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1. Dati societari e Organi Sociali

Dati societari

BIANCAMANO S.p.A.
Sede legale: Rozzano (MI), Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q6
Capitale sociale: Euro 1.700.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 01362020081
Codice fiscale e partita I.V.A. n° 01362020081
Sito internet: www.gruppobiancamano.it

2. Composizione degli organi sociali

Consiglio di Amministrazione
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011

Geom. Giovanni Battista Pizzimbone  Presidente e Amministratore Delegato
nato a Savona (SV) il 04.05.1966

Dr. Massimo Delbecchi Amministratore Delegato
nato a Imperia (IM) il 09.10.1963

Geom. Pierpaolo Pizzimbone Amministratore Delegato 
nato a Savona (SV) il 04.03.1969

Dr.ssa Rosalba Casiraghi       Consigliere Indipendente
nata a Milano (MI) il 17.06.1950

Avv. Gian Piero Chieppa       Consigliere
nato a Torino (TO) il 06.03.1963

Dr. Giovanni Maria Conti  Consigliere
nato a Milano (MI)  il 04.10.1964

Dr. Luigi  Reale Consigliere Indipendente
nato a Siracusa (SR) il 01.07.1955

Collegio Sindacale
in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011

Dr. Enrico Maria Bignami Presidente
nato a Milano (MI) il 07.05.1957

Dr.ssa Laura Guazzoni Sindaco effettivo
nata a Milano (MI) il 21.04.1965

Rag. Ezio Porro Sindaco effettivo 
nato ad Albisola (SV) il 29.03.1948 

Dr. Paolo Salvaderi Sindaco supplente
nato a Milano (MI) il 15.10.1963

Dr.ssa Sara Anita Speranza Sindaco supplente
nata a Luino (VA) il 12.01.1972

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Rag. Alessandra De Andreis 
nata ad Albenga (SV) il 07.02.1969
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Comitato per il Controllo Interno
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011

Dr. Giovanni Maria Conti  Presidente
nato a Milano (MI)  il 04.10.1964

Dr.ssa Rosalba Casiraghi      
nata a Milano (MI) il 17.06.1950

Dr. Luigi  Reale  
nato a Siracusa (SR) il 01.07.1955

Comitato per la Remunerazione
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011

Dr. Luigi  Reale Presidente
nato a Siracusa (SR) il 01.07.1955

Dr.ssa Rosalba Casiraghi     
nata a Milano (MI) il 17.06.1950

Dr. Giovanni Maria Conti      
nato a Milano (MI)  il 04.10.1964

Organismo di Vigilanza
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011

Avv. Alberto Bernardinello  Presidente
nato ad Alassio (IM) il 23.05.1969

Dr.ssa Gaia Paola Moro   
nata a Cuggiono (MI) il 11.09.1975

Dr.ssa Virginia Scardia     
nata a Bari (BA) il 27.06.1972

Comitato Parti Correlate
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011

Dr. ssa Rosalba Casiraghi  Presidente
nata a Milano (MI) il 17.06.1950

Dr. Giovanni Maria Conti  

nato a Milano (MI)  il 04.10.1964  

Dr. Luigi  Reale  
nato a Siracusa (SR) il 01.07.1955

Internal Audit

Dr.ssa Virginia Scardia     
nata a Bari (BA) il 27.06.1972
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Investor Relator

Dr.ssa Chiara Locati     
nata a Milano (MI) il 14.04.1972

Lead Indipendent Director

Dr. Luigi Reale     
nato a Siracusa (SR) il 01.07.1955

Comitato Etico
in carica fino a revoca o dimissioni

Dr. Lorenzo Reali Presidente

nato a Bettona (PG) il 05.05.1935

Dr.ssa Maria Fernanda Stagno D’Alcontres
nato a Messina (ME) il 19.12.1963

Padre Davide Maria Emilio Cito
nato a Milano (MI) il 29.10.1956

Società di Revisione
l’incarico di revisione è stato conferito per il periodo 2006-2014 

Mazars S.p.A.
Corso di Porta Vigentina n.° 35
 Milano
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3. Principali dati economici, patrimoniali, finanziari, 
sociali ed operativi consolidati

Dati economici 
Valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 31/12/10 (*) 31/12/10

(pubblicato) 

Ricavi totali 271.491 254.880 265.033

EBITDA 31.588 27.059 29.450

        - Da servizi di igiene urbana  32.685 30.260 32.650 

        - Da attività di trattamento e smaltimento (520) (2.750) (2.750)

EBIT 11.581 10.793 12.998

Risultato prima delle imposte 4.931 6.360 8.565

Risultato delle attività in funzionamento (202) 1.586 3.028

Risultato delle attività dismesse 1.779 1.442

Risultato Netto 1.577 3.028 3.028

Dati finanziari 31/12/11 31/12/10 (*) 31/12/10

(pubblicato)

Patrimonio Netto 43.353 43.607 43.607

Investimenti 36.986 22.674 22.674

Capitale Circolante 20.796 31.257 31.257

Capitale Investito 173.292 162.363 162.363

Posizione Finanziaria netta 129.938 119.261 118.756

ROI % (1) 6,90% 6,71% 8,08%

ROE% (1) 3,6% 7,04% 7,04%

(*) i valori di conto economico consolidato al 31 dicembre 2010 sono stati riesposti, secondo quanto previsto dall’IFRS 5, evidenziando il risultato delle attività oggetto di 
dismissione nel corso dell’ esercizio 2011.

Dati operativi 31/12/11 31/12/10

Numero dipendenti 3.776 3.527

Numero centri operativi 85 84

Numero automezzi 3.257 3.035

Dati Societari di Biancamano S.p.A. 31/12/11 31/12/10

Capitale Sociale (euro) 1.700.000 1.700.000

Numero azioni ordinarie 34.000.000 34.000.00

Numero azioni proprie detenute direttamente ed indirettamente 1.300.311 1.300.311
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Il titolo Biancamano nel primo semestre del 2011 

ha registrato un ampio movimento di rialzo che ha 

portato nei mesi di maggio e giugno le quotazio-

ni in area €2 euro con volumi di scambio in decisa 

espansione. La fase positiva descritta ha seguito 

i buoni risultati del Gruppo nell’esercizio 2010 ed i 

giudizi favorevoli degli analisti finanziari. A partire dal 

mese di luglio, d’altra parte, sulla scia delle forti in-

certezze legate ai mercati finanziari internazionali, il 

titolo ha ripiegato con volumi in contrazione in area 

1,30, da dove i prezzi hanno reagito positivamente. 

Le quotazioni di Biancamano chiudono il 2011 con  

una performance positiva del +1,89% a quota 

€1,345 per azione. Il titolo  Biancamano ha sovra-

performato gli indici di riferimento FTSE All Share, 

FTSE Star e FTSE Small Cap che nel 2011 hanno 

riportato variazioni negative pari rispettivamente a: 

-25,2%, -19,1% e -34,6%.  

Di seguito si riporta l’andamento del titolo nel corso 

dell’esercizio 2011:

4. Informazioni per gli Azionisti
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Compagine sociale
I detentori di azioni ordinarie in misura superiore al 

2%, alla data del 31 dicembre 2011, risultano essere 

i seguenti:

Si evidenzia, infine, che Biancamano Luxembourg 

S.A. non esercita attività di direzione e controllo su 

Biancamano S.p.A..

Attività di Investor Relator
Nel corso del 2011 il Gruppo Biancamano ha con-

tinuato a sviluppare in modo proattivo l’attività di 

Investor Relations perseverando, nonostante le dif-

ficili condizioni dei mercati, nella realizzazione di  in-

contri one to one,  presentazioni plenarie ed incon-

tri con analisti,  allo scopo di mantenere un flusso 

di informazioni continue e trasparenti nei confronti 

degli investitori. 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati: 7 ro-

adshow di cui 3 in Italia e 4 all’estero (Parigi, Londra, 

Lugano), 3 conference call aperte ad analisti ed in-

vestitori a valle dei risultati intermedi di gestione;  2 

presentazioni plenarie (Milano e Lugano) e 4 lunch 

meeting, per un totale di circa 190 contatti con inve-

stitori istituzionali ed analisti. Il 30% circa dei contatti 

sono stati sviluppati all’estero in particolare in Fran-

cia e Svizzera. 

Il titolo ad oggi è coperto da 6 primari ufficio studi: 

Mediobanca, Banca Imi, Centrobanca, Integrae, In-

termonte ed Axia. Tutti gli analisti esprimono rating 

Buy/Outperform con un Target price medio di € 2,1 

per azione che al 31 dicembre 2011 incorpora un 

upside del +54% circa.

Per l’esercizio in corso il Piano di Investor relations 

prevede la pubblicazione di una  Newsletter de-

dicata anche agli investitori retail: “Biancamano

Investor Newsletter”.

AzioNisti % detenuta

Biancamano Luxembourg Sa 50,294%

Financiere De Champlain Sas 4,730% 

Brivio Giuseppe 2,029%

Azioni Proprie* 3,824% 

Altri Azionisti 39,123% 

* il 2,939% è detenuto indirettamente tramite la controllata Ponticelli S.r.l.
** il 0,885% è detenuto direttamente da Biancamano S.p.A.

Altri Azionisti

Biancamano Luxembourg Sa

Brivio Giuseppe

Azioni Proprie

Financiere De Champlain Sas

TABELLA 1 Rating TP

Mediobanca Outperform 1,80 

Axia Buy 2,30 

Banca IMI Buy 2,19 

Centrobanca Buy 2,00 

Integrae Buy 2,20 

Intermonte Buy 1,90 

MEDIA/TOTALI Buy 2,10 

Analyst Coverage (dati al 31 dicembre 2011)
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4.1  L’assetto societario del Gruppo   
 Biancamano

Nella rappresentazione sono state considerate le 

principali società partecipate di Biancamano S.p.A.

