decrementi del 
periodo 

Ammortamenti 
del periodo 

Valore al 
31/12/2008 

Terreni e fabbricati      
Terreni 7.498 503  0 8.001 
Immobili  29.645 2.012  0 31.657 
Beni in Leasing - Ias 17 309 0 (309) 0 0 
Totale terreni e fabbricati 37.452 2.515 (309) 0 39.658 
Impianti e macchinari           
Macch.Elet-Elaboratori 6.062 1.183 (221) (2.703) 4.321 
Centrali telefoniche 14.291 292   (4.811) 9.772 
Macch.industr.specifici 865 25 (3) (267) 620 
Impianti per infras.rete 39.270 3.216 (433) (11.949) 30.104 
Rete a terra in fibra ottica 84.438   (168) (4.552) 79.718 
Rete aerea in fibra ottica 15.695    (1.543) 14.152 
Beni in Leasing - Ias 17 594     (444) 150 
Totale impianti e macch 161.215 4.716 (825) (26.269) 138.837 
Altri beni           
Mobili e arredi 1.619 1 (8) (585) 1.027 
Autoveic. da trasporto 123 32 (23) (58) 74 
Altri mezzi da trasporto 650 16 (597) (52) 17 
Telefoni cellulari 11 2 0 (20) (7) 
Altri beni materiali 857 34 (9) (295) 587 
Migliorie su beni di terzi 958 125   (260) 823 
Beni in Leasing - Ias 17 3.035     (1.202) 1.833 
Totale altri beni 7.253 210 (637) (2.472) 4.354 
Immobilizzazioni materiali in corso 8.240 74 (4.343)  3.971 
TOTALE 214.160 7.515 (6.114) (28.741) 186.820 
 

 

 

 

 

Descrizione Valore al 
31/12/2008 

Riclassifiche Incrementi del 
periodo 

Decrementi 
del periodo 

Decrementi 
da 

riclassifca 
ramo IT 

Ammortamenti 
del periodo 

Adeguamento   
fair value 

Valore al 
31/12/2009 

Terreni e fabbricati         
Terreni 8.001 0 0 0 (3.660) 0 0 4.341 
Immobili  31.657 0 21 0 (11.659) (599) 526 19.946 
Totale terreni e fabbricati 39.658 0 21 0 (15.319) (599) 526 24.287 
Impianti e macchinari         
Macch.Elet-Elaboratori 4.321 932 584 (79) (1.134) (1.723) 0 2.901 
Centrali telefoniche 9.772 518 2 (4) 0 (4.030) 0 6.258 
Macch.industr.specifici 620 41 23 (66) (2) (222) 0 394 
Impianti per infras.rete 30.104 1.009 2.914 (834) (21) (11.834) 0 21.338 
Rete a terra in fibra ottica 79.718 0 0 0 0 (4.533) 0 75.185 



Rete aerea in fibra ottica 14.152 0 0 0 0 (1.538) 0 12.614 
Beni in Leasing - Ias 17 150 0 0 0 0 (127) 0 23 
Totale impianti e macch 138.837 2.500 3.523 (983) (1.157) (24.007) 0 118.713 
Altri beni                 
Mobili e arredi 1.027 1 12 (17) (442) (402) 0 179 
Autoveic. da trasporto 92 47 7 (15) 0 (53) 0 78 
Altri beni materiali 580 126 216 (229) (471) (141) 0 81 
Migliorie su beni di terzi 823 0 0 (1) 0 (229) 0 593 
Beni in Leasing - Ias 17 1.833 0 0 0 (1.275) (450) 0 108 
Totale altri beni 4.355 174 235 (262) (2.188) (1.275) 0 1.039 
Immobilizzazioni materiali 
in corso 

3.971 
(2.674) 

2.973 
(127) 0 0 0 

4.143 

TOTALE 186.821 0 6.752 (1.372) (18.664) (25.881) 526 148.182 

 

 
Gli investimenti effettuati nel corso del periodo, nonchè le riclassifiche da immobilizzazioni in corso a 
classe di cespite riguardano: 
Macchinari Elettronici ed Elaboratori: si riferisce a materiale utilizzato sia nelle sedi della società che 
lungo tutta la rete dislocata sul territorio; 
Centrali telefoniche: trattasi di componenti per centrali telefoniche 
Impianti per infrastrutture di rete: si riferisce a costi sostenuti per apparati di commutazione e 
trasmissione, per sistemi di gestione delle reti e per impianti tecnologici dislocati sul territorio. In 
questa categoria sono inclusi gli investimenti per la costruzione della rete a banda larga Toscana per la 
quale la società ha beneficiato dei contributi della Regione Toscana per un ammontare di euro 1.625 
migliaia, che sono stati portati in riduzione del costo di acquisto. 
 
I decrementi del periodo si riferiscono alla rottamazione di apparati divenuti obsoleti. 
 
I decrementi della cessione ramo si riferiscono alle immobilizzazioni riclassificate fra le attività 
destinate alla vendita in quanto incluse nel perimetro oggetto del contratto di cessione di ramo di 
azienda IT stipulato nel mese di giugno 2009. 
 
La colonna adeguamento al fair value riporta l’adeguamento del valore degli immobili al valore di 
perizia. Si evidenzia che a partire dall’esercizio 2006 la società ha utilizzato il metodo del fair value per 
valutare l’intera categoria dei terreni e fabbricati 
 
Si rendono inoltre note le seguenti informazioni: 

• Si segnala ad oggi la non esistenza di restrizioni sulla titolarità e proprietà di immobili, impianti 
e macchinari, impegnati a garanzia di passività ad eccezione delle ipoteche indicate nella 
sezione relativa ai finanziamenti. (Vedasi Nota 26)  

• Il valore degli ordini emessi per l’acquisto di impianti, macchinari ed altri beni ammonta ad 
euro 253 migliaia 

• A seguito dell’“Istanza di autorizzazione all’adozione di misura cautelari ex art. 22, commi 1 e 
4, D.Lgs 472/1997”, presentata dalla Direzione Regionale delle Entrate della Toscana al 
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, in relazione ad irregolarità 
fiscali, meglio descritte nel paragrafo “considerazioni sulla continuità aziendale,  sussiste il 
rischio che l’eventuale esecuzione di detta Istanza porti all’accensione di ipoteche su alcuni 
asset  quale l’immobile di via Bona. 

 



Nella tabella seguente riportiamo il raffronto del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 
dicembre 2009 ed i relativi fondi ammortamento con i valori al 31 dicembre 2008. 

 

Descrizione Costo      
Storico al 

31/12/2008 

Fondo 
Ammortamento e 

Svalutazione 

Netto 
Contabile al 
31/12/2008 

Costo      
Storico al 

31/12/2009 

Fondo 
Ammortamento 
e Svalutazione 

Netto Contabile 
al 31/12/2009 

Terreni e fabbricati          
Terreni 8.001                       -    8.001 4.341                      -    4.341 
Immobili  39.489 (7.832) 31.657 20.612 (666) 19.946 
Totale terreni e fabbricati 47.490 (7.832) 39.658 24.953 (666) 24.287 
Impianti e macchinari           
Macch.Elet-Elaboratori 28.106 (23.785) 4.321 26.400 (23.499) 2.901 
Centrali telefoniche 48.802 (39.030) 9.772 49.314 (43.056) 6.258 
Macch.industr.specifici 3.643 (3.023) 620 3.212 (2.818) 394 
Impianti per infras.rete 130.672 (100.568) 30.104 135.757 (114.419) 21.338 
Rete a terra in fibra ottica 113.438 (33.720) 79.718 113.438 (38.253) 75.185 
Rete aerea in fibra ottica 26.788 (12.636) 14.152 26.788 (14.174) 12.614 
Beni in Leasing - Ias 17 594 (444) 150 150 (127) 23 
Totale impianti e macch 352.043 (213.206) 138.837 355.059 (236.346) 118.713 
Altri beni          
Mobili e arredi 6.277 (5.250) 1.027 4.173 (3.994) 179 
Autoveic. da trasporto 303 (212) 91 343 (265) 78 
Altri beni materiali 2.252 (1.672) 580 239 (158) 81 
Migliorie su beni di terzi 14.723 (13.900) 823 13.958 (13.365) 593 
Beni in Leasing - Ias 17 3.035 (1.202) 1.833 558 (450) 108 
Totale altri beni 26.590 (22.236) 4.354 19.271 (18.232) 1.039 
Immobilizzazioni materiali in corso 8.314 (4.343) 3.971 4.363 (220) 4.143 

TOTALE 434.437 (247.617) 186.820 403.646 (255.464) 148.182 

 

Coerentemente con quanto prescritto dallo IAS 36 “Impairment of Assets”, in presenza dei specifici 
indicatori, le attività sono state sottoposte ad impairment test al fine di evidenziare eventuali perdite di 
valore. La data di riferimento delle stime è il 31 dicembre 2009. 
L’unica Cash Generating Unit a cui sono state allocate le attività operative del gruppo è quella TLC, 
ossia il business relativo alla vendita dei servizi di telefonia (TLC), essendo terminato il business 
relativo alla vendita di servizi di information and communication technology (ICT) con la cessione del 
ramo avvenuta in data 15 giugno 2009. 
Il gruppo ha valutato il valore in uso determinato sulla base dei flussi di cassa attesi del periodo 2010-
2012, coerentemente all’ultimo business plan approvato,  opportunamente attualizzati e del valore 
terminale alla fine del periodo. 
 
Di seguito sono riportate le ipotesi chiave adottate al 31 dicembre 2009 nella stima del valore d’uso 
della Cash generating Unit: 

- Tasso d’attualizzazione pari al 7,8%: tale tasso è stato determinato in base al WACC e riflette il 
rischio specifico attribuibile ad Eutelia. 



- Al fine di determinare il terminal value il management ha stimato un flusso di cassa normalizzato 
basato sull’EBITDA pari a quello dell’ultimo anno di proiezione con un tasso di crescita terminale 
pari all’1%. 

- Analisi di sensitivity eseguita sui seguenti scenari prudenziali: 
 - riduzione revenues a piano pari al 6% a partire dall’anno 2011; 
 - aumento investimenti annui pari al 30%; 
 - aumento tassi interesse pari al 2% su tutto l’orizzonte di piano. 

In base alle risultanze delle analisi svolte il gruppo ha ritenuto di non procedere ad alcuna  
svalutazione. 
 
Partecipazioni 
 
Denominazione Sede Valore Incrementi Cessione decrementi Valore 
    carico 2008   Ramo IT   carico 2009 
Società controllate:             
Agile Srl Potenza 550.269 0 0 (550.269) 0 
C3 Europe Ltd Richmond  0 0 0 0 0 
Eunics Lab Scpa Pozzuoli 5.719.426 0 (68.520) (5.548.125) 102.781 
Molisecom Spa Isernia 1.080.000 0 0 0 1.080.000 
Acamtel Spa La Spezia 1.646.256 0 0 0 1.646.256 
Techno Business Srl Roma 226.823 0 0 (42.548) 184.275 
Noitel srl Roma 0 10.000 0 0 10.000 

TOTALE   9.222.774 10.000 (68.520) (6.140.942) 3.023.312 
 
Le movimentazioni del periodo si riferiscono alla cessione della controllata Agile S.r.l., nella quale era 
contestualmente stato conferito il ramo di azienda IT, e per quanto riguarda la  EunicsLab Srl nel corso 
dell’esercizio è stata effettuata una riduzione del capitale sociale per esuberanza con rimborso alla 
controllante e successivamente una cessione di quote pari al 40% . La cessione di quote rientra 
nell’operazione di cessione di ramo di azienda alla Agile Srl. 
 
Nella tabella seguente viene indicato il confronto fra il valore di carico ed il patrimonio netto delle 
società controllate. 
 