Biancamano svolge la sua attività attraverso le socie-

tà controllate Aimeri Ambiente S.r.l., specializzata nei 

servizi di igiene urbana (core business del Gruppo) 

e Ponticelli S.r.l. che attualmente gestisce gli impianti 

per rifiuti recuperabili per conto terzi in provincia di Fi-

renze, Ferrara e Belluno. Ponticelli, inoltre, è proprie-

taria di un impianto RAEE (rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche) sito nel comune di Mon-

dovì (CN) per il trattamento e il recupero dei rifiuti 

da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’im-

pianto accreditato presso il Centro Coordinamento 

(CDC) RAEE è autorizzato a ricevere tutte le tipologie 

di RAEE indicate dal D.M. n. 185/2007.

Il Gruppo Biancamano dunque è il fornitore ideale per 

gli enti locali e le grandi realtà private. Biancamano, a 

cui fanno capo le attività strategiche, di sviluppo, co-

ordinamento e controllo, attraverso le società opera-

tive, è in grado di seguire l’intero ciclo dei rifiuti e di for-

nire un servizio integrato sebbene il core business sia 

rappresentato dai servizi di igiene urbana. Grazie alle 

conoscenze tecniche, alla professionalità dei propri 

operatori e all’impiego di attrezzature d’avanguardia 

che vengono frequentemente rinnovate il Gruppo è 

in grado di operare nel rigido rispetto dell’ambiente, 

delle disposizioni di legge e dei requisiti di efficienza 

richiesti dal mercato e dai suoi clienti.

4.3 Il mercato di riferimento 

Quadro normativo europeo
La legislazione europea sui rifiuti è stata rivista recen-

temente con l’emanazione della direttiva 2008/98/

CE il cui obiettivo dichiarato è quello di consentire 

all’Unione Europea di avvicinarsi a una “società del 

riciclaggio” al fine di ridurre la produzione di rifiuti e 

di utilizzare gli stessi come risorse. La direttiva rap-

presenta un punto di svolta in quanto si passa dalla 

gestione dei rifiuti con cura prevalentemente al loro 

trattamento e gestione in sicurezza per la salute 

pubblica e per l’ambiente, alla valorizzazione delle ri-

sorse naturali in essi contenute. 

Biancamano
99,98%

5%

95%

Area Servizi di Igiene Urbana                      Area Trattamento e Smaltimento

4.2 Attività operativa svolta
Il Gruppo Biancamano è in Italia il maggiore ope-

ratore privato, con un market share del 10% circa, 

nel segmento dei Servizi di Igiene Urbana (waste 

management) attivo anche nel trattamento, 

recupero finalizzato al riutilizzo e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani (waste disposal).

Il fatturato del Gruppo, nel 2011 pari ad Euro 271.491 

migliaia, sul territorio italiano, è così ripartito:

NoRD

CENtRo

sUD152.894

73.238 45.359
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La nuova direttiva prescrive una gerarchia nel-

la pianificazione e gestione dei rifiuti che prevede, 

nell’ordine: (i) prevenzione; (ii) preparazione per 

il riutilizzo; (iii) riciclaggio; (iv) recupero di altro tipo; 

(v) smaltimento. La direttiva interviene su un aspet-

to fondamentale, quello della determinazione della 

qualifica di rifiuto: oltre alla definizione ormai clas-

sica, in base a cui si considera rifiuto qualsiasi so-

stanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, vengono determi-

nate le condizioni in base a cui un bene non diventa 

un rifiuto o cessa di esserlo e viene considerato un 

sottoprodotto o una materia prima secondaria / ri-

ciclata. Inoltre, l’esistenza di requisiti certi, europei, 

sulla sicurezza e la qualità dei materiali recuperati, 

favorisce la collocazione sul mercato delle materie 

prime secondarie e contribuisce a rimuovere anche 

prevenzioni e preconcetti che possono ostacolare 

lo sbocco dei materiali e dei prodotti realizzati con 

tali materiali riciclati. L’elemento più innovativo della 

legislazione europea in materia di rifiuti è dato dalla 

definizione di obiettivi e relative scadenze entro cui 

raggiungerli. In questo modo, infatti, sarà possibile 

misurare la qualità delle politiche avviate dai singo-

li stati e, in caso di mancato raggiungimento degli 

obiettivi, sarà più difficile evitare eventuali sanzioni in 

caso di inadempimento. Gli obiettivi da conseguire 

sono i seguenti: 

•	 entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo/ ri-

ciclaggio dovrà raggiungere complessivamente 

almeno il 50% in termini di peso per i seguenti ri-

fiuti: carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai 

nuclei domestici, e possibilmente di altra origine 

(nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a 

quelli domestici); 

•	 entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo/ rici-

claggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse 

operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti 

in sostituzione di altri materiali, dovrà raggiungere 

almeno il 70% in termini di peso per i rifiuti da co-

struzione e demolizione non pericolosi.

L’articolo 8 della direttiva quadro sui rifiuti invita gli 

Stati membri a introdurre la responsabilità estesa 

del produttore, la quale implica che qualsiasi perso-

na fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, 

fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, si 

faccia carico della gestione del rifiuto nella fase del 

post consumo, anche nel caso in cui il consumo sia 

stato operato da un soggetto differente.

Questo modello di responsabilità stimola la com-

mercializzazione di prodotti che siano più facilmen-

te recuperabili, incoraggiando in questo modo lo 

sviluppo di nuove tecnologie per la progettazione 

(eco-design) e la realizzazione di beni e servizi con 

tali proprietà, nonché di più avanzate metodologie 

di recupero dei rifiuti. Infine, un ulteriore elemento 

di novità è dato dalla determinazione dei requisiti 

minimi per il riconoscimento del recupero energe-

tico: oramai non è più sufficiente tradurre una parte 

dell’energia termica prodotta dai processi di com-

bustione in energia elettrica per vedersi riconosce-

re la qualifica di recupero energetico, ma occorre 

assicurare il raggiungimento di un fattore minimo 

di efficienza energetica, che varia a seconda della 

data di realizzazione dell’impianto. 

Sul fronte italiano il recepimento della direttiva co-

munitaria (decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 

2010) e l’individuazione di obiettivi minimi di raccol-

ta differenziata (fissati dal D.Lgs. 152/2006 e dalla 

legge 27 dicembre 2006, n.296), hanno delineato 

un solido contesto normativo per l’implementazio-

ne e lo sviluppo di una corretta gestione dei rifiuti. 

Tale quadro normativo è stato poi ulteriormente in-

tegrato con provvedimenti riguardanti singole cate-

gorie di rifiuto (ad esempio il decreto ministeriale n. 

65/201018 sul trattamento dei RAEE). Un ulteriore 

impulso allo sviluppo industriale del settore del wa-

ste management potrebbe giungere dalla futu-

ra liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici 

(D.P.R. 168/2010) che dovrebbe coniugare le dovu-

te esigenze ambientali con un’adeguata trasparen-

za e competitività del settore.
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La produzione dei rifiuti
La produzione totale nazionale di rifiuti in Italia è sta-

ta di 179 milioni di tonnellate nel 2008 e la principale 

fonte di produzione di rifiuti è rappresentata dal set-

tore delle costruzioni, che ha prodotto circa 70 mi-

lioni di tonnellate di rifiuti nel 2008 (38,9% del tota-

le), seguito dall’industria con 43 milioni di tonnellate 

(24,1% del totale) e dai rifiuti urbani con 32,4 milioni 

di tonnellate (18,1% del totale). Secondo l’ISTAT nel 

2009 la spesa nazionale per la gestione dei rifiuti è 

stata di oltre Euro 21 miliardi, pari all’1,4% del Pil. La 

sola gestione dei rifiuti solidi urbani costa agli italiani 

circa Euro 7 miliardi l’anno mentre il fatturato dell’in-

dustria del riciclo è di circa Euro 4 miliardi. Il fatturato 

del settore rifiuti è destinato a crescere soprattutto 

se si prendono in considerazione i proventi deri-

vanti dalla produzione di energia elettrica e calore 

e il maggiore ricorso al riutilizzo e al riciclaggio così 

come imposto dalla legislazione vigente. La situa-

zione è in lento ma graduale miglioramento, anche 

grazie ad una ritrovata sensibilità ambientale da 

parte dei cittadini, che spingono le amministrazio-

ni locali ad adottare soluzioni di lungo termine che 

non costituiscano un rischio per l’ambiente e per la 

salute dei cittadini. Nel 2008 la produzione di rifiuti 

solidi urbani è stata di circa 32,5 milioni di tonnellate, 

in leggero calo rispetto al 2007 (-0.2%). Tale dato 

conferma la sostanziale stabilità nella produzione 

di rifiuti registrata negli ultimi anni, che segue ad un 

lungo periodo di crescita. Nel 2008 la produzione 

di rifiuti pro capite è stata di circa 541 kg, con una 

progressiva riduzione negli ultimi 2 anni (546 kg/

abitante/anno nel 2007 e 550 kg/abitante/anno nel 

2006). Nel 2008 le regioni del Nord hanno prodotto 

il 45% dei rifiuti solidi urbani complessivi, seguite dal-

le regioni del Sud (22%) e del Centro (32%). Sem-

pre nel 2008 le regioni del Sud hanno registrato il 

livello più basso di produzione procapite con 496 

kg/ab/anno, seguite dalle regioni del Nord con 541 

kg/ab/anno (+9,1% vs Sud) e del Centro con 619 

kg/ab/anno (+24,8% vs Sud). Il decreto legislativo 

n. 152/2006 e la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 

hanno fissato un target di raccolta differenziata cre-

scente nel tempo, che aumenta progressivamente 

dal 35% entro il 31dicembre 2006 al 65% entro il 31 

dicembre 2012 (aumento del 5% annuo). Nel 2008 

la raccolta differenziata in Italia ha raggiunto il 30,6% 

della produzione totale di rifiuti urbani, in crescita ri-

spetto al 27,5% del 2007. Anche il confronto con i 

dati relativi agli anni precedenti conferma l’esisten-

za di un trend di crescita (nel 2004 la % di raccolta 

differenziata era del 22,7%). Pur in presenza di una 

crescita stabile della raccolta differenziata, gli obiet-

tivi nazionali sono lontani dall’essere raggiunti e la 

scomposizione del dato nazionale in aree geografi-

che sottolinea come il Paese mostri ancora una vol-

ta una differente capacità di adeguarsi a standard 

ambientali europei. 

Diversi fattori evidenziano il gap che le imprese ita-

liane del settore hanno con le imprese europee: 

•	 assetto	gestionale	poco	evoluto,	sia	dal	punto	di	

vista dimensionale che di integrazione territoriale 

e industriale (nanismo della struttura dell’offerta); 

•	 mancanza	 di	 impianti	 adeguati,	 sia	 in	 termini	 di	

numerosità che di taglia media degli impianti;

•	 bassa	produttività	dei	servizi	di	raccolta	e	pulizia,	

dovuta principalmente alle dimensione eccezio-

nalmente piccole delle imprese; 

•	 bassa	incidenza	dei	ricavi	da	riutilizzo,	riciclaggio,	

recupero e smaltimento dei rifiuti - che rappre-

sentano le attività a maggiore valore all’interno 

della filiera - sul fatturato complessivo dell’indu-

stria; 

•	 bassa	 corrispondenza	 tra	 livelli	 tariffari-ricavi	 e	

costi-remunerazione del capitale investito, an-

che in virtù di un ridotto orientamento al “pay as 

you throw”; 

•	 mancanza	di	chiarezza	di	politiche	 industriali	 “di	

sistema” in termini di obiettivi strategici.

D’altronde anche in Italia ci sono esempi di notevole 

efficienza, soprattutto nel Nord Italia, che evidenzia-

no anche in questo caso come il paese risulti divi-
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so con le regioni settentrionali in grado di reggere il 

passo dei migliori esempi europei. 

La liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici 

locali rappresenta un’importante opportunità di svi-

luppo per il settore e potrebbe determinare signifi-

cativi cambiamenti, tra cui: 

concentrazione e selezione degli operatori presenti 

sul mercato; 

•	 rafforzamento degli operatori di grande dimen-

sioni e maggiormente qualificati; 

•	 incremento della dimensione e durata dei con-

tratti a favore di una maggiore visibilità sul busi-

ness e quindi una maggiore trasparenza; 

•	 sviluppo di un industria nazionale del waste ma-

nagement. 

L’evoluzione in atto nel settore sta progressiva-

mente trasformando gli operatori che, da aziende 

focalizzate nel trasporto, nella logistica e nello smal-

timento dei rifiuti, stanno evolvendo in produttori di 

materie prime secondarie, energia elettrica e calore 

a bassa temperatura da utilizzare in processi indu-

striali o nelle reti di teleriscaldamento. La diffusione 

della raccolta differenziata alimenterà a sua volta 

una graduale crescita dei servizi e delle attività con-

nesse al riciclaggio dei materiali e al loro riutilizzo. I 

benefici ambientali del riciclaggio sono indiscutibili: 

•	 riduzione del consumo delle risorse naturali (pro-

duzione di materia secondaria in grado di sosti-

tuire quella di prima generazione);

•	 diminuzione delle quantità di rifiuti destinati allo 

smaltimento. 

Il riciclaggio dei rifiuti presenta inoltre una forte va-

lenza strategica in quanto contribuisce alla sicurez-

za di approvvigionamento delle materie prime e, 

basandosi sull’ottimizzazione nell’utilizzo delle risor-

se, coinvolge in modo sempre maggiore i processi 

produttivi e i prodotti.

4.4  Eventi di rilievo dell’esercizio 2011

Cessione ramo d’azienda ospedalieri
In data 9 marzo 2011 Aimeri Ambiente S.r.l., con-

trollata di Biancamano S.p.A., ha sottoscritto il con-

tratto preliminare per la cessione del Ramo d’azien-

da Rifiuti Ospedalieri ad Eco Eridania S.r.l., società 

con sede in Arenzano (GE). Il Ramo d’azienda, con-

siderato non strategico dal Management, in quanto 

ritenuto non offrire potenzialità di crescita in linea 

con gli obiettivi di Gruppo, ha una modesta inciden-

za in termini di contribuzione al fatturato ed alla red-

ditività considerato anche le contenute dimensioni 

del mercato in Italia. Il closing dell’operazione è av-

venuto in data  28 aprile 2011, con efficacia giuridica 

a decorrere dal 1 luglio 2011.

Il prezzo di cessione è stato stabilito in Euro 5.042 

migliaia (corrispondente ad un enterprise value di 

Euro 5.500 migliaia) da corrispondersi in 36 rate 

mensili con la maggiorazione di interessi calcolati al 

tasso del 4%. A fronte della rateizzazione, interessi 

di dilazione compresi, l’acquirente ha rilasciato ef-

fetti cambiari avallati dal soggetto economico per-

sona fisica. 

Impianto RAEE (Rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche) di Mondovì
In data 22 giugno 2011 il Gruppo, attraverso 

Ponticelli S.r.l., ha inaugurato l’apertura dell’impian-

to di trattamento ed il recupero dei rifiuti da appa-

recchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sito 

a Mondovì in provincia di Cuneo. Lo sviluppo del 

business, attraverso la realizzazione di un impianto 

moderno e di nuova concezione, rappresenta per 

il Gruppo l’ingresso in un mercato caratterizzato da 

elevata marginalità e da importanti potenzialità di 

crescita; la fase di recupero dei RAEE  costituisce 

un momento cruciale del mercato dei servizi di rac-

colta, che registrerà una forte crescita nei prossimi 

anni anche sulla base delle indicazioni comunitarie.
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Conferimento deleghe in materia di 
comunicazione
In data 15 giugno 2011 il Consiglio di Amministra-

zione di Biancamano S.p.A. ha conferito al Consiglie-

re Pier Paolo Pizzimbone deleghe e poteri in materia 

di comunicazione, marketing e campagne informa-

tive, deliberando altresì l’approvazione del relativo 

piano di comunicazione per il triennio 2011/2013. 

Le campagne informative, quale requisito obbliga-

torio previsto all’interno dei bandi di gara, rappre-

sentano uno strumento di primaria importanza per 

la buona riuscita del sistema di raccolta dei rifiuti in 

quanto da esse dipende la partecipazione dei cit-

tadini all’incentivo alla raccolta differenziata orga-

nizzata sul territorio. Al riguardo si evidenzia che è 

stata condotta una verifica interna sulle modalità di 

gestione di tali attività connesse all’immagine, alla 

comunicazione di Gruppo ed è emersa l’esigenza 

di procedere ad una razionalizzazione delle stesse 

al fine di ottenere un prodotto migliore e più calibra-

to alle reali necessità aziendali, ottimizzare le risorse 

disponibili sia interne che esterne e ridurre i costi. 

4.5 Informazioni in merito agli
 indicatori alternativi di performance
Nella presente relazione al 31 dicembre 2011, in 

aggiunta agli indicatori convenzionali previsti dagli 

IFRS, vengono presentati alcuni indicatori alternati-

vi di performance al fine di consentire una migliore 

valutazione dell’andamento della gestione econo-

mica e della situazione patrimoniale e finanziaria.

Poiché la determinazione di queste misure non è 

regolamentata dai principi contabili di riferimento, le 

modalità di calcolo applicate dal Gruppo potrebbe-

ro non essere omogenee con quelle adottate da 

altri e, pertanto, questi indicatori potrebbero non 

essere comparabili. Tali indicatori non devono, co-

munque, essere considerati sostitutivi di quelli con-

venzionali previsti dagli IFRS.

Gli indicatori alternativi di performance utilizzati sono 

nel seguito illustrati:

• EBITDA (Risultato Operativo Lordo): si inten-

de l’utile di esercizio al lordo di ammortamenti di 

immobilizzazioni immateriali e materiali, di accan-

tonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi 

finanziari, della quota di risultato di società colle-

gate e delle imposte sul reddito.

•	 EBIT(Risultato Operativo Netto): si intende l’uti-

le di esercizio al lordo  degli oneri e proventi finan-

ziari, della quota di risultato di società collegate e 

delle imposte sul reddito.

•	 ROE (Return on equity): si intende il rapporto 

fra utile netto e patrimonio netto (indice calcolato 

utilizzando i dati economici annualizzati  e i dati 

patrimoniali mediati fra inizio e fine esercizio).

•	 ROI (Return on investment): si intende il rap-

porto fra EBIT (reddito operativo netto) e capi-

tale investito netto (indice calcolato utilizzando i 

dati economici annualizzati  e i dati patrimoniali 

mediati fra inizio e fine esercizio).

•	 Posizione Finanziaria Netta: si intende il debito 

finanziario corrente e non corrente ridotto delle 

disponibilità liquide e delle attività finanziarie.

•	 Margine di struttura: si intende la differenza tra 

patrimonio netto più passività non correnti meno 

attività non correnti.

•	 Rapporto Debt / Equity: si intende il rapporto tra 

Posizione Finanziaria Netta e il patrimonio netto 

consolidato (PN).

•	 Capitale Circolante Netto: è rappresentato dal-

le attività correnti, al netto delle disponibilità liqui-

de e delle attività finanziarie, meno le passività 

correnti non finanziarie.

•	 Capitale Investito Netto (CIN): è rappresentato 

dalla somma algebrica delle attività immobilizza-

te nette e del capitale circolante netto, dei fondi 

non precedentemente considerati, delle passivi-

tà per imposte differite e delle attività per impo-

ste anticipate.



15151515 Bilancio Consolidato Biancamano 2011  |  Relazione sulla gestione

4.6 Andamento economico e 
 situazione patrimoniale e 
 finanziaria

Andamento economico
I principali dati economici consolidati, e quindi al 
netto degli effetti infragruppo, sono sinteticamente 
evidenziati nelle tabelle di seguito riportate.