Denominazione Sede Capitale Quota Patrimonio netto al 31 dicembre 09 Risultato al 31 dicembre 2009 Valore 
    Sociale possesso complessivo pro quota complessivo pro quota di carico 

Società controllate:                 
C3 Europe Ltd Richmond           3.558.158  100,00% (4.318.438) (4.318.438) (544.768) (544.768) (4.318.438) 
Eunics Lab Scpa Pozzuoli             100.000  60,00% 682.824 409.694 55.089 33.053 102.781 
Molisecom Spa Isernia          1.200.000  90,00% 1.016.090 914.481 189.448 170.503 1.080.000 
Acamtel Spa La Spezia         4.500.000  50,00% 3.185.108 1.592.554 (68.530) (34.265) 1.646.256 
Techno Business Srl Roma               98.800  100,00% 184.274 184.274 (42.549) (42.549) 184.275 
Noitel Roma                10.000  100,00% 10.000 10.000 0 0 10.000 

TOTALE       759.858 (1.207.435) (411.310) (418.026) (1.295.126) 
 
Il patrimonio netto indicato per la controllata C3 Europe Ltd è quello derivante dal subconsolidato con 
la sua controllata Alpha Telecom Ltd. Il fondo rischi che approssima il valore del partrimonio netto 
negativo della società è classificato nelle passività destinate alla vendita. 

La società ha verificato l’eventuale sussistenza di riduzione di valore delle partecipazioni iscritte in 
bilancio, accertando il valore contabile del capitale investito netto con il relativo valore d’uso. Tale 



processo ha portato alla svalutazione delle partecipazioni nelle controllata Techno Business S.r.l. 
(vedasi tabella precedente) e nelle collegate One Italia e Giary Group Sud (tabella sottostante). 
 
Le partecipazioni in imprese collegate, il cui valore di Bilancio è indicato nella colonna B, si 
compongono nel modo seguente: 
 

Denominazione Sede Capitale Quota Patrimonio netto Risultato Valore 

    Sociale possesso amm.compl. 
amm.pro-

quota amm.compl. 
amm.pro-

quota carico 

Società collegate: dati economico-patrimoniali              

Amtel Spa  ( 1 ) Legnano (MI) 677.000 39,00% 574.313 223.982 28.712 11.198 540.669 
Andaro Srl  ( 1) Parma 90.000 24,00% 86.618 20.788 -126 -30 21.600 
Giary Group Sud Srl  ( 1) Parma 90.000 24,00% 1.070.724 256.974 -532.539 -127.809 256.974 
Pentacom Servizi 2005 Srl  
(2) Torino 20.000 20,00%  0  0 4.000 

Sistel Com Srl  (1) 
Sofia  
(Bulgaria) 5.000 30,00% 24.000 7.200 85.000 25.500 1.555 

Netcom Liberia Ltd  (1) 
Monrovia 
(Liberia) 15.453.654 39,45% 8.802.686 3.472.660 -250.151 -98.685 0 

TOTALE         3.981.604     824.798 
(1) dati riferiti al bilancio al 31.12.2008 

(2) bilancio nondisponibile 

 
Al 31 dicembre 2008 le partecipazioni in società collegate erano composte nel modo seguente: 
 

Denominazione Sede Capitale Quota Patrimonio Netto Risultato dell’esercizio Valore 
    Sociale possesso complessivo pro-quota complessivo pro-quota carico 

Società collegate: dati economico-patrimoniali            

Eutelia Kiev Srl  (2) Kiev (Ucraina) 50.000 35,00% 31.130 10.896 -4.090 -1.432 15.777 
Amtel Spa  ( 1 ) Legnano (MI) 677.000 39,00% 620.326 241.927 74.725 29.143 540.669 
Andaro Srl  ( 2 ) Parma 90.000 24,00% 86.743 20.818 -204 -49 21.600 
One Italia Spa (ex Contelia 
Srl)  (2) Roma 16.876.000 20,48% 18.970.181 3.885.093 166.677 34.135 3.398.546 
Giary Group Sud Srl  ( 2 ) Parma 90.000 24,00% 1.603.265 384.784 14.746 3.539 489.600 
Pentacom Servizi 2005 Srl   Torino 20.000 20,00%  0  0 4.000 

Plug It International Srl (2) 
Bucarest  
(Romania) 71.069 40,00% 137.691 55.076 -10.764 -4.306 29 

Sistel Com Srl  (2) Sofia  (Bulgaria) 5.000 30,00% 61.000 18.300 -79.000 -23.700 1.555 

Netcom Liberia Ltd  (1) 
Monrovia 
(Liberia) 15.453.654 39,45% 8.802.686 3.472.660 -250.151 -98.685 0 

T@cnologica Srl (2) 
Darfo Boario 
Terme (BS) 20.000 20,00% -109.841 -21.968 -126.413 -25.283 4.000 

NIGERCOM   Niger 15.245 35,00% 5.029 1.760 10.216 3.576 5.336 
Techno Atl (3) Napoli 50.000 24,00%       0 12.000 

TOTALE al 31 dicembre 2008       8.069.346     4.493.112 

 
 
Le partecipazioni in altre imprese ammontano ad euro 2.381 migliaia (Euro 494 migliaia nel 2008), di 
cui 1.900 migliaia si riferiscono alla partecipazione nella One Italia Spa. 
 
 
Attività finanziarie non correnti 



 
  31-dic-09 31-dic-08 Variazione 

Attività finanziarie non correnti 2.939 2.908 31 
    

La voce comprende: 

- polizze di capitalizzazione per Euro 1.499 migliaia (euro 1.484 migliaia nel 2008) emesse dalla 
compagnia Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., di cui Euro 1.100 migliaia con scadenza 2011 e 
i rimanenti Euro 385 migliaia con scadenza nel 2012.  Entrambe le polizze hanno un tasso di 
rendimento annuo legato ai principali indici azionari, quella con scadenza nel 2012 ha comunque 
un tasso di rendimento minimo garantito del 2%. Dette polizze sono state date in garanzia al fine 
di ottenere la rateizzazione del debito tributario conseguente all’adesione del processo verbale di 
constatazione  sugli anni 2002 – 2003. Il valore contabile dei titoli finanziari approssima il loro 
fair value.  

- Euro 1.018 migliaia (euro 1.018 migliaia nel 2008) relativi al finanziamento concesso a medio 
lungo termine alla Giary Group Sud Srl. 

- Titoli obbligazionari emessi dalla correlata Finanziaria Italiana per un importo di euro 422  
migliaia (euro 414migliaia nel 2008), di cui si riepilogano le scadenze nella tabella seguente: 

 

 

Importo euro/000 Scadenza 
6 2010 

147 2011 
42 2013 
52 2014 

175 2017 
 

 

 

Imposte anticipate e differite 
 
Alla data del  31 dicembre 2009 le imposte anticipate si compongono nel modo seguente: 
 

  
Valore al 

31/12/2007 
Variazioni 

Valore al 31/12/2008 
Attività per imposte anticipate 40.474 (40.474) 0 
Passività per imposte differite (21.729) 20.143 (1.586) 
TOTALE 18.745 (20.331) (1.586) 
 



  
Valore al 

31/12/2008 
Variazioni 

Valore al 31/12/2009 
Attività per imposte anticipate 0  0 
Passività per imposte differite (1.586) 363 (1.223) 
TOTALE (1.586) 363 (1.223) 
 
Di seguito la tabella con il dettaglio delle imposte anticipate e differite con l’evidenza delle differenze 
temporali che hanno generato tali imposte. 
 
 31-dic-08  Variazione  31-dic-09 
Imposte differite passive    
Differenza aliquote d'ammortamento civilistiche-ficali (1.586) 363 (1.223) 
Sub totale imposte anticipate (1.586) 363 (1.223) 

 

Le passività per imposte differite al 31 dicembre 2009 sono esclusivamente relative ad Irap, alimentate 
dalla differenza scaturente dall’applicazione delle aliquote di ammortamento utilizzate in bilancio e 
quelle fiscali utilizzate per la determinazione del reddito imponibile della Società. Per la 
quantificazione della fiscalità differita sono state considerate le aliquote fiscali attualmente in vigore, in 
assenza di previsioni di variazioni per gli esercizi futuri.  

 
 Attività destinate alla vendita 
 
La voce attività destinate alla vendita  ammonta ad Euro 68.276 migliaia costituiti dalle attività  relative 
alla cessione del ramo IT . Tali attività e passività afferenti al ramo oggetto della cessione, stipulata in 
data 15 giugno 2009 con Agile Srl, figurano ancora nel bilancio al 31 dicembre 2009 rispettivamente 
tra le attività e passività destinate alla vendita, in conformità a quanto previsto dagli IFRS 5, in quanto 
non è ancora avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi alla controparte. 

 

Si elenca di seguito il valore delle attività alla data di efficacia legale prevista nel contratto di cessione 
contenute nella voce: 

 

Totale Attivo 68.276 
Attività immateriali a vita definita 139 
Terreni, impianti, macchinari, attrezzature di proprietà 18.666 
Partecipazioni 69 
Crediti commerciali ed altri crediti 44.234 
Rimanenze 5.168 

 

Al 31 dicembre 2008 la voce ammontava ad Euro 18.354 migliaia interamente costituita dalle attività 
della controllata Mobyland sp z.o.o., società polacca la cui cessione è avvenuta nel mese di luglio 2009. 

 



Attività correnti 
 
Crediti commerciali ed altri crediti 
 
I crediti sono iscritti al costo ammortizzato, rettificato per perdite di valore, tramite l’iscrizione di un 
fondo svalutazione. Tale fondo è calcolato sulla base delle valutazioni di recupero effettuate mediante 
analisi delle singole posizioni e della rischiosità complessiva del monte crediti.  

La Direzione ritiene che il valore contabile dei crediti commerciali e degli altri crediti approssimi il 
loro fair value. 

Figurano in Bilancio per Euro 125.913 migliaia e risultano composti come riportato nella seguente 
tabella: 

 

CREDITI COMMERCIALI ED ALTRI CREDITI 31/12/2009 31/12/2008 DIFFERENZA 
Crediti v/clienti  118.138 201.527 (83.389) 
Altri Crediti 4.820 6.523 (1.703) 
Crediti tributari 2.955 2.844 111 
TOTALE 125.913 210.894 (84.981) 

 

La riduzione dei crediti e’ riconducibile per euro 44.234 migliaia alla cessione del ramo di azienda IT, 
ed alla conseguente riclassifica fra le attività destinate alla vendita. 

Ha inoltre contribuito alla riduzione dei crediti il calo del fatturato dovuta anche al fatto che la società 
non ha più avuto ricavi relativi al comparto IT. 

Il fondo svalutazione crediti è stato determinato per adeguare il valore dei crediti a quello di presunto 
realizzo; nel corso del periodo ha subito la seguente movimentazione: 

 

Fondo Svalutazione Crediti   
Saldo al 31/12/2007 (76.943) 
Utilizzo del periodo 10.886 
Accantonam. del periodo (40.239) 
Saldo al 31/12/2008 (106.296) 

 

Fondo Svalutazione Crediti   
Saldo al 31/12/2008 (106.296) 
Utilizzo del periodo 15.355 
Rilascio a conto economico 3.803 
Accantonam. del periodo (9.816) 
Saldo al 31/12/2009 (96.954) 
di cui per crediti verso clienti (87.781) 
di cui per crediti altri e tributari (9.173) 



 

Il rilascio a conto economico del fondo svalutazione crediti per euro 3.803 migliaia è relativo ad 
accantonamenti effettuati nei passati esercizi a seguito di contenziosi poi risoltosi 
favorevolmente. 

Per l’accantonamento del periodo vedasi  Nota 6. 