Dati economici 31/12/11 % 31/12/10 (*) %

Ricavi Totali 271.491 100,0% 254.880 100,0%

EBITDA 31.588 11,6% 27.059 10,6%

- da servizi di igiene urbana 32.685 12,1% 30.260 11,9%

- da attività di trattamento e  smaltimento (521) (35,4%) (2.750) (145,4%)

EBIT 11.581 4,3% 10.793 4,2%

Risultato prima delle imposte 4.931 1,8% 6.360 2,4%

Risultato delle attività in funzionamento (202) (0,0%) 1.586 0,6%

Risultato delle attività dismesse 1.779 0,7% 1.442 0,6%

Risultato Netto 1.577 0,6% 3.028 1,2%

Importi in migliaia di Euro

31/12/10  
(pubblicato)

% 

265.033 100,0%

29.450 11,1%

32.650 12,4%

(2.750) (145,4%)

12.998 4,9%

8.565 3,2%

3.028 3,2%

- -

3.028 1,1%

31/12/10  
(pubblicato)

% 

265.033 100%

868 0,3%

(23.683) (8,9%)

(75.600) (28,5%)

(5.760) (2,2%)

(130.611) (49,3%)

(1.305) (0,5%)

508 0,2%

- -

29.450 11,1%

Dati economici 31/12/11 % 31/12/10 (*) %

Ricavi Totali 271.491 100,0% 254.880 100,0%

Variazione rimanenze 8 0,0% 868 0,3%

Costi per materie di consumo (27.122) (10,0%) (22.290) (8,7%)

Costi per servizi (71.116) (26,2%) (71.124) (27,9%)

Costi per godimento beni di terzi (6.637) (2,4%) (5.698) (2,2%)

Costi per il personale (137.235) (50,5%) (128.790) (50,5%)

Altri (oneri) proventi operativi (2.469) (0,9%) (1.295) (0,5%)

Altri (oneri) proventi 4.668 1,7% 508 0,2%

- Di cui non ricorrenti 2.464 0,9% - -

EBITDA 31.588 11,6% 27.059 10,6%

Importi in migliaia di Euro

(*) i valori di conto economico consolidato al 31 dicembre 2010 sono stati riesposti, secondo quanto previsto dall’IFRS 5, evidenziando il risultato delle attività 
oggetto di dismissione nel corso dell’ esercizio 2011.
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L’esame dei dati consolidati sopra riportati eviden-

zia l’andamento economico positivo conseguito 

nell’esercizio 2011 dal Gruppo Biancamano. 

I ricavi totali sono passati da Euro 254.880 mi-

gliaia ad Euro 271.491 migliaia con un incremento 

pari al 6,52% attribuibile pressochè integralmente 

ai servizi di igiene urbana.

In valori assoluti l’EBITDA si è attestato ad Euro 

31.588 migliaia con un incremento pari ad Euro 

4.529 migliaia rispetto all’esercizio 2010 (+ 16,74%). 

L’incidenza percentuale dell’EBITDA sui rica-

vi totali è passata da 10,6% del 2010 al 11,6% del 

2011 con un incremento pari a 1,0%. Il positivo an-

damento dell’EBITDA Margin, che conferma il trend 

degli ultimi esercizi, è sostanzialmente attribuibile al 

focus sul recupero della marginalità delle commes-

se costantemente perseguita dal management. 

In tale ottica, nel corso dell’esercizio, tra l’altro, si è 

proceduto: (i) ad incrementare ulteriormente l’atti-

vità di selezione delle gare in funzione della margi-

nalità operativa conseguibile; (ii) ad adottare nuo-

vi processi, che andranno a regime nell’esercizio 

2012, di selezione e negoziazione contrattuale con 

i fornitori volti a massimizzare i vantaggi economi-

ci ottenibili incrementando le economie di scala e 

la concorrenzialità tra i differenti potenziali partners 

privilegiando accordi quadro con primari operato-

ri a livello nazionale con positive ricadute anche in 

ambito amministrativo in termini di semplificazione, 

efficienza e, conseguentemente, minori costi; (iii) 

ad individuare, previa analisi, alcune specifiche fasi 

del processo produttivo sulle quali intervenire per 

migliorarne l’efficienza e ridurre i costi. Si evidenzia, 

in particolare, il contributo al recupero della mar-

ginalità da attribuire alla minore incidenza dei costi 

per servizi passata dal 27,9% del 2010 al 26,2% 

del 2011 prevalentemente per l’effetto combinato 

dei seguenti fattori:

•	 efficientamento dell’attività di smaltimento  

attraverso l’internalizzazione di servizi prece-

dentemente affidati a terzi attraverso contratti 

di subappalto;

•	 riduzione dei costi connessi alle Associazioni 

Temporanee di Impresa.

L’andamento della marginalità operativa, rispetto 

alle previsioni del piano industriale, sconta la mag-

giore incidenza dei costi per materie prime di con-

sumo, passata dall’8,7% al 10%, sostanzialmente 

a seguito di fattori esogeni non prevedibili come 

l’aumento del costo del gasolio da autotrazione (il 

cui recupero, per la componente non coperta dal 

meccanismo della revisione del canone, dipenderà, 

per l’esercizio in corso, dalla capacità di agire sulla 

leva commerciale e su quella del recupero in termi-

ni di efficienza sugli altri costi operativi) ed  il ritardo 

nell’avvio dell’impianto RAEE, oltre che gli effetti del 

fermo dell’impianto di smaltimento di Ponticelli.

Si evidenzia infine l’incidenza sulla marginalità ope-

rativa, per Euro 2.464 migliaia, dell’iscrizione -  con-

fortata da parere legale e da attestazione contabile 

da parte di una società di revisione indipendente 

- di poste positive non ricorrenti (contingent asset)  

in conformità allo IAS 37 da parte della controllata 

Ponticelli. I proventi iscritti sono relativi alla richiesta, 

inoltrata alla Provincia di Imperia, per il riconosci-

mento del rimborso dei costi sostenuti in più rispet-

to a quelli previsti nel piano economico finanziario 

originariamente presentato alla Provincia per la de-

finizione della tariffa di smaltimento relativa all’am-

pliamento 2008. La legittimità di tale richiesta si 

basa sull’acclarata  provvisorietà della tariffa iniziale 

come peraltro sancito fin dal primo provvedimento 

autorizzativo provinciale. La realizzazione dell’am-

pliamento per lotti successivi deciso all’epoca dalla 

Provincia pur in presenza di un’unica autorizzazio-

ne regionale, infatti, ha comportato l’emanazione 

da parte della Provincia di successivi provvedimen-

ti autorizzativi  “per singolo lotto” ciascuno conte-

nente le relative prescrizioni. Conseguenza logica 

di tale impostazione è stata l’impossibilità di predi-

sporre un piano economico finanziario iniziale de-

finitivo. Nel corso del 2011 la Provincia ha nomina-
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to una Commissione Tecnica, costituita da propri 

tecnici  e da rappresentanti dei Comuni conferitori, 

che ha il compito di verificare e valutare la richiesta 

di rimborso. Le conclusioni della Commissione ver-

ranno sottoposte all’A.T.O. Rifiuti entro l’esercizio 

corrente. 

In valori assoluti l’EBIT si è attestato ad Euro 11.581 

migliaia con un incremento pari ad Euro 788 mi-

gliaia rispetto all’esercizio 2010.

L’incidenza percentuale dell’EBIT sui ricavi 

totali, pari a 4,3%, è sostanzialmente in linea con 

quella dell’esercizio precedente ( 4,2%). Il peg-

gioramento del risultato operativo netto, rispetto 

all’andamento del margine operativo lordo, è da 

attribuirsi al fatto che il Gruppo ha posto in essere 

accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nel 

rispetto di criteri prudenziali, per complessivi Euro 

4.484 migliaia ed al fondo rischi,  per complessivi 

Euro 1.370 migliaia. Tali accantonamenti, per Euro 

3.900 migliaia, hanno natura qualificabile come non 

ricorrente.

Il risultato consolidato prima delle impo-

ste si è attestato ad Euro 4.931 migliaia  con un 

incidenza sui ricavi totali che diminuisce da 2,4% del 

2010 a  1,8 del 2011 (-0,6%). L’utile ante imposte 

in diminuzione rispetto all’esercizio precedente ri-

sente, oltre che di quanto affermato in precedenza, 

dell’accresciuta incidenza degli oneri finanziari netti 

passati dal 2,7% del 2010 al 3,9% del 2011. Gli one-

ri finanziari, in prevalenza, concernono gli interessi 

passivi sui conti correnti e anticipi e alle commissioni 

di factoring applicate sui crediti ceduti che, nel cor-

so dell’esercizio 2011, sono complessivamente am-

montati ad Euro 180.700 migliaia rispetto ad Euro 

148.898 dell’esercizio precedente. L’incidenza 

delle imposte sui ricavi è in linea con quella dell’e-

sercizio precedente.

Conseguentemente a tutto quanto sopra pre-

messo il risultato netto consolidato si at-

testa ad Euro 1.576 migliaia in sensibile calo          

rispetto all’esercizio 2010.

Situazione patrimoniale
I principali dati patrimoniali consolidati sono sinteti-

camente evidenziati nella seguente tabella.

Attività non correnti 
Le immobilizzazioni nette sono comples- 
sivamente aumentate di Euro 22.159 migliaia in 
termini assoluti. Tale incremento è sostanzialmente 
imputabile all’attività di investimento in nuovi automezzi 
ed attrezzature al servizio dei nuovi contratti di 
appalto acquisiti nel corso dell’esercizio nonché agli 
investimenti effettuati per la costruzione dell’impianto 
di smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche.
La variazione intervenuta nelle altre attività non 
correnti per Euro 4.806 si riferisce: (i) Euro 3.094 
migliaia al credito, per la parte non corrente, verso 
Eco Eridiana S.r.l., che promana dalla cessione del 
Ramo d’azienda Rifiuti Ospedalieri effettuata nel corso 
dell’esercizio. Il prezzo di cessione è stato stabilito 
in Euro 5.042 migliaia da corrispondersi in 36 rate 
mensili con la maggiorazione di interessi calcolati al 
tasso del 4%. A fronte della rateizzazione l’acquirente 
ha rilasciato effetti cambiari avallati dal soggetto 
economico persona fisica.; (ii) Euro 1.448 migliaia a 
caparre confirmatorie relative all’acquisto di immobili. 