 

Si evidenzia inoltre nella tabella seguente l’analisi dei crediti commerciali 

 

Crediti verso Clienti 31/12/2008 Credito 
di cui a 
scadere 

di cui 
scaduto fino 

180 gg 

di cui 
scaduto da 
181 a 365 

gg 

di cui 
scaduto  

oltre 1 anno 
Fdo 

Svalutazione Saldo Netto 
Crediti verso TLC 153.997 27.119 31.829 10.442 84.607 (63.873) 90.124 
Crediti verso IT 94.364 38.547 15.834 18.575 21.408 (18.817) 75.547 
Crediti per fatture da emettere 24.093 24.093 0 0 0 (241) 23.852 
Crediti verso Clienti per Cessioni 26.088 18.044 0 3.969 4.075 (14.429) 11.659 
Altro 1.788 0 0 0 1.788 (1.443) 345 
TOTALE 300.330 107.803 47.663 32.986 111.878 (98.803) 201.527 

 

Crediti verso Clienti 31/12/2009 Credito 
di cui a 
scadere 

di cui 
scaduto fino 

180 gg 

di cui 
scaduto da 
181 a 365 

gg 

di cui 
scaduto  

oltre 1 anno 
Fdo 

Svalutazione Saldo Netto 
Crediti verso TLC 118.883 22.957 15.546 5.358 75.022 (52.956) 65.927 
Crediti verso IT 36.408 2.711 2.594 3.771 27.332 (20.232) 16.176 
Crediti per fatture da emettere 12.322 12.322 0 0 0 (163) 12.159 
Crediti verso Clienti per Cessioni 26.088 0 4.121 4.121 17.846 (14.430) 11.658 
Crediti verso Agile 12.218 12.218 0 0 0  12.218 
TOTALE 205.919 50.208 22.261 13.250 120.200 (87.781) 118.138 

 

Si segnala che euro 18,8 milioni di crediti scaduti si riferiscono a posizioni nei confronti di 
clienti e fornitori con i quali viene effettuato netting periodico con i relativi debiti. 

 

Di seguito il dettaglio degli altri crediti 

 

Altri crediti 31/12/2008 Credito Fondo svalutazione Saldo Netto 
Crediti altri 14.016 (7.493) 6.523 
Crediti tributari 2.844 0 2.844 
TOTALE 16.860 (7.493) 9.367 

 



Altri crediti 31/12/2009 Credito Fondo svalutazione Saldo Netto 
Crediti altri 13.429 (8.609) 4.820 
Crediti tributari 3.519 (564) 2.955 
TOTALE 16.948 (9.173) 7.775 

 

 

Crediti per imposte sul reddito 
 
La voce ammonta ad euro 2.505 migliaia e rappresenta gli acconti versati nello scorso esercizio relativi 
alle imposte sul reddito. 
 
 
Rimanenze 
 
L’ammontare delle rimanenze, pari a Euro 281 migliaia, è composto dalle voci riportate nella tabella 
sottostante: 
 
DESCRIZIONE 31/12/2009 31/12/2008 
Euro/000 Costo Svalutazione Valore Netto Costo Svalutazione Valore Netto 
Set Top Box 0 0 0 648 (648) 0 
E- Commerce e altri beni 0 0 0 4 (4) 0 
Videocassette 0 0 0 171 (171) 0 
Merchandising 0 0 0 3 (3) 0 
Gadget 0 0 0 13 (13) 0 
Lavori in corso 0 0 0 461 0 461 
Ricambi e scorte Hardware 0 0 0 16.275 (12.661) 3.614 
Prodotti finiti e merci 998 (716) 282 3.648 (976) 2.672 
TOTALE 998 (716) 282 21.223 (14.476) 6.747 
 

La riduzione delle rimanenze è riconducibile per euro 5.168 migliaia alla cessione del ramo di 
azienda IT, che sono state conseguentemente riclassificate fra le attività destinate alla vendita. 

 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell’esercizio. 
 
 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 
Denaro e altri valori in cassa 8 5 3 
Depositi bancari e postali 5893 7.758 (1.865) 
TOTALE 5.901 7.763 (1.862) 
 
Si evidenzia che la società cerca di mantenere un livello minimo di disponibilità liquide, al fine di disporre di 
una certa flessibilità operativa. 

Per ulteriori commenti si rimanda al rendiconto finanziario. 



 

Attività correnti altre 
 

Le altre attività correnti ammontano ad Euro 1.925 migliaia (euro 4.658 migliaia nel 2008) e sono 
interamente composte da ratei e risconti attivi aventi durata inferiore ai 12 mesi, e dal risconto di 
canoni pluriennali per la manutenzione e per gli affitti. 
 
Patrimonio netto  

 

Il capitale della Società, è costituito da n. 65.418.038 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna. 

 
CAPITALE SOCIALE 31/12/2009 31/12/2008 

Azioni autorizzate:   
Azioni ordinarie 65.418.038 65.418.038 
Valore nominale 0,52 0,52 
Capitale Sociale 34.017.380 34.017.380 

Azioni emesse ed interamente versate:   
          All'inizio dell'esercizio  65.418.038  
         Esercizio di opzioni  0  
         Aumento di capitale a pagamento 0  
         Alla fine dell'esercizio  65.418.038  

 

Nel corso dell’esercizio non si registra nessun acquisto di azioni proprie, le uniche variazioni rispetto al 
precedente esercizio riguardano il totale ripianamento, mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, della 
perdita registrata al 31/12/2008. 

Per il dettaglio della movimentazione del patrimonio netto si rimanda alla tabella B.5 all’inizio del presente 
documento. 

In considerazione delle perdite maturate nel corso dell’esercizio corrente la società non presenta riserve 
distribuibili al 31 dicembre 2009. Come richiamato nel paragrafo “considerazioni sulla continuità aziendale” gli 
amministratori intendono procedere con un aumento di capitale. 

Si fornisce di seguito il prospetto analitico sulla disponibilità delle riserve alla data del 31 dicembre 2009. 

Situazione al 31/12/2009 Distribuibili Possibilità Utilizzo Quota disponibile 
Avanzo da concambio 28.936 A,B,C 28.936 
Avanzo di fusione 5.030 A,B,C 5.030 
Altre riserve 1579 B 0 
TOTALE 35.545   33.966 
Azioni proprie -1685   

 

Legenda: 



A aumento di capitale 

B per copertura perdite 

C per distribuzione ai soci 

 

Le azioni proprie possedute sono 264.019 

 N° azioni Val. Nominale Quota % Cap.Soc. Val. Carico €/000 
Situazione al 01.01.2009 264.019 137.290 0,40% 1.685 
Acquisti 0 0 0,00% 0 
Vendite 0 0 0,00% 0 
Situazione al 31.12.2009 264.019 137.290 0,40% 1.685 

 

Le altre riserve includono gli effetti cumulativi delle rettifiche, positive e negative, previste dall’IFRS 1 per il 
passaggio agli IAS.  

 

 

Passività non correnti 
 
Fondo rischi ed oneri 
 
I fondi rischi ed oneri riflettono la consistenza di potenziali passività per rischi probabili e 
quantificabili, in applicazione dei principi contabili di riferimento. 
 
Tale voce ammonta ad Euro 31.644 migliaia e riguardano principalmente: 
 

• Euro 929 migliaia per indennità suppletiva di clientela 
• Euro 22.644 migliaia per eventuali rischi tributari 
• Euro 7.712 migliaia per rischi su contenziosi societari 
• Euro 329 migliaia per fondo rischi garanzie 
• Euro 30 migliaia per fondo rischi diversi 

 
Di seguito si riporta la movimentazione dei principali fondi: 
 
Fondo indennità suppletiva clientela 
 
Il fondo è relativo all’indennità suppletiva di clientela rappresenta la miglior stima delle risorse 
economiche necessarie per eventuali indennità dovute agli agenti in caso di scioglimento del contratto 
di agenzia per fatti non imputabili agli stessi. 
 
Saldo al 31/12/2007 877 
Incremento per accantonamento 29 
Decremento per utilizzo 0 
Saldo al 31/12/2008 906 



 
Saldo al 31/12/2008 906 
Incremento per accantonamento 23 
Decremento per utilizzo 0 
Saldo al 31/12/2009 929 

 
Fondo rischi tributari 
 
Saldo al 31/12/2007 5.520 
Incremento per accantonamento 4.523 
Decremento per utilizzo (4.958) 
Saldo al 31/12/2008 5.085 

 
Saldo al 31/12/2008 5.085 
Incremento per accantonamento 18.340 
Decremento per utilizzo (781) 
Saldo al 31/12/2009 22.644 

 
Il Fondo Rischi per Contenziosi Tributari ammonta ad Euro 22.644 migliaia ed è relativo 
all’accantonamento per interessi e sanzioni su ritardato pagamento di tributi ed al rischio legato agli 
esiti dei PVC notificati alla società nel 2008 e nel 2009. 

In data 3 luglio 2008 la Guardia di finanza ha notificato ad Eutelia un processo verbale di constatazione 
riguardante i periodi d’imposta 2004, 2005 e 2006 nell’ambito del quale sono stati proposti all’Agenzia 
delle entrate per l’eventuale accertamento tributario taluni recuperi riguardanti l’imposizione diretta, 
l’Iva e l’imposta di registro. 
In particolare, per ciò che concerne l’imposizione diretta, l’imposta che emergerebbe dai rilievi 
contenuti nel processo verbale di constatazione sarebbe pari a: 
- circa 4,1 milioni di euro per ricavi non contabilizzati; 
- circa 3,4 milioni di euro per componenti negativi di reddito considerati indeducibili. 
E’ stata altresì segnalata l’omessa tassazione di un’operazione qualificata come cessione di ramo 
d’azienda che determinerebbe una maggiore imposta pari a circa 22,6 milioni di euro. 
Con riferimento all’Iva sono state proposte a tassazione operazioni ritenute non fatturate, ed è stato 
contestato il regime di esportazione applicato a talune operazioni di cessione del traffico prepagato per 
un’imposta complessiva pari a circa 11,3 milioni di euro. 
Nel corso dell’esercizio 2008 il Consiglio di amministrazione, anche al fine di valutare l’impatto fiscale 
delle contestazioni mosse, ha dato incarico ad un consulente esterno. Il parere del consulente aveva 
evidenziato un rischio probabile derivante dal processo verbale di constatazione pari a complessivi euro 
16 mila, che sono stati accantonati nell’esercizio 2008. Per completezza di informazione lo stesso 
parere ha evidenziato anche rischi ritenuti possibili ma non probabili, ovvero il cui esito risulterebbe 
incerto in sede di contenzioso e che alla luce di quanto previsto dai principi contabili non sono oggetto 
di accantonamento per passività potenziali, per ulteriori complessivi euro 10,8 milioni. 
Nel corso dell’esercizio 2009, dal processo verbale di constatazione sono scaturiti alcuni avvisi di 
accertamento (accertamento Ires, Irap e Iva 2004; accertamento imposta di registro; accertamento Iva 
2005) per i quali la società è assistita da professionisti.  
Per completezza di informazione si segnalano rischi ritenuti possibili relativi ai rilievi contenuti nei 
PVC e nei successivi avvisi di accertamento per euro 33.451 migliaia. 



In considerazione del procedimento di accertamento con adesione, tuttora in corso, finalizzato alla 
definizione di tutte le pendenze derivanti dal processo verbale di constatazione del 3 luglio 2008, la 
società, supportata dai propri consulenti, ha dunque ritenuto di accantonare a fondo rischi la stima del 
costo ritenuto probabile per un’eventuale adesione. Nel piano finanziario gli amministratori prevedono 
di poter raggiungere un accordo con l’amministrazione finanziaria per la rateizzazione della passività 
probabile sopra menzionata. 
Si evidenzia inoltre che l’Amministrazione finanziaria con riguardo agli avvisi di accertamento sopra 
menzionati ha intrapreso le seguenti misure cautelari: 
a) istanza di sequestro e di ipoteca ex art. 22/1-4 Lgs 472/97 notificata il 29 marzo 2010 alla società e il 
6 aprile 2010 al Presidente della Commissione tributaria provinciale di Firenze.  
b) fermo amministrativo dei crediti vantati da Eutelia verso il Ministero della difesa di cui la società 
non ha avuto notifiche formali ma solo notizie verbali. 
La implementazione dell’accertamento con adesione di cui si è detto più sopra annullerebbe l’effetto di 
tali misure cautelari, che se effettivamente adottate potrebbero comportare un ulteriore fabbisogno di 
cassa.. 
In data 24 settembre 2009 è stato notificato ad Eutelia un altro processo verbale di constatazione 
concernente la contestata elusività fiscale dell’operazione di fusione inversa per incorporazione di 
Eutelia Spa in NTS Spa, dal quale emerge una passività potenziale derivante da indebito utilizzo di 
perdite fiscali a riduzione dell’Ires di euro 30,5 milioni. Il consulente che assiste la società per tale 
vicenda ha definito tale rischio potenziale come remoto. 
L’utilizzo dell’esercizio è relativo al ravvedimento operoso effettuato dalla società nel mese di luglio 
2009 per il versamento dell’irpef relativa all’anno 2008. 
 
Fondo rischi su contenziosi societari 
 
Saldo al 31/12/2007 9.546 
Incremento per accantonamento 6.105 
Decremento per utilizzo (693) 
Saldo al 31/12/2008 14.958 

 

Saldo al 31/12/2008 14.958 
Incremento per accantonamento 1.776 
Rilascio fondi a conto economico (4.500) 
Decremento per utilizzo (767) 
Riclassifica a debito a seguito definizione contenzioso (3.755) 
Saldo al 31/12/2009 7.712 

 

Il fondo rischi su contenziosi societari risulta composto principalmente da cause con ex-dipendenti e da richieste 
danni da clienti. L’utilizzo è determinato dagli importi di soccombenza determinatisi nei giudizi civili e 
precedentemente accantonati.  

Fondo rischi diversi 

Saldo al 31/12/2007 0 
Incremento per accantonamento 6.393 
Decremento per utilizzo 0 
Saldo al 31/12/2008 6.393 



 

Saldo al 31/12/2008 6.393 
Incremento per accantonamento 0 
Rilascio fondi a conto economico (1.363) 
Decremento per utilizzo (5.000) 
Saldo al 31/12/2009 30 

 

Il rilascio fondi è relativo a fondi per oneri futuri stanziati al 31 dicembre 2008 e non più necessario a seguito 
della dismissione dell’attività IT. 

L’utilizzo per euro 5.000 migliaia si riferisce alla vendita della partecipazione nella Mobyland SP Zoo. 

 
 
Fondo imposte differite 
 
 
Saldo al 31/12/2007 21.729 
Incremento per accantonamento 0 
Decremento per utilizzo (20.143) 
Saldo al 31/12/2008 1.586 
 

 

Saldo al 31/12/2008 1.586 
Incremento per accantonamento 0 
Decremento per utilizzo (363) 
Saldo al 31/12/2009 1.223 

 

Il fondo risulta alimentato dalle imposte differite passive generate dalla differenza scaturente dall’applicazione 
delle aliquote di ammortamento utilizzate in Bilancio e quelle fiscali utilizzate per la determinazione del reddito 
imponibile della Società.  

 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
Il debito è costituito dagli obblighi posti a carico del datore di lavoro dalle leggi e dagli accordi 
contrattuali. Si evidenziano le seguenti movimentazioni nel corso del periodo: 
 
TFR secondo IAS 19 al 31/12/2007 51.233 
Utilizzo del TFR -6.025 
Current Service Cost 2.035 
Actuarial Gains/Losses 3.696 
TFR secondo IAS 19 al 31/12/2008 50.939 
 
 



TFR secondo IAS 19 al 31/12/2008 50.939 
Utilizzo del TFR -2.049 
Cessione ramo d’Azienda               -48.446 
Current Service Cost         0 
Interest Cost    174 
Actuarial Gains/Losses 3.515 
TFR secondo IAS 19 al 31/12/2009 4.133 
 
 
 
Le ipotesi attuariali ed economico finanziarie sono le seguenti: 
 
Data di calcolo 31/12/09 
Tasso di mortalità Tavole IPS55 
Tassi di invalidità Tavole INPS-2000 
Tasso di rotazione del personale 3,00% 
Tasso di attualizzazione 4,50% 
Tasso di anticipazioni 2,00% 
Tasso d'inflazione 2,00% 
 
Il debito è esposto al netto degli anticipi corrisposti. 
 
 
Passività finanziarie non correnti 
 
La voce ammonta ad Euro 12.459 migliaia (euro 17.327 migliaia nel 2008) e risulta composta dalla 
parte a medio lungo termine  (oltre l’esercizio successivo) dei mutui di seguito descritti: 
 

- la Società alla fine del 2006 ha acceso un mutuo ipotecario quindicennale di Euro 15.600 
migliaia con Intesa-S.Paolo per l’acquisito dell’immobile sede della filiale romana e della 
principale centrale telefonica della società. Tale finanziamento è rimborsabile entro 15 anni ed 
al 31 dicembre 2009 il debito residuo ammonta ad Euro 13.108 migliaia di cui Euro 12.329 
migliaia oltre l’esercizio successivo. 

Brevemente se ne riportano le caratteristiche: 
Finanziamento Banca Intesa   
    
Istituto erogante Banca Intesa 
Importo originario 15.600.000 
Data stipula 27-dic-06 
Data scadenza 31-dic-21 
Tasso EURIBOR 6 mesi + 0,5% 
Quota rimborsabile a breve termine Euro/1000 778 
Quota rimborsabile a lungo termine Euro/1000 12.329 
 

La restante parte è imputabile alla parte a lungo di un finanziamento relativo al progetto Pass per euro 
129 migliaia. 



 

Entrambi i precedenti finanziamenti non sono soggetti a covenants. 

 

La società ha in essere anche un finanziamento sottoscritto con CentroBanca con scadenza nel 2011. 
Tale finanziamento prevede clausole che impongono il rispetto di alcuni parametri economico-
finanziari determinati con riferimento al bilancio consolidato del Gruppo che nel presente bilancio non 
risultano rispettati, ed il cui mancato rispetto determina la perdita del beneficio del termine e pertanto 
tale quota diventa esigibile a breve.  
La società sta rinegoziando il contratto ed essendo in attesa di conferma in bilancio il debito è stato 
riclassificato interamente fra le passività finanziarie correnti. 

 
Passività non correnti altre 
 
Le altre passività non correnti ammontano ad Euro 78.837 migliaia (Euro 88.435 migliaia al 31 
dicembre 2008) e sono riferiti ai ricavi rivenienti dalla concessione a terzi operatori delle infrastrutture 
della società (IRU). La metodologia di contabilizzazione seguita per tali ricavi prevede infatti che gli 
stessi vengano riconosciuti a conto economico lungo la durata del contratto. La durata di detti contratti 
va fino a 25 anni. La variazione del periodo è interamente dovuta al rigiro a conto economico della 
quota di competenza dei contratti in essere al 31/12/2009. 
 
 
Passività destinate alla vendita 
 
La voce passività destinate alla vendita  ammonta ad Euro 90.456 migliaia costituiti per euro 86.138 migliaia 
dalle passività  relative alla cessione del ramo IT , di cui si elencano di seguito le passività contenute nella voce: 

 
Totale Passivo 86.138 
Trattamento fine rapporto 46.072 
Passività finanziarie non correnti 4.219 
Debiti commerciali e altri debiti 10.529 
Passività finanziarie correnti 2.597 
Debiti Tributari 22.721 
 
I rimanenti euro 4.318 migliaia si riferiscono alla passività stanziata nel corso dell’esercizio per 
adeguare il valore della partecipazione nella controllata C3 Europe Ltd al presumibile valore di 
realizzo al netto degli oneri per la vendita. 
 
 
Passività correnti 
 
Debiti commerciali ed altri debiti 
 
I debiti commerciali sono rilevati al valore nominale ed il dettaglio della voce è il seguente: 



 
Debiti commerciali ed altri debiti 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 
Debiti verso fornitori e fatture da ricevere 112.420 150.264 (37.844) 
Debiti verso altri 35.555 34.400 1.155 
TOTALE 147.975 184.664 (36.689) 
 
 
Sono compresi importi connessi ad acquisti di natura commerciale e altre tipologie di costi.  
Nella voce debiti verso altri sono compresi debiti verso istituti di previdenza, gli acconti versati da 
clienti, la valorizzazione delle ferie da fruire dai dipendenti al 31 dicembre 2009 e  gli stipendi relativi 
al mese di  dicembre 2009 liquidati nel corso del mese successivo. La riduzione dei debiti è 
riconducibile per euro 10.529 migliaia alla cessione del ramo di azienda IT, ed alla conseguente 
riclassifica fra le passività destinate alla vendita. 

 
L’ammontare dei debiti di natura commerciale (fornitori), scaduti al 31 dicembre 2009, è pari a circa 70 
milioni di Euro. Si segnala che Euro 17,3 mln di debiti scaduti si riferiscono a posizioni nei confronti di 
altri operatori telefonici con i quali viene effettuato netting periodico con i relativi crediti. Alla data del 
31 dicembre 2009, non si segnalano iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura che assumano 
rilievo significativo per natura e termini quantitativi. Euro 10,2 mln di debiti scaduti sono oggetto di 
cause legali a seguito di contestazione da parte della Società. I giudizi sono tuttora in corso. Si precisa 
che i contenziosi con i fornitori derivano, quasi per l’intero importo, dalla cessazione di contratti di 
fornitura effettuati nell’ambito delle attività di ristrutturazione dei costi a seguito delle acquisizioni di 
Getronics e Bull perfezionatesi nel corso del 2006. 
 
I debiti di natura previdenziale, scaduti al 31 dicembre 2009, ammontano a 1,4 milioni di Euro, 
relativamente ai quali non si segnalano iniziative di recupero coattivo da parte degli enti creditori. 

 

Passività finanziarie a breve 
 
Il debito verso banche ammonta ad Euro 41.335 migliaia (euro 63.918 migliaia nel 2008) ed è 
rappresentato da scoperti di conto corrente per Euro 6.539 migliaia (euro 25.782 migliaia nel 2008), da 
finanziamenti a breve termine per euro 20.993 migliaia (euro 23.268 migliaia nel 2008), dalla quota a 
breve dei finanziamenti a lungo termine precedentemente descritti alla nota 28 per Euro  13.687 
migliaia (euro 13.927 migliaia nel 2008) e dalla quota a breve dei debiti finanziari derivanti 
dall’applicazione dello IAS 17 per Euro 116 migliaia (euro 841 migliaia nel 2008) . Si segnala che la 
variazione rispetto all’esercizio precedente include la riclassifica fra le passività destinate alla vendita 
delle passività finanziarie oggetto del contratto di cessione del ramo IT per euro 2.597 migliaia. 
 
Debiti tributari 
 
DEBITI TRIBUTARI 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 
Ritenute da versare 4.424 5.832 (1.408) 
Imposte sul reddito 1.234 1.117 117 
Debiti relativi a PVC anni precedenti rateizzati 1.390 3.129 (1.739) 
imposte indirette ex l.289/02 0 263 (263) 
IVA a debito 8.812 16.140 (7.328) 



TOTALE 15.860 26.481 (10.621) 
 
Le ritenute da versare rappresentano il debito verso l’Erario per le trattenute operate quale sostituto 
d’imposta. Si evidenzia che circa 10,1 milioni di debiti tributari risultano al 31 dicembre 2009 scaduti e 
sono principalmente relativi a iva e ritenute da versare. La società ha accantonato al fondo rischi le 
possibili passività che ne possono derivare. 

A seguito della cessione del ramo di azienda IT sono stati riclassificati fra le passività destinate alla 
vendita debiti tributari per euro 22.721 migliaia. Si evidenzia che di detto debito 4,4 milioni sono stati 
versati da Eutelia e sono esposti come credito verso Agile, la rimanente parte pari ad euro 18,3 milioni 
risulta scaduta al 31 dicembre 2009. 
 
Debiti per imposte sul reddito 
 
Ammontano ad euro 734 migliaia e si riferisce all’irap relativo all’esercizio 2009. 
 
Altre passività correnti 
 
La voce altre passività correnti è composta da ratei e risconti passivi che ammontano ad Euro 15.285 
migliaia (nel 2008 euro 21.260 migliaia) e sono principalmente riferiti ai ricavi rivenienti dalla 
concessione a terzi operatori delle infrastrutture della società (IRU) con competenza entro i 12 mesi ed 
ai loro canoni annuali di manutenzione. La metodologia di contabilizzazione seguita per tali ricavi 
prevede infatti che gli stessi vengano riconosciuti a conto economico lungo la durata del contratto. 
Nella voce è incluso inoltre il risconto passivo relativo al traffico prepagato non ancora consumato. 
 