Dati patrimoniali
valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 31/12/10

Attività non correnti 164.808 137.797

- di cui immobilizzazioni immateriali nette 4.442 04

- di cui immobilizzazioni materiali nette 142.058 118.936

Attività correnti 164.513 152.522

totALE AttiVitA' 329.321 290.319

Patrimonio netto 43.353 43.607

Passività a medio - lungo termine 68.701 71.821

Passività correnti 217.267 179.362

TOTALE PASSIVITA'  
E PATRIMONIO NETTO

329.321 294.791

MARGiNE Di stRUttURA (52.754) (22.368)
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Attività correnti
Le attività correnti sono aumentate di Euro 11.991 
migliaia essenzialmente imputabile all’aumento dei 
crediti commerciali connessi alla crescita registrata 
dal fatturato.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è passato da Euro 43.607 
migliaia del 2010 ad Euro 43.353 migliaia del 2011. 

Margine di struttura
Il margine di struttura  risulta diminuito da  Euro 
(22.368) migliaia  del 2010 ad Euro (52.754) 
migliaia del 2011 per effetto dell’aumento più che 
proporzionale dell’attività non correnti (da Euro 
137.797 migliaia ad Euro 164.808 miglia) rispetto al 
patrimonio netto e alle passività non correnti.

Situazione finanziaria
I  principali dati f inanziari consolidati sono 
sinteticamente evidenziati nella seguente tabella.

Dati patrimoniali
valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 31/12/10

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (129.938) (119.261)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 20.796 31.257

CAPITALE INVESTITO NETTO 173.292 162.363

Rapporto DEBT/EQUITY 3,0 2,73

DATI DI FLUSSI DI CASSA

Flussi di cassa generati (utilizzati) 

dall'attività operativa

27.098 19.828

Flussi di cassa generati (utilizzati) 

dall'attività di investimento

(36.655) (20.055)

Flussi di cassa generati (utilizzati) 

dall'attività finanziaria

1.006 (5.828)

FLUSSO MONETARIO TOTALE (8.552) (6.055)

ROI (EBIT/CIN) 6,90% 6,71%

ROE (RISULTATO NETTO/PN) 3,63% 7,04%

Posizione finanziaria netta
Le tabella seguente evidenzia la composizione 

della posizione finanziaria netta (PFN) alla 

data di chiusura di ogni esercizio.

La tabella seguente evidenzia la variazione 

del l ’ indebitamento f inanziar io del Gruppo 

nell’esercizio di riferimento rispetto al 2010:

Al 31 dicembre 2011 la PFN, pari ad Euro (129.938) 

migliaia, è in aumento rispetto a quella al 31 dicembre 

2010 (Euro 119.261 migliaia) di Euro 10.677 migliaia. 

La variazione dell’indebitamento finanziario netto, 

rispetto all’esercizio precedente, è da imputarsi, 

essenzialmente, al free cash flow negativo per 

Posizione Finanziaria Netta Consolidata
valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 31/12/10

A Cassa 257 200

B Altre disponibilità liquide 9.589 18.198

C Titoli detenuti per la negoziazione  -    -   

D Liquidità (A)+(B)+(C) 9.845 18.398

E Crediti finanziari correnti 4.829 8.160

F Debiti bancari correnti (56.276) (52.316)

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (9.883) (13.274)

H Altri debiti finanziari correnti (22.068) (18.844)

I Debiti finanziari correnti (F)+(G)+(H) (88.228) (84.435)

J Posizione finanziaria corrente netta (E)+(I) (73.553) (57.877)

K Debiti bancari non correnti (15.953) (21.026)

L Obbligazioni emesse  -    -   

M Altri debiti non correnti (40.433) (40.358)

N Posizione finanziaria non corrente (K)+(L)+(M) (56.385) (61.384)

O Posizione finanziaria netta (J)+(N) (129.938) (119.261)

          

valori espressi in migliaia di euro

31/12/2011 31/12/2010

Free cash flow (9.052) (742)

Dividendi agli azionisti (1.348) (1.190)

Altre variazioni di Patrimonio netto (277) (379)

Variazione della posizione 

finanziaria netta

(10.677) (2.311)

valori espressi in migliaia di euro 31/12/2011 31/12/2010

Posizione finanziaria netta di Biancamano 
S.p.A.

9.580) 12.031

Posizione finanziaria netta di Aimeri 
Ambiente S.r.l.

(125.562) (122.103)

Posizione finanziaria netta di Ponticelli 
S.r.l.

(12.613) (7.860)

Eliminazione Poste infragruppo (1.344) (1.329)

Posizione finanziaria netta 
consolidata

(129.938) (119.261)

valori espressi in migliaia di euro 31/12/11 Incidenza % 

Cassa, disponibilità liquide e titoli 9.845 (7,6%)

Crediti finanziari correnti 4.829 (3,7%)

Debiti verso banche in c/c (4.205) 3,2%

Anticipo fatture (52.071) 40,1%

Mutui e finanziamenti scadenti entro 12 
mesi

(9.883) 7,6%

Debiti per leasing scadenti entro 12 mesi (20.120) 15,5%

Altri debiti finanziari correnti (1.949) 1%

Totale posizione finanziaria netta 
corrente

(73.553) 56,6%

Mutui e finanziamenti scadenti oltre 12 
mesi

(18.305) 14,1%

Debiti per leasing scadenti oltre 12 mesi (38.080) 29,3%

Totale posizione finanziaria non 
corrente

(56.385) 43,4%

Posizione finanziaria netta (129.938) 100,0%
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata
valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 31/12/10

A Cassa 257 200

B Altre disponibilità liquide 9.589 18.198

C Titoli detenuti per la negoziazione  -    -   

D Liquidità (A)+(B)+(C) 9.845 18.398

E Crediti finanziari correnti 4.829 8.160

F Debiti bancari correnti (56.276) (52.316)

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (9.883) (13.274)

H Altri debiti finanziari correnti (22.068) (18.844)

I Debiti finanziari correnti (F)+(G)+(H) (88.228) (84.435)

J Posizione finanziaria corrente netta (E)+(I) (73.553) (57.877)

K Debiti bancari non correnti (15.953) (21.026)

L Obbligazioni emesse  -    -   

M Altri debiti non correnti (40.433) (40.358)

N Posizione finanziaria non corrente (K)+(L)+(M) (56.385) (61.384)

O Posizione finanziaria netta (J)+(N) (129.938) (119.261)

          

Euro 9.052 migliaia a cui si aggiunge la variazione 

di patrimonio netto comprensiva dell’erogazione 

dei dividendi agli azionisti per Euro 1.348 migliaia. Il 

free cash flow negativo è conseguenza dell’effetto 

combinato dei seguenti fattori:

•	 cash flow operativo positivo pari ad Euro 27.098 

migliaia di cui Euro 27.747 prima delle variazioni 

del capitale circolante netto; 

•	 flussi da attività di investimento pari ad Euro 

33.559 migliaia di cui Euro 37.472 migliaia 

imputabili ad investimenti tecnici ed Euro 3.912 

alle attività dismesse.

Nella tabella sotto riportata si illustra, inoltre, la 

composizione della posizione finanziaria netta delle 

società del Gruppo al netto delle poste infragruppo:

valori espressi in migliaia di euro

31/12/2011 31/12/2010

Free cash flow (9.052) (742)

Dividendi agli azionisti (1.348) (1.190)

Altre variazioni di Patrimonio netto (277) (379)

Variazione della posizione 

finanziaria netta

(10.677) (2.311)

la struttura della PFN è contraddistinta da un 

basso profilo di rischio, essendo caratterizzata 

dall’elevato riscorso allo strumento del leasing 

finanziario e dell’anticipo fatture (linee di credito 

cosiddette autoliquidanti) il cui peso complessivo 

sull’ammontare della PFN al 31 dicembre 2011 

risulta pari complessivamente all’ 84,9%. 

valori espressi in migliaia di euro 31/12/2011 31/12/2010

Posizione finanziaria netta di Biancamano 
S.p.A.

9.580) 12.031

Posizione finanziaria netta di Aimeri 
Ambiente S.r.l.

(125.562) (122.103)

Posizione finanziaria netta di Ponticelli 
S.r.l.

(12.613) (7.860)

Eliminazione Poste infragruppo (1.344) (1.329)

Posizione finanziaria netta 
consolidata

(129.938) (119.261)

valori espressi in migliaia di euro 31/12/11 Incidenza % 

Cassa, disponibilità liquide e titoli 9.845 (7,6%)

Crediti finanziari correnti 4.829 (3,7%)

Debiti verso banche in c/c (4.205) 3,2%

Anticipo fatture (52.071) 40,1%

Mutui e finanziamenti scadenti entro 12 
mesi

(9.883) 7,6%

Debiti per leasing scadenti entro 12 mesi (20.120) 15,5%

Altri debiti finanziari correnti (1.949) 1%

Totale posizione finanziaria netta 
corrente

(73.553) 56,6%

Mutui e finanziamenti scadenti oltre 12 
mesi

(18.305) 14,1%

Debiti per leasing scadenti oltre 12 mesi (38.080) 29,3%

Totale posizione finanziaria non 
corrente

(56.385) 43,4%

Posizione finanziaria netta (129.938) 100,0%

Come evidenziato dalla tabella seguente

Capitale circolante netto
La tabella seguente evidenzia l’evoluzione del ca-

pitale circolante netto consolidato nel corso di ogni 

esercizio. 

Capitale Circolante Netto

valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 31/12/10

Rimanenze 1.999 1.991

Crediti commerciali 134.497 115.351

Altre attività correnti 10.982 7.093

Crediti tributari 2.358 1.749

Attivo Corrente 149.836 126.184

Debiti commerciali (77.348) (61.442)

Debiti tributari (28.054) (14.283)

Altri debiti e passività correnti (23.637) (19.202)

Passivo Corrente (129.039) (94.928)

Capitale Circolante Netto 20.769 31.257

Il capitale circolante netto consolidato è 

passato da Euro 31.257 migliaia dell’esercizio 2010 

ad Euro 20.769 migliaia dell’esercizio 2011 con un 

decremento pari ad Euro 10.461 migliaia. 