Garanzie 
 
La società ha prestato fidejussioni rilasciate a terzi per un ammontare totale di euro 50.351 migliaia 
(euro 61.187 migliaia nel 2008). Queste sono principalmente per scavi e posa fibra, partecipazioni a 
gare ed appalti e contratti di interconnessione.  

Utili per azione     
 
Il calcolo dell’utile per azione di base e diluito è basato sui seguenti dati:  
 
UTILI PER AZIONE 31/12/2009 31/12/2008 

Euro   

Perdita   
Risultato netto dell'esercizio (euro) (59.962.597) (180.515.757) 
Effetto di diluizione derivante da azioni 
ordinarie potenziali: 0 0 
Interessi su azioni convertibili (al netto 
delle imposte) 0 0 
Utile per le finalità di determinazione degli 
utili per azione diluiti (59.962.597) (180.515.757) 
   
Numero di azioni   
Numero medio ponderato di azioni 
ordinarie 65.418.038 65.418.038 



Effetti di diluizione derivanti da azioni 
ordinarie potenziali:   
opzioni su azioni 0 0 
Azioni proprie (264.019) (264.019) 
Numero medio ponderato di azioni 
ordinarie per determinare l'utile per azione 
diluito 65.154.019 65.154.019 
   
PERDITA BASE PER AZIONE -0,920 -2,771 
PERDITA PER AZIONE DILUITO -0,920 -2,771 
 
Si riporta di seguito l’utile per azione ordinario e diluito relativo sia alle attività continuative che 
discontinuative. 
 
UTILE (PERDITA) PER AZIONE 31/12/2009 31/12/2008 
   
UTILE (PERDITA) PER AZIONE ORDINARIO -0,920 -2,739 
   
UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO -0,920 -2,739 
   
UTILE (PERDITA) PER AZIONE ORDINARIO DELLE ATTIVITA DISCONTINUATIVE DESTINATE 
ALLA VENDITA -0,418 0 
   
UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO DELLE ATTIVITA DISCONTINUATIVE DESTINATE 
ALLA VENDITA -0,418 0 
   
UTILE (PERDITA) PER AZIONE ORDINARIO DELLE ATTIVITA CONTINUATIVE -0,503 -2,739 
   
UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO DELLE ATTIVITA CONTINUATIVE -0,503 -2,739 
   
NUMERO DI AZIONI (al netto delle azioni proprie) 65.154.019 65.154.019 
 
 
Informazioni relative agli strumenti finanziari 
Si riepilogano in questo paragrafo le informazioni relative agli strumenti finanziari e la “sensitivity analysis” in 
conformità a quanto richiesto dall’IFRS 7. 

Attività non correnti: al 31/12/2009 al 31/12/2008 Variazione 
    
Altre attività non correnti: 2.939 2.908 31 

di cui polizze di capitalizzazione 1.484 1.484 0 

di cui finanziamenti 1.455 1.424 31 

    
    
Passività non correnti: al 31/12/2009 al 31/12/2008 Variazione 
    
Passività finanziarie scadenti oltre un anno 12.459 17.327 (4.868) 

di cui finanziamenti o scoperti bancari 12.459 16.907 (4.448) 
di cui leasing 0 420 (420) 

    
    
Passività correnti: al 31/12/2009 al 31/12/2008 Variazione 



    
Passività finanziarie scadenti entro un anno 41.335 63.918 (3.816) 

di cui finanziamenti bancari 41.219 63.076 (21.857) 
di cui leasing 116 842 (726) 

 

 

Nella seguente tabella si evidenziano le scadenze delle passività finanziarie comprensive degli interessi 
da versare. Il calcolo degli interessi è stato effettuato utilizzando il tasso di interesse in essere a fine 
esercizio. 
 
  Scadenza Scadenza Scadenza Scadenza Scadenza 

31-dic-08 2009 2010 2011 2012 
2013 ed 

oltre 
Debiti finanziari 53.605 12.256 6.863 2.522 15.849 
Debiti commerciali 150.264 0 0 0 0 
 
  Scadenza Scadenza Scadenza Scadenza Scadenza 

31-dic-09 2010 2011 2012 2013 
2014 ed 

oltre 
Debiti finanziari 41.513 1069 1098 1106 9.964 
Debiti commerciali 112.420 0 0 0 0 
 
 
 
 
Informazioni sui rischi finanziari 

Gestione Rischi Finanziari 

Di seguito si presenta l’informazione sui rischi finanziari e sugli strumenti finanziari di cui al principio 
contabile internazionale IFRS 7 ”Strumenti finanziari: informazioni integrative” e all’art.2428, comma 
2, punto 6 bis del Codice Civile.  

Le attività della società sono esposte ai consueti rischi finanziari: il rischio di mercato (inclusivo del 
rischio cambio e del rischio prezzo), il rischio di credito ed il rischio di interesse.  

La strategia adottata dalla società in merito alla gestione dei rischi finanziari si basa sulla impossibilità 
di poter influenzare i mercati esterni, conseguentemente la strategia adottata si focalizza sul tentativo di 
ridurre gli effetti negativi per le performance finanziarie della società stessa. 
Nei paragrafi seguenti viene analizzato, attraverso sensitivity analysis, l’impatto potenziale sui risultati 
consuntivi. 

Rischio di mercato 

La società opera perlopiù a livello nazionale oltre che a livello internazionale ed è esposta, anche se in 
maniera del tutto marginale, al rischio delle oscillazioni dei cambi originatesi nel mercato delle valute 
estere, principalmente dollaro e lira sterlina; la società non pone in essere attività di copertura specifica 
di tale rischio. 



Rischio di credito 
 

La società non manifesta significative concentrazioni del rischio di credito in quanto la strategia adottata 
relativa agli affidamenti concessi ai clienti è basata su un’approfondita selezione del portafoglio. 

Rischio di liquidità 
 
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio di non essere in grado di gestire efficientemente la normale 
dinamica commerciale e di investimento oltre che di non poter rimborsare i propri debiti alle date di 
scadenza.  
L’obiettivo strategico si basa sul presupposto essenziale che il Gruppo disponga di affidamenti tali e 
sufficienti a fronteggiare le scadenze finanziarie dei mesi successivi. 
Tenuto conto della rilevanza di tale rischio per il Gruppo Eutelia si rimanda, per una trattazione 
dettagliata, a quanto specificato nel paragrafo “considerazioni sulla continuità aziendale”. 

Rischio di interesse 
La società non ha in essere significative attività finanziarie e la redditività non risulta dipendente dall’andamento 
dei tassi di interesse. 

La società ha in essere indebitamento finanziario sostanzialmente a tassi variabili  conseguentemente la stessa  e  
sottoposta al rischio di oscillazione dei tasssi. 

 

Operazioni con parti correlate 
 

Gli effetti sul conto economico e sullo stato patrimoniale della società, per l’esercizio 2009, dei rapporti 
intrattenuti con parti correlate, identificate secondo il principio contabile IAS 24, sono riportati di seguito: 

 

Incidenza delle operazioni con parti correlate Totale * Parti correlate   
    Valore assoluto % 

* voci del bilancio Eutelia interessate da operazioni con parti correlate       
a) Incidenza delle operazioni con parti correlate sulle voci dello 
stato patrimoniale     
Attività immateriali 85.704 2.943 3,43% 
Attività materiali 148.182 596 0,40% 
Attività finanziarie a lungo termine 2.939 1.439 48,96% 
Crediti commerciali 125.913 12.625 10,03% 
Debiti commerciali 147.975 9.586 6,48% 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.901 704 11,93% 
      
b) Incidenza delle operazioni con parti correlate sulle voci di conto 
economico     
Totale Ricavi e proventi operativi 220.582 18.348 8,32% 



Costi di acquisto e prestazioni di servizi 164.542 23.336 14,18% 
Proventi finanziari 744 16 2,15% 
      
c) Incidenza delle operazioni con parti correlate sui flussi finanziari     
Totale Ricavi e proventi operativi 220.582 18.348 8,32% 
Costi di acquisto e prestazioni di servizi 164.542 23.336 14,18% 
Proventi finanziari 744 16 2,15% 
        

 

I rapporti sia di tipo commerciale sia di tipo finanziario intercorsi con società controllate, collegate e correlate 
rientrano nella normale operatività aziendale e sono stati posti in essere a normali condizioni di mercato e 
nell’interesse della società. 

Di seguito il dettaglio dei rapporti con le società controllate, collegate e correlate:  

Società controllate Dati in Euro  CREDITI DEBITI RICAVI COSTI 
Commerciali               181.553                  3.669.666               1.833.465          2.397.506  
Finanziari 0 0 0 0 Acamtel Spa 
Totale 181.553 3.669.666 1.833.465 2.397.506 
Commerciali            1.187.211                       61.810                   853.746             127.810  
Finanziari 0 0 0 0 Eunics Lab Spa 
Totale 1.187.211 61.810 853.746 127.810 
Commerciali            2.163.799                     890.864               3.241.251          5.068.570  
Finanziari 0 0 0 0 Molisecom Spa 
Totale 2.163.799 890.864 3.241.251 5.068.570 
Commerciali            5.513.261                       18.720               7.731.764             139.727  
Finanziari 0 0 0 0 C3 Europe ltd 
Totale 5.513.261 18.720 7.731.764 139.727 
Commerciali                   1.766                               -                              74                       -    
Finanziari 0 0 0 0 CPT Service  
Totale 1.766 0 74 0 
Commerciali                         -                                 -                       46.178                       -    
Finanziari 0 0 0 0 Technobusiness 
Totale 0 0 46.178 0 
Commerciali                      340                               -                               -                         -    
Finanziari 0 0 0 0 Noitel Srl 
Totale 340 0 0 0 
Commerciali            9.047.931                  4.641.060             13.706.477          7.733.613  
Finanziari 0 0 0 0 TOTALE SOC.CONTROLLATE 
Totale 9.047.931 4.641.060 13.706.477 7.733.613 

 
Società collegate Dati in Euro CREDITI DEBITI RICAVI COSTI 

Commerciali               662.718                  1.289.235               2.395.867          2.690.157  
Finanziari 0 0 0 0 Amtel Spa 
Totale 662.718 1.289.235 2.395.867 2.690.157 
Commerciali                 97.547                     533.454                   105.709          1.324.827  
Finanziari 1.018.000 0 0 0 Giary Group Sud Srl 
Totale 1.115.547 533.454 105.709 1.324.827 
Commerciali                         -                                 -                       35.950             117.545  
Finanziari 0 0 0 0 Plug it International Srl 
Totale 0 0 35.950 117.545 
Commerciali                        34                               -                            365                       -    Pentacom 2005 
Finanziari 0 0 0 0 



 Totale 34 0 365 0 
Commerciali                   1.173                         7.018                       1.644               66.000  
Finanziari 0 0 0 0 Sistel.com 
Totale 1.173 7.018 1.644 66.000 
Commerciali                 54.392  12.965                  157.927  2.359.591 
Finanziari 1.999.290 0 0 0 Netcom Liberia (*) 
Totale 2.053.682 12.965 157.927 2.359.591 
Commerciali               815.863                  1.842.672               2.697.462          6.558.119  
Finanziari 3.017.290 0 0 0 TOTALE SOC.COLLEGATE 
Totale 3.833.153 1.842.672 2.697.462 6.558.119 

 
Altre imprese Dati in Euro CREDITI DEBITI RICAVI COSTI 

Commerciali                   2.598                               -                               -                         -    
Finanziari 0 0 0 0 Ua@tel (ex Eutelia Kiev) 
Totale 2.598 0 0 0 
Commerciali                 34.250                       50.186                     15.000               13.500  
Finanziari 0 0 0 0 Consorzio Topix 
Totale 34.250 50.186 15.000 13.500 
Commerciali               223.248                              35                   197.647                       -    
Finanziari 0 0 0 0 Biospakle ex Plug it Cable Srl 
Totale 223.248 35 197.647 0 
Commerciali                   3.702                     111.649                       3.516                       -    
Finanziari 0 0 0 0 Skydive Tortuga Srl 
Totale 3.702 111.649 3.516 0 
Commerciali 397 169 718 1.041 
Finanziari 0 0 0 0 24HR 
Totale 397 169 718 1.041 
Commerciali                         -                           3.180                             -                 36.400  
Finanziari 0 0 0 0 Mix Srl 
Totale 0 3.180 0 36.400 
Commerciali               598.755                       11.865                   244.681                 8.610  
Finanziari 0 0 0 0 One Italia ex Contelia Srl 
Totale 598.755 11.865 244.681 8.610 
Commerciali               862.949                     177.084                   461.561               59.551  
Finanziari 0 0 0 0 TOTALE ALTRE IMPRESE 
Totale 862.949 177.084 461.561 59.551 

 
Altre parti correlate (società e persone) Dati in Euro CREDITI DEBITI RICAVI COSTI 

Commerciali                 16.180                       17.864                     87.959          1.788.891  
Finanziari 421.124 0 16.099 0 Finanziaria Italiana Spa 
Totale 437.304 17.864 104.058 1.788.891 
Commerciali                      116                       78.692                     42.777             929.101  
Finanziari   0 0 0 Finital Finanziaria Spa 
Totale 116 78.692 42.777 929.101 
Commerciali               141.878                     515.489                       2.705             700.827  
Finanziari 0 0 0 0 Finital Spa 
Totale 141.878 515.489 2.705 700.827 
Commerciali               335.620                               -                            404                       -    
Finanziari 0 0 0 0 

MS-Multiservice Electronic Equipment 
Srl 

Totale 335.620 0 404 0 
Commerciali                 23.398                               -                       27.328                       -    
Finanziari 704.240 0 0 0 Mobilmat 
Totale 727.638 0 27.328 0 
Commerciali                         -                           2.116                            16             351.939  Immobiliare Corcolle 
Finanziari 0 0 0 0 



 Totale 0 2.116 16 351.939 
Commerciali 276 249.865 1.279 250.057 
Finanziari 0 0 0 0 Elit Toscana Elicotteri 
Totale 276 249.865 1.279 250.057 
Commerciali 3.291.164 0 46 0 
Finanziari 0 0 0 0 Stet Holding (*) 
Totale 3.291.164 0 46 0 
Commerciali                   5.704                               -                         4.514                       -    
Finanziari 0 0 0 0 Finital informatica 
Totale 5.704 0 4.514 0 
Commerciali               300.000                               -                               -    0 
Finanziari 0 0 0 0 F Finanziaria 
Totale 300.000 0 0 0 
Commerciali 791.663 0 13 0 
Finanziari 0 0 0 0 Ats Invest 
Totale 791.663 0 13 0 
Commerciali 0 0 83 0 
Finanziari 0 0 0 0 Rent Italia 
Totale 0 0 83 0 
Commerciali 0 0 0 610.441 
Finanziari 0 0 0 0 Immo Pregnana 
Totale 0 0 0 610.441 
Commerciali 82 0 112 0 
Finanziari 0 0 0 0 CTWR 
Totale 82 0 112 0 
Commerciali 638 0 1.463 0 
Finanziari 0 0 0 0 Biopal 
Totale 638 0 1.463 0 
Commerciali 942 10.848 2.880 568.944 
Finanziari 0 0 0 0 ATS Building 
Totale 942 10.848 2.880 568.944 
Commerciali 10.000 0 0 0 
Finanziari 0 0 0 0 Simec srl 
Totale 10.000 0 0 0 
Commerciali 67 1.152 0 16.141 
Finanziari 0 0 0 0 Azienda Agraria Le Viallesi s.r.l. 
Totale 67 1.152 0 16.141 
Commerciali 1.593 0 3.099 0 
Finanziari 0 0 0 0 Scuola Basket Arezzo 
Totale 1.593 0 3.099 0 
Commerciali 294 0 73 0 
Finanziari 0 0 0 0 Uno Project 
Totale 294 0 73 0 
Commerciali 0 0 0 27.648 
Finanziari 0 0 0 0 Angiolo Landi 
Totale 0 0 0 27.648 
Commerciali 5.096 191.787 0 213.229 
Finanziari 0 0 0 0 Raimondo Landi 
Totale 5.096 191.787 0 213.229 
Commerciali 0 0 0 244.752 
Finanziari 0 0 0 0 Samuele Landi 
Totale 0 0 0 244.752 
Commerciali 5.343 188.293 1.939 220.444 
Finanziari 0 0 0 0 Isacco Landi 
Totale 5.343 188.293 1.939 220.444 



Commerciali 0 0 29 8.681 
Finanziari 0 0 0 0 Marco Mariotti 
Totale 0 0 29 8.681 
Commerciali 0 0 254 8.681 
Finanziari 0 0 0 0 Maurizio Bartolomei Corsi 
Totale 0 0 254 8.681 
Commerciali 1.305 97.362 821 149.362 
Finanziari 0 0 0 0 Roberto Rondoni 
Totale 1.305 97.362 821 149.362 
Commerciali 11.832 200.695 487 230.276 
Finanziari 0 0 0 0 Giuseppe Maranghi 
Totale 11.832 200.695 487 230.276 
Commerciali 0 0 0 48.741 
Finanziari 0 0 0 0 Andrea Pisaneschi 
Totale 0 0 0 48.741 
Commerciali 49.200 200.000 0 222.766 
Finanziari 0 0 0 0 Leonardo Pizzichi 
Totale 49.200 200.000 0 222.766 
Commerciali 0 26.794 0 111.270 
Finanziari 0 0 0 0 T Con s.r.l. 
Totale 0 26.794 0 111.270 
Commerciali 2.890 42.695 4.347 0 
Finanziari 0 0 0 0 Safi Techologies Ltd 
Totale 2.890 42.695 4.347 0 
Commerciali 11 0 123 0 
Finanziari 0 0 0 0 Filmup.Com s.r.l. 
Totale 11 0 123 0 
Commerciali 22 0 207 0 
Finanziari 0 0 0 0 One Wordwide s.r.l. 
Totale 22 0 207 0 
Commerciali 59 0 813 0 
Finanziari 0 0 0 0 Studio Chiari S.p.A. 
Totale 59 0 813 0 
Commerciali 820 0 5.956 0 
Finanziari 0 0 0 0 Molise Dati S.p.A. 
Totale 820 0 5.956 0 
Commerciali 8.693 0 13.840 0 
Finanziari 0 0 0 0 Geit Engineering srl 
Totale 8.693 0 13.840 0 
Commerciali 150.783 1.049.799 160.123 1.656.049 
Finanziari 0 0 0 0 General Engineering Consultings srl 
Totale 150.783 1.049.799 160.123 1.656.049 
Commerciali 16.446 0 7.410 36.970 
Finanziari 0 0 0 0 General Buildings Contractor srl 
Totale 16.446 0 7.410 36.970 
Commerciali 1.556 6.067 3.074 27.970 
Finanziari 0 0 0 0 General Constructions Contractor srl 
Totale 1.556 6.067 3.074 27.970 
Commerciali 6.603 5.000 16.271 209.158 
Finanziari 0 0 0 0 General Networks Contractor srl 
Totale 6.603 5.000 16.271 209.158 
Commerciali 855 5.417 7.829 174.844 
Finanziari 0 0 0 0 General Plants Contractor srl 
Totale 855 5.417 7.829 174.844 
Commerciali 1.084 0 754 0 Ayge Energy 
Finanziari 0 0 0 0 



 Totale 1.084 0 754 0 
Commerciali 6.178 0 5.240 0 
Finanziari 0 0 0 0 F. Core srl 
Totale 6.178 0 5.240 0 
Commerciali 0 0 851 0 
Finanziari 0 0 0 0 Immobiliare Gallorini 
Totale 0 0 851 0 
Commerciali                      269                       35.486                       1.571             123.175  
Finanziari 0 0 0 0 F. SYSTEMS 
Totale 269 35.486 1.571 123.175 
Commerciali                      500                               -                               -                         -    
Finanziari 0 0 0 0 DUDA SRL 
Totale 500 0 0 0 
Commerciali                         -                                 -                     524.874                       -    
Finanziari 0 0 0 0 Mobyland sp Zoo 
Totale 0 0 524.874 0 
Commerciali                         -                                 -                     550.919               54.148  
Finanziari 0 0 0 0 Agile srl 
Totale 0 0 550.919 54.148 
Commerciali            5.189.159                  2.925.420               1.482.482          8.984.506  
Finanziari 1.125.363 0 16.099 0 

TOTALE ALTRE PARTI 
CORRELATE (Società e persone) 

Totale 6.314.523 2.925.420 1.498.581 8.984.506 
 
Totale correlate(al lordo delle 
svalutazioni)   

20.058.556 9.586.236 18.364.081 23.335.790 
Commerciali   15.915.903 9.586.236 18.347.982 23.335.790 
Finanziari   4.142.653 0 16.099 0 
 

La tabella sopra espone i crediti verso parti correlate inclusi delle seguenti svalutazioni avvenute nel corso 
dell’esercizio precedente; nello specifico sono stati svalutati i seguenti crediti: 

• credito finanziario verso Netcom Liberia pari a circa Euro 2 milioni; 
• credito commerciale vantato verso Stet Holding pari a circa Euro 3,3 milioni relativo alla cessione 

avvenuta nel corso del 2007 del 20 % delle azioni di Netcom Liberia. 
 

Si evidenziano, di seguito, i principali rapporti posti in essere nel corso dell’esercizio:  

• Con le società rientranti nell’area TLC quali Acamtel, C3 Europe, Amtel S.p.A., Netcom Liberia il 
rapporto consiste principalmente nell’acquisto e/o vendita di traffico telefonico o comunque di servizi di 
Telefonia. 

• Con la controllata Molisecom il rapporto consiste principalmente nella fornitura di materiale per la 
costruzione della rete a banda larga in Toscana e fornitura di servizi di call center. 

• Con le correlate Finanziaria Italiana e Finital Finanziaria il rapporto consiste per quanto 
riguarda i costi nel pagamento di canoni leasing ed oneri per fideiussioni mentre lato attivo i 
ricavi si riferiscono alla fatturazione di servizi di telefonia. 

• Con la correlata Finital Spa il rapporto è riconducibile al pagamento di costi assicurativi nonché 
al riconoscimento di provvigioni relative al rapporto d’agente/procacciatore della clientela TLC. 
Eutelia fattura a Finital Spa  servizi di Telefonia. 

• Con le società correlate Immobiliare Corcolle e Finanziaria Italiana, la società ha in essere 
rapporti riconducibili a contratti passivi per l’affitto di immobili.  



• Con la società correlata Immopregnana il rapporto, riconducibile al contratto passivo per 
l’affitto dell’immobile sito  in Pregnana Milanese, risulta terminato per effetto della cessione 
del ramo IT. 

• I costi con la ATS Building si riferiscono a lavori di manutenzione.  
• Con la società correlata General Engineering Consultings il rapporto è riconducibile a costi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete in fibra ottica, degli impianti elettrici ed attività di 
manutenzione edile. 