Il decremento è riconducibile sia al contenimento 

della crescita dei crediti commerciali nonostante 

l’allungamento dei tempi medi di incasso da parte 

della Pubblica Amministrazione, attraverso la ces-

sione pro soluto, sia ad un riscadenziamento dei 

pagamenti di debiti commerciali e debiti diversi.
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valori espressi in migliaia di euro 31/12/2011 31/12/2010

iMMobiLizzAzioNi 164.808 137.800

Immateriali 15.227 16.213

Materiali 142.058 118.936

Finanziarie 5.857 1.558

Attività per imposte anticipate 1667 1.093

AttiVità DEstiNAtE ALLA VENDitA  
AL NEtto DELLE RELAtiVE pAssiVità

- 3.912

Capitale di esercizio netto 59.148 55.678

Rimanenze 1.999 1.770

Crediti commerciali 134.497 115.351

Debiti commerciali (-) (77.348) (61.442)

CApitALE CiRCoLANtE opERAtiVo (38.348) (24.644)

Altre attività 13.343 8.842

Altre passività (-) (51.691) (33.486)

CApitALE iNVEstito DEDottE E 
pAssiVità Di EsERCizio

185.608 172.747

FONdI RELATIVI AL PERSONALE (-) (6.242) (6.466)

FONdI PER RISchI E ONERI (-) (1.891) (521)

FONdO PER IMPOSTE dIFFERITE (-) (3.465) (2.885)

STRuMENTI dERIVATI (718) (512)

CApitALE iNVEstito NEtto 173.292 162.363

Finanziato da:

patrimonio Netto: 43.353 43.607

Disponibilità finanziarie nette: 129.938 118.756

totALE FoNti Di FiNANziAMENto 173.292 162.363

Capitale Investito Netto

Il capitale investito netto è pari a Euro 173.291 

migl iaia, r ispetto a Euro 162.363 migl iaia 

dell’esercizio 2010 (+ Euro 10.928 migliaia); la 

variazione è principalmente correlata all’incremento 

del capitale investito nell’esercizio per Euro 12.861 

migliaia a fronte di un incremento dei fondi appostati 

al passivo per Euro 1.370 migliaia.

Flussi monetari
L’attività operativa del Gruppo ha generato 

flussi di cassa per Euro 27.098 migliaia. 

L’attività di investimento ha assorbito flussi di 

cassa per Euro 36.655 migliaia e ha riguardato, 

come per l’esercizio precedente, beni strumentali 

quali, in prevalenza, automezzi industriali e conte-

nitori per rifiuti.

Infine i flussi di cassa generati dall’attività finan-

ziaria sono risultati pari ad Euro 1.006 migliaia.

4.7  Analisi per area di attività
Di seguito si propone una sintesi dei risultati di ge-

stione realizzati nelle aree strategiche in cui è sud-

divisa l’attività del Gruppo:

•	 raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani;

•	 trattamento, recupero finalizzato al riutilizzo,   

e smaltimento rifiuti solidi urbani;

•	 attività di holding.

Attività di Holding
Biancamano è una holding la cui operatività si con-

cretizza nel coordinamento e nella direzione dell’at-

tività delle controllate e nella fornitura alle stesse di 

una serie completa e strutturata di servizi qualificati 

in campo amministrativo, gestionale, finanziario e 

comunicazionale. Di seguito si riportano i principali 

dati finanziari del 2011 e del 2010:

Dati finanziari
valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 31/12/10

posizioNE FiNANziARiA NEttA 9.580 12.031

CApitALE CiRCoLANtE NEtto 2.359 (261)

Rapporto DEbt/EQUitY (0,26) (0,34)

DAti Di FLUssi Di CAssA   

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività operativa)

986 1.889

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività di investimento)

(1.716) (78)

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività finanziaria)

(6.305) (13.084)

FLUsso MoNEtARio totALE (7.035) (11.273)
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Dati economici
valori espressi in migliaia 
di euro

31/12/11 % 31/12/10 %

Ricavi totali 5.686 100,0% 5.601 100,0%

EBITDA (576) (10,1%) (450) (8,0%)

EBIT (887) (15,6%) (728) (13,0%)

Risultato prima delle 
imposte

2.357 41,5% 1.453 25,9%

Risultato netto 2.731 48% 1.764 31,5%

I dati economici sintetici di Biancamano S.p.A. sono 

rappresentati nella tabella sottostante:

Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani
Nell’ambito dei servizi di igiene urbana che Aimeri Am-
biente S.r.l. ha in affidamento, le principali attività intra-
prese sono le seguenti:
•	 Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (RSU):
•	 Servizi di spazzamento stradale manuale e   

meccanico;
•	 Servizi di igiene urbana:
•	 Servizi accessori:

Di seguito si riportano i principali dati finanziari del 
2011 e del 2010:

Dati finanziari
valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 31/12/10

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (125.562) (122.102)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 13.565 28.823

Rapporto DEBT/EQUITY 4,78 4,66

CAPITALE INVESTITO NETTO 151.874 147.811

DATI DI FLUSSI DI CASSA   

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività operativa)

31.241 27.361

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività di investimento)

(32.295) (16.415)

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività finanziaria)

(439) (12.342)

FLUSSO MONETARIO TOTALE (1.493) (1.397)

ROI (EBIT/CIN) 9,2% 10,1%

ROE (RISULTATO NETTO/PN) 12,2% 31,7%
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I ricavi totali sono passati da Euro 253.285 migliaia 

a Euro 270.400 migliaia con un incremento pari 
al 6,8%. 

L’incidenza percentuale dell’EBITDA pari al 

12,1% in miglioramento rispetto all’esercizio 2010 
è attribuibile sia alla crescita del fatturato sia al 

recupero della marginalità sulle commesse. L’in-

cidenza percentuale dell’EBIT sui ricavi totali è 

passata dal 5,9% al 5,1% registrando un decremen-
to dello 0,8% a fronte degli accantonamenti effettuati 
pari ad Euro 5.129 migliaia.

Il risultato netto dell’esercizio è ammontato ad 

Euro 3.215 migliaia comunque comprensivo del 
risultato delle attività dismesse pari ad Euro 1.779 
migliaia.

31/12/10  
(pubblicato)

% 

263.438 100,0%

32.650 12,4%

17.194 6,5%

12.693 4,8%

5.933 2,3%

5.933 2,3%

Dati economici
valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 % 31/12/10 (*) %

Ricavi Totali 270.400 100,0% 253.285 100,0%

EBITDA 32.685 12,1% 30.260 11,9%

EBIT 13.853 5,1% 14.988 5,9%

Risultato prima delle imposte 7.275 2,7% 10.488 4,1%

Risultato delle attività in funzionamento 1.435 0,5% 4.491 1,8%

Risultato delle attività dismesse 1.779 0,7% 1.442 0,6%

Risultato netto di eseRcizio 3.215                                                                                                                                                 1,2% 5.933 2,3%

Al 31 dicembre 2011 l’indebitamento netto ri-

sulta pari ad Euro 125.562 migliaia in aumento 
rispetto al  31 dicembre 2010, di Euro 3.460.

Nell’esercizio 2011 gli investimenti in immobi-
lizzazioni materiali ed immateriali, dimensionati in 
funzione delle specifiche del capitolato speciale, 
delle dimensioni, della durata e della localizzazio-
ne geografica delle nuove commesse, anche te-
nendo conto dei parametri su commesse similari 

esistenti, sono ammontati ad Euro 34.483 mi-
gliaia.

I dati economici sintetici del settore di riferimen-
to sono rappresentati nella tabella sottostante:

Dati finanziari
valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 31/12/10

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (12.613) (7.860)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 4.929 2.530

Rapporto DEBT/EQUITY 4,53 3,36

DATI DI FLUSSI DI CASSA

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività operativa)

(3.506) (3.976)

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività di investimento)

(3.072) (2.764)

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività finanziaria)

6.554 6.032

FLUSSO MONETARIO TOTALE (24.032) (708)
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Trattamento, recupero finalizzato al riutilizzo, e 
smaltimento rifiuti solidi urbani
Ponticelli S.r.l. attualmente gestisce gli impianti per 

rifiuti recuperabili per conto terzi in provincia di Fi-

renze, Ferrara e Belluno. Ponticelli, inoltre, è pro-

prietaria di un impianto RAEE (rifiuti da apparec-

chiature elettriche ed elettroniche) sito nel comune 

di Mondovì (CN) per il trattamento e il recupero dei 

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

L’impianto accreditato presso il Centro Coordina-

mento (CDC) RAEE è autorizzato a ricevere tutte 

le tipologie di RAEE indicate dal D.M. n. 185/2007.

Di seguito si riportano i principali dati finanziari 

del 2011 e del 2010:

Al 31 dicembre 2011 la posizione finanziaria 

netta è negativa per Euro 12.613 migliaia contro 
Euro 7.860 migliaia dell’esercizio precedente con un 

incremento pari ad Euro 4.752 migliaia. Tale varia-
zione è da ascriversi, principalmente, all’incremento 
dei debiti finanziari verso la collegata Aimeri Ambiente 

S.r.l. per Euro 4.742 migliaia.
Nel corso dell’esercizio, stante la situazione di tensione 
finanziaria creatasi a seguito della chiusura dell’impianto 
di smaltimento e i ritardi nell’avvio dell’impianto RAEE, i 
flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità 
della Società sono stati monitorati e  gestiti centralmen-
te sotto il controllo della tesoreria di Gruppo.

Di seguito si riportano i dati economici sintetici del 
2011 e 2010 del settore operativo di riferimento.