 
Di seguito per completezza d’informativa con quanto menzionato, si indica il prospetto dei crediti e 
debiti al 31 dicembre 2008 e dei costi e ricavi dell’anno 2008 in società consolidate, collegate e 
correlate: 
 
Società controllate   CREDITI DEBITI RICAVI COSTI 

Commerciali 1.658.951 3.273.578 1.061.403 1.333.634 
Finanziari 0 0 0 0 Acamtel Spa 
Totale 1.658.951 3.273.578 1.061.403 1.333.634 
Commerciali 1.112.031 4.386.876 1.050.412 95.300 
Finanziari 0 0 0 0 Eunics Lab Spa 
Totale 1.112.031 4.386.876 1.050.412 95.300 
Commerciali 2.367.973 577.426 1.220.383 1.770.213 
Finanziari 0 0 0 0 Molisecom Spa 
Totale 2.367.973 577.426 1.220.383 1.770.213 
Commerciali 4.054.242 1.084.555 27.598.082 4.564.087 
Finanziari 0 0 0 0 C3 Europe ltd 
Totale 4.054.242 1.084.555 27.598.082 4.564.087 
Commerciali 1.028.094 0 1.022.697 0 
Finanziari 0 0   0 Mobyland sp Zoo 
Totale 1.028.094 0 1.022.697 0 
Commerciali 1.428.209 2.469.710 298.103 224.829 
Finanziari 0 0 0 0 Agile 
Totale 1.428.209 2.469.710 298.103 224.829 

Società collegate   CREDITI DEBITI RICAVI COSTI 
Commerciali 4.808.721 5.283.450 2.159.500 2.423.954 
Finanziari 0 0 0 0 Amtel Spa 
Totale 4.808.721 5.283.450 2.159.500 2.423.954 
Commerciali 1.801 690.287 105.093 1.356.372 
Finanziari 1.018.000 0 0 0 Giary Group Sud Srl 
Totale 1.019.801 690.287 105.093 1.356.372 
Commerciali 1.122.819 25.788 315.960 32.298 
Finanziari 0 0 0 0 One Italia ex Contelia Srl 
Totale 1.122.819 25.788 315.960 32.298 
Commerciali 65.406 43.854 20.434 92.643 
Finanziari 0 0 0 0 Plug it International Srl 
Totale 65.406 43.854 20.434 92.643 
Commerciali 24 0 1.231 0 
Finanziari 0 0 0 0 Pentacom 2005 
Totale 24 0 1.231 0 
Commerciali 5.487 10.663 10.008 45.000 
Finanziari 0 0 0 0 Sistel.com 
Totale 5.487 10.663 10.008 45.000 
Commerciali 0 0 23.589 0 
Finanziari 0 0 0 0 T@cnologica 
Totale 0 0 23.589 0 
Commerciali 1.305 5.000 1.680 0 Playslot 
Finanziari 0 0 0 0 



 Totale 1.305 5.000 1.680 0 
Commerciali 9.329 0 0 0 
Finanziari 0 0 0 0 Nigercom 
Totale 9.329 0 0 0 
Commerciali 18.081 445.458 56.278 856.861 
Finanziari 86.192 0 86.192 0 Netcom Liberia 
Totale 104.273 445.458 142.470 856.861 

Altre imprese correlate   CREDITI DEBITI RICAVI COSTI 
Commerciali 16.250 39.723 16.250 22.267 
Finanziari 0 0 0 0 Consorzio Topix 
Totale 16.250 39.723 16.250 22.267 
Commerciali 0 0 0 0 
Finanziari 0 0 0 0 Europmi Srl 
Totale 0 0 0 0 
Commerciali 0 16.002 0 43.649 
Finanziari 0 0 0 0 Mix Srl 
Totale 0 16.002 0 43.649 
Commerciali 1.157 16.795 21.642 330.067 
Finanziari 0 0 0 0 Biospakle ex Plug it Cable Srl 
Totale 1.157 16.795 21.642 330.067 
Commerciali 3.541 115.706 2.448 6.515 
Finanziari 0 0 0 0 Skydive Tortuga Srl 
Totale 3.541 115.706 2.448 6.515 
Commerciali 127.000 0 0 0 
Finanziari 0 0 0 0 Unify Media Group Srl 
Totale 127.000 0 0 0 

Società correlate   CREDITI DEBITI RICAVI COSTI 

Commerciali 152.827 239.898 1.184.412 1.984.035 
Finanziari 407.036 0 412.970   Finanziaria Italiana Spa 
Totale 559.863 239.898 1.597.382 1.984.035 
Commerciali 0 82.560 0 632.412 
Finanziari 0 0 0 0 Finital Finanziaria Spa 
Totale 0 82.560 0 632.412 
Commerciali 184.854 439.046 32.116 1.651.638 
Finanziari 0 0 0 0 Finital Spa 
Totale 184.854 439.046 32.116 1.651.638 
Commerciali 335.144 0 0 72.000 
Finanziari 0 0 0 0 MS-Multiservice Electronic Equipment Srl 
Totale 335.144 0 0 72.000 
Commerciali 4.204 0 25.873 0 
Finanziari 44.449 0 0 0 Mobilmat 
Totale 48.653 0 25.873 0 
Commerciali 0 0 45 481.757 
Finanziari 0 0 0 0 Immobiliare Corcolle 
Totale 0 0 45 481.757 
Commerciali 0 0 5.597 0 
Finanziari 0 0 0 0 Fox Air 
Totale 0 0 5.597 0 
Commerciali 174 90.073 1.422 304.726 
Finanziari 0 0 0 0 Elit Toscana Elicotteri 
Totale 174 90.073 1.422 304.726 
Commerciali 16.784 0 247 0 
Finanziari 0 0 334.219 0 Stet Holding 
Totale 16.784 0 334.466 0 
Commerciali 269 298.701 5.032 522.000 
Finanziari 0 0 0 0 Finital informatica 
Totale 269 298.701 5.032 522.000 



Commerciali 300.000 0 0 0 
Finanziari 0 0 0 0 F Finanziaria 
Totale 300.000 0 0 0 
Commerciali 791.643 9.510 45 19.083 
Finanziari 0 0 0 0 ATS Invest 
Totale 791.643 9.510 45 19.083 
Commerciali 83 0 83 0 
Finanziari 0 0 0 0 Rent Italia 
Totale 83 0 83 0 
Commerciali 0 143.052 0 1.436.485 
Finanziari 0 0 0 0 Immo Pregnana 
Totale 0 143.052 0 1.436.485 
Commerciali 33 258 88.434 0 
Finanziari 0 0 0 0 CTWR 
Totale 33 258 88.434 0 
Commerciali 212   1.355 0 
Finanziari 0 0 0 0 Biopal 
Totale 212 0 1.355 0 
Commerciali 1.024 280.427 26.915 4.301.091 
Finanziari 0   0 0 ATS Building 
Totale 1.024 280.427 26.915 4.301.091 
Commerciali 91 80 121 80 
Finanziari 0 0 0 0 24HR 
Totale 91 80 121 80 
Commerciali 10.105 0 894 0 
Finanziari 0 0 0 0 Simec srl 
Totale 10.105 0 894 0 
Commerciali 0 0 0 0 
Finanziari 2.908 3 0 0 Banco di Lucca 
Totale 2.908 3 0 0 
Commerciali 31.200 21.375 0 0 
Finanziari 0 0 0 0 TechnoATL scrl 
Totale 31.200 21.375 0 0 
Commerciali 679.892 0 0 2.556.005 
Finanziari 0 0 0 0 AIR WING 
Totale 679.892 0 0 2.556.005 
Commerciali 490.941 258.116 621.709 1.975.748 
Finanziari 0 0 0 0 WEB4GO 
Totale 490.941 258.116 621.709 1.975.748 
Commerciali 0 6.000 0 5.000 
Finanziari 0 0 0 0 AZIENDA AGRARIA LE VIALLESI SRL 
Totale 0 6.000 0 5.000 
Commerciali 1.904 0 5.818 0 
Finanziari 0 0 0 0 SCUOLA BASKET AREZZO 
Totale 1.904 0 5.818 0 
Commerciali 17.818 0 0 68.400 
Finanziari 0 0 0 0 ANGIOLO LANDI 
Totale 17.818 0 0 68.400 
Commerciali 6.176 0 0 264.000 
Finanziari 0 0 0 0 RAIMONDO LANDI 
Totale 6.176 0 0 264.000 
Commerciali 13.625 0 0 264.000 
Finanziari 0 0 0 0 SAMUELE LANDI 
Totale 13.625 0 0 264.000 



Commerciali 6.496 0 2.648 270.721 
Finanziari 0 0 0 0 ISACCO LANDI 
Totale 6.496 0 2.648 270.721 
Commerciali 5.830 0 161 70.008 
Finanziari 0 0 0 0 MARCO MARIOTTI 
Totale 5.830 0 161 70.008 
Commerciali 0 0 522 0 
Finanziari 0 0 0 0 MAURIZIO BARTOLOMEI CORSI 
Totale 0 0 522 0 
Commerciali 18.686 0 911 1.817 
Finanziari 0 0 0 0 ROBERTO RONDONI 
Totale 18.686 0 911 1.817 
Commerciali 13.459 0 491 0 
Finanziari 0 0 0 0 GIUSEPPE MARANGHI 
Totale 13.459 0 491 0 
Commerciali 0 39.055 0 150.865 
Finanziari 0 0 0 0 T Con s.r.l. 
Totale 0 39.055 0 150.865 
Commerciali 1.448 33.479 4.362 28.500 
Finanziari 0 0 0 0 Safi Techologies Ltd 
Totale 1.448 33.479 4.362 28.500 
Commerciali 0 0 1.059 0 
Finanziari 0 0 0 0 Edilsantini S.p.A. 
Totale 0 0 1.059 0 
Commerciali 0 0 122 0 
Finanziari 0 0 0 0 Filmup.Com s.r.l. 
Totale 0 0 122 0 
Commerciali 4.828 0 0 0 
Finanziari 0 0 0 0 One Wordwide s.r.l. 
Totale 4.828 0 0 0 
Commerciali 30.000 0 0 0 
Finanziari 0 0 0 0 Net s.r.l. 
Totale 30.000 0 0 0 
Commerciali 195 0 1.974 0 
Finanziari 0 0 0 0 Studio Chiari S.p.A. 
Totale 195 0 1.974 0 
Commerciali 504.000 0 1.117.408 0 
Finanziari 0 0 0 0 Molise Dati S.p.A. 
Totale 504.000 0 1.117.408 0 

 
 
 
Eventi ed operazioni significative non ricorrenti  
 
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 si precisa che nel corso dell’esercizio 2009  si 
sono verificate le seguenti operazioni significative non ricorrenti:  

- Cessione della controllata Mobyland SP Zoo 
- Cessione del ramo di azienda IT 

 



  
Patrimonio 

netto   
Risultato del 

periodo   

Indebitamento 
finanziario 

netto   

Flussi 
Finanziari 

(*)   

                  

  Val ass % Val ass % Val ass % Val ass % 

Valori di bilancio (A) 7.914   -59.963   -47.893   20.721   

Effetto definizione accordi transattivi -5.384 -68,03% -5.384 8,98% 0 0,00% 0 0,00% 

ricavi non ricorrenti -4.495 -56,80% -4.495 7,50% 0 0,00% 0 0,00% 

costi non ricorrenti 3.146 39,75% 3.146 -5,25% 1.292 -2,70% 1.292 6,24% 

Perdite derivanti dalle attivtà vendute 4.961 62,69% 4.961 -8,27% -13.000 27,14% -13.000 -62,74% 

Perdita derivante da att.dest.alla vendita 27.219 343,93% 27.219 -45,39% 0 0,00% 0 0,00% 

Accantonamenti non ricorrenti 18.339 231,73% 18.339 -30,58% 0 0,00% 0 0,00% 

Totale (B) 43.786 553,27% 43.786 -73,02% -11.708 24,45% -11.708 -56,50% 

Valore figurativo lordo in bilancio (A+B) 51.700   -16.177   -59.601   9.013   
 (*) i flussi finanziari si riferiscono all'aumento (o diminuzione) nel periodo delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
 
Posizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 
 
Nel corso dell’esercizio non si segnalano operazioni atipiche e/o inusuali che,  per significatività, natura delle 
controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo, possano dar luogo a dubbi in 
ordine alla correttezza e alla completezza della presente informativa contabile, al conflitto d’interessi, alla 
salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti di minoranza. 

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2009 

In data 18 gennaio 2010, come comunicato ai mercati finanziari, in riferimento alla cessione di ramo d’azienda 
ad Agile S.r.l., il Tribunale di Roma, nella causa promossa ex art. 28 L. 300/70 dalle Organizzazioni Sindacali, 
ha pronunciato l’antisindacalità della condotta di Eutelia e di Agile ai sensi dell’art. 47 della L. 428/90. Il 
Tribunale di Roma ha affermato che “non può essere dichiarata la nullità della cessione (…) né può essere 
dichiarata l’inefficacia della cessione (…) e non può inoltre essere sospesa l’efficacia della cessione” e ha 
ordinato “alle società convenute la rimozione degli effetti della cessione del ramo di azienda IT da Eutelia Spa 
ad Agile Srl, avvenuta in data 15 giugno 2009.” 
Come già comunicato, La Società ritiene la pronuncia del Tribunale di Roma del tutto infondata oltre che 
contraddittoria e ha dato mandato ai propri legali, per ricorrere contro la stessa in tutte le sedi. 
 