Dati finanziari
valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 31/12/10

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (12.613) (7.860)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 4.929 2.530

Rapporto DEBT/EQUITY 4,53 3,36

DATI DI FLUSSI DI CASSA

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività operativa)

(3.506) (3.976)

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività di investimento)

(3.072) (2.764)

Flussi di cassa generati (utilizzati 
dall’attività finanziaria)

6.554 6.032

FLUSSO MONETARIO TOTALE (24.032) (708)

 

Dati economici  
valori espressi in migliaia di euro

31/12/11 % 31/12/10 %

Ricavi totali 1.472 100,0% 1.891 100,0%

EBITDA (521) (35,4%) (2.750) (145,4%)

EBIT (1.385) (94,1%) (3.467) (183,3%)

Risultato prima delle imposte (1.662) (112,9%) (3.547) (187,5%)

Risultato Netto (1.371) (93,1%) (2.651) (140,2%)

Come precedentemente evidenziato (paragrafo 

4.6 pag.16-17) il miglioramento del margine ope-

rativo lordo rispetto all’esercizio precedente è so-

stanzialmente attribuibile a poste non ricorrenti, per 

complessivi Euro 2.464 migliaia, contabilizzate 

come contingent asset in conformità allo IAS 37. 

L’EBIT negativo per Euro 1.385 migliaia riflette 

l’andamento del margine operativo lordo, tenuto 

conto degli accantonamenti effettuati pari ad Euro 

575 migliaia.

4.8  Politica commerciale
La politica commerciale del Gruppo, basata sui  va-

lori di trasparenza e visibilità, mira ad accrescere la 

fidelizzazione della clientela ed è orientata chiara-

mente al costante miglioramento dei servizi prestati. 

La  clientela di riferimento è  composta princi-

palmente da clienti pubblici per cui l’affidamento 

del servizio avviene attraverso gare ad eviden-

za pubblica disciplinate dal decreto legislativo 

n.°163 del 2006. 

Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legi-

slative, regolamentari o amministrative relative alla 

remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta 

è selezionata con il criterio del:

•	 prezzo più basso a cui il Gruppo, per politica   

aziendale, generalmente, non partecipa;

•	 offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Gruppo in coerenza con l’obiettivo di avvaler-

si dell’applicazione del criterio di aggiudicazione 

delle gare secondo il metodo dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa (i criteri di valutazione 

dell’offerta sono  pertinenti alla natura, all’oggetto e 

alle caratteristiche del contratto, quali ad esempio 
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la qualità del servizio e il pregio tecnico delle attività 

a base di gara; le caratteristiche estetiche e funzio-

nali delle attrezzature utilizzate per l’espletamento 

dei servizi; le caratteristiche ambientali in cui si in-

seriscono i servizi oggetto della gara; la redditivi-

tà dei servizi offerti) ha consolidato il suo punto di 

forza rappresentato dalla attività di progettazione 

delle gare di appalto e dall’uso di strumenti inno-

vativi come i software sviluppati per la definizione 

dei percorsi di raccolta ottimali, la dislocazione dei 

contenitori sulla base della densità di popolazione 

e dell’accessibilità stradale, il controllo del servizio 

attraverso il sistema satellitare.

Nel corso dell’esercizio 2011 è proseguito il proces-

so di consolidamento della leadership del Gruppo 

sul territorio italiano sia attraverso l’aggiudicazione 

di nuove commesse sia attraverso la riaggiudica-

zione di commesse già esistenti.

Di seguito si riporta un elenco delle gare, più rilevan-

ti, aggiudicate e riaggiudicate.

Gare di appalto aggiudicate
•	 14 dicembre 2011 gara di appalto indetta dal 

Comune di Monopoli (BA) concernente i 

servizi di igiene urbana. L’appalto prevede una 

durata di 9 anni per un valore complessivo di cir-

ca Euro 61.338 migliaia.

•	 14 dicembre 2011 gara indetta dal Comune 

di San Cesareo (RM) concernente i servizi di 

igiene urbana. Il contratto durata di 5 anni per un 

corrispettivo complessivo di Euro 8.826 migliaia.

Gare di appalto riaggiudicate
•	 18 febbraio 2011 gara di appalto indetta dal 

Comune di Catanzaro e concernente la gestione 

dei servizi di nettezza urbana e raccolta dei rifiuti 

solidi urbani per circa 95.000 abitanti. Il contratto 

ha una durata di 3 anni per un controvalore com-

plessivo di circa Euro 20.000 migliaia.

•	 12 aprile 2011 gara di appalto indetta da Hera 

S.p.A. concernente la raccolta dei rifiuti solidi ur-

bani nei comuni di Minebrio, Budrio e Molinella. Il 

contratto ha una durata di 8 mesi per un contro-

valore complessivo di Euro 637 migliaia. 

•	 26 maggio 2011 gara di appalto indetta dal 

Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) concernen-

te la gestione dei servizi di raccolta differenziata 

e spazzamento meccanizzato per circa 7.000 

abitanti. Il contratto ha una durata di 5 anni per 

un controvalore complessivo di Euro 5.900 mi-

gliaia. 

•	 31 maggio 2011 gara di appalto indetta da 

ATO CT1 Joniambiente S.p.A. concernente i ser-

vizi di igiene urbana. Il contratto ha una durata di 

6 mesi per un controvalore complessivo di Euro 

8.200 migliaia.

4.9  La Responsabilità Sociale 
  del Gruppo Biancamano
Il Gruppo Biancamano, all’interno delle scelte stra-

tegiche aziendali, si è mostrato, da sempre, sen-

sibile alle problematiche circa l’impatto sociale ed 

etico delle stesse. Per tali motivi, al fine di soddisfare 

costantemente le esigenze dei propri stakeholders, 

il Gruppo ha adottato le norme  comportamentali 

cui si attiene scrupolosamente. Nel corso dell’eser-

cizio, infatti, il Gruppo si è dotato di un nuovo “codi-

ce di comportamento”, con l’obiettivo di definire in 

modo chiaro l’insieme dei valori riconosciuti e con-

divisi all’interno delle Imprese che ne fanno parte, 

ma anche un mezzo per realizzare una gestione 

affidabile e trasparente dei rapporti con l’esterno. 

Le politiche del Gruppo sono coerenti con i principi 

fondamentali della sostenibilità ambientale, sociale 

ed economica fra le quali assume rilevanza il rispet-

to e la tutela del territorio, l’attenzione e la valoriz-

zazione dei dipendenti, la soddisfazione dei clienti, il 

dialogo costante con la comunità e la Pubblica Am-

ministrazione, la comunicazione trasparente con gli 

azionisti e i finanziatori.
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Il codice etico e le iniziative promosse
Già nel 2008 il Gruppo si era dotato di un Codice 

Etico la cui osservanza da parte degli amministrato-

ri, del management e dei dipendenti nonché di tutti 

coloro che operano in Italia per il conseguimento 

degli obiettivi di Biancamano, ciascuno nell’ambito 

delle proprie funzioni e responsabilità, è di impor-

tanza fondamentale  per l’efficienza, l’affidabilità e 

la reputazione di Biancamano fattori, questi ultimi, 

che costituiscono un patrimonio fondamentale ed 

irrinunciabile  per il successo dell’impresa e per il 

miglioramento del contesto sociale in cui il Gruppo 

opera. I principi generali a cui il Codice Etico si ispira  

sono declinati in modo diverso rispetto alle varie ti-

pologie di stakeholder.

In particolare sono posti al centro dell’attenzione: 

•	 i rapporti con gli azionisti e il mercato: 

l’impegno nella creazione di valore per gli azio-

nisti deve essere perseguito seguendo i principi 

di correttezza nei confronti del mercato. Sono 

richiamate le principali regole di corporate go-

vernance, i principi da seguire in materia d’in-

formazione societaria e di rapporti con i media, 

improntati alla trasparenza e alla correttezza, ma 

anche alla tempestività e accuratezza; 

•	 rapporti con le istituzioni e le comuni-

tà locali: è introdotto l’obbligo di cooperazione 

attiva con le istituzioni pubbliche e ribadito l’im-

pegno per lo sviluppo  e la difesa del territorio 

anche attraverso l’informazione e la condivisione 

sui temi di maggiore interesse; 

•	 i rapporti con i clienti e i consumatori.  

E’, inoltre, valorizzato lo sviluppo e la tutela delle 

persone nel rispetto delle diversità , affinché il luogo 

di lavoro sia sempre più un ambiente di rispetto re-

ciproco e di collaborazione. 

Il Comitato Etico, nel corso della sua attività, si è fat-

to promotore di diverse iniziative fra le quali si citano 

le più importanti quali:

•	 Copertura sanitaria integrativa: tale inizia-

tiva, la prima nel settore, estesa a tutti i dipen-

denti del Gruppo, consentirà di integrare le pre-

stazioni offerte dal Sistema Sanitario Nazionale e 

di scegliere la migliore soluzione per curarsi;

•	 Bimbi in azienda: il Gruppo, a partire da 

quest’anno, ha avviato il progetto “bimbi in azien-

da” presso la sede aziendale ospitando circa 14 

bambini, figli dei dipendenti, fra i 4 e i 12 anni. L’ini-

ziativa rappresenta per l’azienda l’espressione di 

apertura alle necessità del contesto sociale in cui 

opera e, più direttamente, una forma di attenzio-

ne per le esigenze dei propri collaboratori e dei 

loro bambini trattandosi anche di un’occasio-

ne per promuovere un miglioramento del clima 

aziendale e dell’immagine dell’azienda;

•	 Borse di studio: a partire dall’anno in corso, è 

stata istituita una procedura per l’assegnazione 

di borse di studio a favore di studenti meritevoli 

per il sostegno degli studi universitari, riservato ai 

figli di dipendenti delle società facenti parte del 

Gruppo Biancamano che si immatricoleranno 

nell’anno accademico 2011/12 a corsi di laurea 

(I livello – durata triennale) o laurea magistrale a 

ciclo unico (II livello – durata quinquennale) attivati 

dalle Facoltà di Ingegneria, Ingegneria Ambienta-

le, Chimica, Economia e Giurisprudenza presso 

qualsiasi Università italiana, tramite procedura di 

selezione per merito scolastico. L’iniziativa pre-

vede n. 3 borse di studio (n. 1 per il nord Italia, n. 1 

per il centro Italia e n. 1 per il sud Italia) del valore 

di € 6.600 cadauno annui lordi.