In data 17 febbraio 2010, a seguito della richiesta di Consob ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, del D.Lgs. 
n.58/98,  la Società ha provveduto alla pubblicazione di informazioni supplementari in relazione a ritenuti profili 
di non conformità della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 alle norme che ne disciplinano la 
redazione con riferimento alle modalità di contabilizzazione della cessione del ramo IT intervenuta il 15 giugno 
2009. 
In particolare, le non conformità accertate hanno riguardato: 
(i) l'eliminazione contabile dei crediti commerciali facenti parte del ramo d’azienda ceduto ad Agile; 
(ii) la cancellazione contabile delle passività finanziarie facenti parte del ramo d’azienda ceduto ad Agile; 
(iii) l'iscrizione della plusvalenza da cessione del ramo d'azienda. 
In considerazione dei punti sopra elencati, la Società ha provveduto a contabilizzare i seguenti effetti: 

•  cancellazione di ricavi (“altri ricavi e proventi”) per circa 17,9 €/mln, riconducibili alla plusvalenza da 
cessione del ramo IT, e di accantonamenti al fondo rischi per circa 13,4 €/mln; 

•  contabilizzazione di attività cedute per 68,3 €/mln; 
•  contabilizzazione di passività cedute per 72,7 €/mln. 



 
In data 29 marzo 2010 la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana ha notificato alla Società una “Istanza 
di autorizzazione all’adozione di misura cautelari ex art. 22, commi 1 e 4, D.Lgs 472/1997”, presentata dalla 
stessa Direzione Regionale delle Entrate della Toscana al Presidente delle Commissione Tributaria Provinciale 
di Firenze, in relazione ad irregolarità fiscali asseritamente rilevate nel processo verbale di constatazione 
notificato alla Società il 3 luglio 2008 per un importo complessivo di euro 12 milioni, oltre sanzioni.  
 
Nel corso del 2010 è stata rinnovata la procedura di Cassa Integrazione Ordinaria, che è stata estesa a circa un 
centinaio di dipendenti. 
 
In data 20 aprile 2010 il Tribunale Fallimentare di Roma ha accolto la richiesta di ammissione della società 
Agile, cessionaria del ramo IT, alla procedura di Amministrazione Straordinaria rigettando la proposta di 
concordato avanzata da parte degli avvocati di Agile. 

 

2. SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2009 

      31-dic-09     31-dic-08     

  Euro/000  
Eutelia Spa di cui correlate 

 
Eutelia Spa di cui correlate 

  
  Componenti attive         
  Disponibilità liquide  5.901 704  7.763 44   
  Liquidità  5.901 704  7.763 44   
           
  Crediti finanziari correnti  0 0  0 0   
           
  Debiti bancari correnti  (27.532)   (58.145)    
  Parte corrente dell'indebitamento non corrente  (13.687)   (4.931)    
  Altri debiti finanziari correnti  (116)   (842)    
  Indebitamento finanziario corrente  (41.335) 0  (63.918) 0   
           
  Posizione finanziaria corrente netta  (35.434) 704  (56.155) 44   
           
  Debiti Bancari non correnti  (12.459)   (16.907)    
  Altri debiti non correnti  0   (420)    
  Posizione finanziaria non corrente  (12.459) 0  (17.327) 0   
           
  Posizione finanziaria netta   (47.893) 704   (73.482) 44   

 

3. PROPOSTE FORMULATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO AL 
RIPIANAMENTO DELLE PERDITE 

Il Consiglio di Amministrazione, propone di coprire integralmente le perdite accumulate al 31 dicembre 2009 di 
Euro 59.962.597 come segue: 

- per Euro 33.795.382 utilizzando le seguenti riserve:  

- Euro 32.216.683 di riserve disponibili; 

- Euro 1.578.699 di riserve indisponibili; 



- e per Euro 26.167.215 mediante riduzione del capitale sociale, residuando quindi una riserva indisponibile di 
Euro 64.017 ai fini dell’arrotondamento della parità contabile.  

Il capitale sociale residuo ammonterà pertanto a Euro 7.850.164,56 diviso in numero 65.418.038 azioni con 
valore nominale unitario di Euro 0,12.  

Al fine di superare l’attuale fase di criticità e sostenere il rilancio delle attività aziendali, si rammenta che il 
Consiglio di Amministrazione ha proposto altresì alla prossima assemblea straordinaria dei soci l’attribuzione 
della facoltà agli Amministratori ex art. 2443 cod. civ. di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a 
massimi Euro 50 milioni. In relazione a tale proposta, l’Organo Amminsitrativo ha predisposto una relazione 
illustrativa pubblicata in data 14 aprile 2010 cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento. 

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di delibera di seguito trascritta.  

“L’Assemblea Straordinaria dei soci di Eutelia S.p.A. 

- preso atto di quanto deliberato al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea di parte 
ordinaria in merito all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009; 

 - preso atto della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale e delle relative 
osservazioni del collegio sindcale; 

- preso atto che la perdita maturata al termine dell’esercizio 2009 pari ad Euro 59.962.597 è 
superiore al terzo del capitale sociale; 

delibera 

- di procedere alla copertura della perdita dell’esercizio, pari ad Euro 59.962.597, come segue: 

(A) per Euro 33.795.382 mediante utilizzo delle seguenti riserve : 

- Euro 32.216.683 di riserve disponibili; 

- Euro 1.578.699 di riserve indisponibili; 

e  

(B) per Euro 26.167.215 mediante riduzione del capitale sociale, residuando quindi una riserva indisponibile di 

Euro 64.017 ai fini dell’arrotondamento della parità contabile.  

- che pertanto il capitale sociale residuo ammonterà pertanto a Euro 7.850.164,56 diviso in numero 65.418.038 

azioni con valore nominale unitario di Euro 0,12.  

- di modificare l’art 6 dell Statuto Sociale come segue: 

“Il capitale sociale è fissato in Euro 7.850.164,56 diviso in n. 65.418.038 azioni del valore nominale di Euro 

0,12 ciascuna”, fermo ed invariato detto articolo 6 in ogni altra sua parte. 



- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di 

procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione 

nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste 

dalle competenti autorità per l’iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese ivi compreso 

quello di provvedere a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dalle applicabili disposizioni di legge e 
regolamentari. 

4. INIZIATIVE PER IL RISANAMENTO DELLA GESTIONE E PER IL MANTENIMENTO DELLE 
CONDIZIONI DI CONTINUITA’ AZIENDALE  

A seguito dell’uscita dal business dell’IT avvenuta nel corso del 2009, Eutelia ha definito un piano di 
rifocalizzazione sul core business delle Telecomunicazioni che si articola attraverso i seguenti passaggi: 

 Focalizzazione nel settore delle TLC a maggiore redditività, ovverosia sui segmenti business delle  
Corporate e delle PMI, tramite l’offerta di servizi dedicati (reti integrate voce-dati); 

 Concentrare l’azione commerciale sulle aree con presenza di infrastrutture proprietarie tramite analisi 
mirate di geomarketing; 

 Difesa della posizione consolidata sul mercati Wholesale e Prepagato; 
 Forte razionalizzazione dei costi operativi anche attraverso il ricorso ad ammortizzatori sociali e alla 

concentrazione delle sedi operative. 
 

Il maggiore focus commerciale sul segmento delle aziende, consentirà una crescita dei servizi dedicati (reti 
integrate voce-dati, servizi di data center e soluzioni applicative) sui quali Eutelia può far valere qualità note ed 
apprezzate dal mercato, di personalizzazione e cura del Cliente in tutte le fasi di realizzazione e di gestione dei 
servizi. 

Lo sviluppo dell’offerta e delle reti di vendita prevede: 

- Integrazione del portafoglio servizi con soluzioni di accesso broadband innovative e con soluzioni 
applicative (Eutelia Open System); 

- Sviluppo servizi e soluzioni integrate per le medie e grandi imprese (Connettività, Soluzioni di fonia 
avanzata, Servizi di Assistenza e di Monitoraggio, Soluzioni applicative, Servizi di Data Center); 

Parallelamente alla rifocalizzazione del business, Eutelia prevede di ridurre nel 2010 il peso dei costi operativi 
per circa 17,4 milioni di euro rispetto al 2009, attraverso un processo di turnaround operativo già avviato ad 
inizio anno che prevede il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e alla cessazione di alcune 
forniture non più strategiche in ambito call center e CRM. 

*    *    * 

Arezzo, 20 aprile 2010 

Eutelia S.p.A. 
 



EUTELIA S.p.A. 

Assemblea degli Azionisti del 29-30 aprile 2010 

 

Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2446 Cod. Civ. 

 

Signori Azionisti, 

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare, ai sensi dell’art. 2446 Cod. Civ., in merito agli 
opportuni provvediimenti sulla base dell’esame della Relazione sulla situazione patrimoniale della Vostra 
Società. 

Al riguardo il Collegio Sindacale osserva quanto segue. 

 

Situazione Patrimoniale 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 20 aprile 2010, dopo aver approvato il progetto di bilancio al 31 
dicembre 2009 della Società, ha preso atto che:  

- dallo stesso risultano perdite complessive per Euro 59.962.597 a fronte di un capitale sociale di Euro 
34.017.380 e riserve per Euro 33.859.399 di cui indisponibili Euro 1.578.699; 

- il Patrimonio Netto risulta ridotto ad Euro 7.914.182, con una perdita superiore ad un terzo del capitale stesso;  

- tale situazione determina la fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile.  

Si ricorda in proposito che il Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2010 - sulla base dei primi dati 
provvisori relativi all’esercizio 2009, da cui emergeva la concreta possibilità di una perdita rilevante ai sensi 
dell’art. 2446 cod. civ - ha deliberato cautelativamente, in attesa dell’approvazione del progetto di bilancio, di 
convocare l’assemblea straordinaria dei soci per l’esame della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2446 cod. 
civ. e l’adozione degli opportuni provvedimenti ai fini della copertura delle perdite anche mediante riduzione del 
capitale sociale. Si ricorda altresì che (i) il Consiglio di Amministrazione riunitosi in pari data ha convocato 
l’assemblea straordinaria per sottoporle una proposta di attribuzione della facoltà agli Amministratori ex art. 
2443 cod. civ. di aumentare in una o più volte il capitale sociale per permettere il superamento dell’attuale fase 
di criticità e sostenere il rilancio delle attività aziendali e (ii) rispetto a tale proposta il Consiglio di 
Amministrazione ha predisposto una relazione illustrativa pubblicata ai sensi delle vigenti disposizioni in data 14 
aprile u.s. 



Continuità aziendale 

Il Collegio osserva che nel merito della continuità aziendale sarà possible il mantenimento della stessa se ed in 
quanto si realizzino le condizioni descritte dagli amministratori nell’apposito capitolo sulla continuità aziendale 
contenuto nel progetto di bilancio approvato. 

Conclusione 

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire le perdite emergenti 
dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009, ammontanti ad Euro 59.962.597 come segue: 

- per Euro 33.795.382 utilizzando le seguenti riserve:  

- Euro 32.216.683 di riserve disponibili; 

- Euro 1.578.699 di riserve indisponibili; 

- e per Euro 26.167.215 mediante riduzione del capitale sociale, residuando quindi una riserva indisponibile di 
Euro 64.017 ai fini dell’arrotondamento della parità contabile.  

Il Collegio concorda altresì con la proposta del Consiglio di Amministrazione, meglio illustrata nella relazione 
degli Amministratori pubblicata in data 14 aprile 2010, di reperire nuove risorse finanziarie mediante esercizio 
della suddetta delega al consiglio stesso ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo 
complessivo massimo di 50 milioni di Euro. 

 

Arezzo, 20 aprile 2010 

 

Roberto Rondoni   Maurizio Buscaini   Claudio Gasperini Signorini 

 