•	 Veicoli elettrici: il Gruppo si è fatto promotore 

di una campagna di salvaguardia dell’ambiente an-

che attraverso l’utilizzo di veicoli elettrici (n.° 56) a 

minor impatto ambientale che attualmente opera-

no prevalentemente nei Comuni di Sanremo, San 

Bartolomeo, Lusignano. Obiettivo del Gruppo è di 

continuare ad operare lungo tale approccio strate-

gico al fine di razionalizzare l’utilizzo dei mezzi e in-

trodurre veicoli alimentati con carburanti alternativi.
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Le risorse economiche messe a disposizione da 

parte del Gruppo sono la testimonianza della politi-

ca di responsabilità sociale adottata che tiene con-

to delle esigenze di tutti i suoi stakeholder.

Ambiente
Il rispetto della normativa ambientale, la valutazione 

attenta dell’incidenza, diretta e indiretta, sull’am-

biente delle proprie scelte, il monitoraggio costante 

volto a prevenire possibili situazioni d’emergen-

za, la valutazione in chiave ambientale di ogni in-

novazione tecnologica riguardante gli automezzi 

utilizzati, la trasparenza delle comunicazioni sui 

temi ambientali nei confronti degli stakeholders, la 

promozione della politica Qualità, Sicurezza e Am-

biente rappresentano i requisiti fondamentali per la 

futura crescita aziendale. Per garantire il minor im-

patto ambientale delle attività del Gruppo, dal pun-

to di vista gestionale, è stata data particolare rile-

vanza al mantenimento dei sistemi di certificazione 

su base volontaria per quanto concerne i sistemi di 

gestione ambientale certificati ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14001; al continuo coinvolgimento del 

personale aziendale, attraverso l’effettuazione di 

specifici corsi di formazione, alle tematiche di ca-

rattere ambientale; all’implementazione di soluzioni 

tecnologiche avanzate ed una gestione innovativa 

e più efficiente dell’intera filiera dei rifiuti. 

Qualità e sicurezza
Il Gruppo opera in conformità alle norme UNI EN 

ISO 9002, UNI EN ISO 14001, OHSAS18001 e la ri-

conferma delle certificazioni a tutti i centri operativi 

sparsi sul territorio nazionale dopo aver risolto le 

non conformità segnalate ha segnato sicuramen-

te il momento di massimo sforzo che, tuttavia, non 

esaurisce l’impegno a garantire il miglioramento 

continuo requisito prescrittivo di tutte le norme 

adottate dal Gruppo.

Nel corso del 2011 gli obiettivi programmati in tema 

di qualità e sicurezza sono stati conseguiti con  ri-

sultati positivi ed è stato avviato un processo di 

sensibilizzazione al ruolo di preposto alla sicurezza 

e salute dei lavoratori con la realizzazione di corsi 

di formazione rivolti a tutti i dipendenti del Gruppo 

con l’obiettivo, fra gli altri, di prevenire le cause de-

gli infortuni più diffusi e ripetitivi (sostanzialmente 

riconducibili a  comportamenti non corretti degli 

operatori e non a carenza di strutture impiantisti-

che o da mancanza o scorretto utilizzo di dispositivi 

di protezione individuale o collettivi) riducendo così 

il numero di episodi infortunistici. Il raggiungimento 

dei predetti obiettivi  si è concretamente realizzato, 

relativamente all’andamento degli infortuni sul 

lavoro attraverso una riduzione dell’indice di fre-

quenza (n.° infortuni/ore lavorate x 1000000) il cui 

dato è pari a 77 (indice pari a n. 85 nel 2010). 

A partire dal 2012, infine, è stato avviato un pro-

getto di integrazione delle procedure aziendali  

esistenti al fine di giungere ad un unico corpo nor-

mativo interno che sia compliance alla normativa di 

riferimento per cui sono in corso di aggiornamento 

procedure ed istruzioni operative; obiettivo è quel-

lo di perseguire l’eccellenza aziendale  realizzando 

un Sistema di Gestione Integrato che permetta un 

controllo ed un monitoraggio costante dei tre siste-

mi gestionali in coerenza con le politiche e gli indi-

rizzi del Gruppo e le politiche aziendali specifiche.
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Risorse umane e formazione
Al 31 dicembre 2011 risultano in forza
al Gruppo Biancamano

Biancamano Aimeri Ambiente Ponticelli Gruppo Biancamano 2011 Gruppo Biancamano 2010

DIRIGENTI 3 3 - 6 6

QUADRI 7 12 1 20 19

IMPIEGATI 41 159 5 205 202

OPERAI - 3.514 31 3.545 3.471

51 3.688 37 3.776 3.698

Si evidenzia che nel corso del 2011 sono stati as-

sunti complessivamente n. 986 dipendenti così 

suddivisi: n.3 quadri, n. 26 impiegati, n. 957 operai.  I 

dipendenti dimessi nel corso dell’anno ammontano 

a 867. 

 Anche nell’anno 2011 è continuato il processo for-

mativo cominciato nell’esercizio precedente attra-

verso la realizzazione di un piano di formazione di 

Gruppo all’interno del quale sono state previste sia 

iniziative tecniche e  professionali sia quelle mana-

geriali volte a promuovere e valorizzare il patrimonio 

di esperienze e competenze esistenti.

L’attività di formazione a tutti i dipendenti del Grup-

po, nell’esercizio di riferimento, ha riguardato pre-

valentemente, le seguenti materie:

•	 Sicurezza di base;

•	 Software applicativi;

•	 Sicurezza dispositivi e mezzi;

•	 Formazione interaziendale in comunicazione e 

organizzazione di un gruppo di lavoro, gestione 

delle risorse, teambuilding per facilitare, nel grup-

po dei partecipanti coinvolti (responsabili di fun-

zione), l’aumento della conoscenza reciproca e 

la cooperazione in un’ottica di integrazione inter-

funzionale e di efficacia professionale. 

Nel corso del 2011 le ore/uomo legate ad iniziative 

di formazione ed addestramento realizzate sono 

risultate pari a circa 9.000 per 1.935 con un incre-

mento rispetto al precedente esercizio dell’80% in 

termini di ore.

I progetti di ricerca, sviluppo 
e innovazione tecnologica
Anche nel corso del 2011 il Gruppo ha effettuato 

attività di ricerca, sviluppo e innovazione 

tecnologica finalizzata al costante miglioramento 

di tutti processi e in particolare la progettazione dei 

servizi da offrire alle pubbliche amministrazioni e la 

gestione, in tempo reale, delle unità operative dislo-

cate sul territorio nazionale. L’attività si è concen-

trata sull’adeguamento degli strumenti di sviluppo 

ricorrendo a software capaci di supportare mag-

giormente il lavoro di programmazione e gestione. 

Per far funzionare questo complesso Sistema Infor-

mativo, l’azienda ha implementato  la struttura in-

formatica interna, composta attualmente da 12 di-

pendenti, che indirizzano le scelte strategiche sulle 

tecnologie da utilizzare, e realizza “progetti interni” 

e “progetti per il cliente”.

•	 Web@imeri:  è lo strumento utilizzato, attraver-

so la Intranet aziendale, per fornire e raccogliere 

informazioni da tutte le sedi distaccate dell’azien-

da. E’ stato strutturato dinamicamente, in modo 

che l’utente utilizzi solamente gli applicativi ad 

esso abilitato. Web@imeri consente la gestione:

- degli Automezzi (Anagrafica, Logistica, Car-

buranti, Pneumatici, Sistri ,Sistemi di pesa-

tura e piano di sviluppo delle manutenzioni)

- del Personale (Rilevazione Presenze, Stra-

ordinari, Gestione degli infortuni)

- dei Ricavi
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- del Sistema Satellitare

- della ripartizione  della quantità dei rifiuti per 

la produzione della reportistica richiesta dai 

clienti.

•	 Palmari e Applicativi: lo sviluppo effettuato 

dal reparto IT sui palmari permette oggi di:

- rilevare le caratteristiche dei contenitori 

stradali ed il loro posizionamento sul territo-

rio

- rilevare le utenze domiciliari e commerciali 

sul territorio

- distribuire i contenitori alle utenze censite, 

tramite la logica del ‘Porta a Porta’.

Numerose sono, inoltre,  le applicazioni utilizzate 

per lo start up dei nuovi contratti di appalto. Fra gli 

altri si segnalano:

- la personalizzazione del programma di di-

stribuzione “porta a porta”;

- personalizzazione del programma di censi-

mento contenitori stradali;

- personalizzazione del servizio web per le 

vuotature.

4.10 Obiettivi e politiche del Gruppo   
 nella gestione dei principali rischi  
 ed incertezze

In attuazione di quanto disposto dall’art. 2428 del 

c.c. comma 1 nel presente paragrafo vengono rie-

pilogati, ai fini di una più chiara esposizione, rischi e 

incertezze che caratterizzano l’attività del  Gruppo. 

Il Gruppo Biancamano è da sempre particolarmen-

te attento alla prevenzione dei rischi di ogni natura 

che potrebbero in qualsiasi modo compromettere 

o limitare la capacità di conseguimento dei risultati 

aziendali. 

Il modello operativo per la gestione dei rischi azien-

dali rappresenta una componente essenziale del Si-

stema di Controllo Interno di Gruppo. Tale modello 

è in corso di implementazione e adattamento alla 

realtà di Biancamano e attualmente contiene l’ap-

proccio metodologico alla identificazione dei rischi 

di Gruppo mentre, successivamente, saranno espli-

citate le tecniche necessarie alla loro valutazione 

e/o quantificazione, nonché ai presidi di controllo. 

Di seguito si riporta una sintesi delle modalità di ge-

stione delle seguenti tipologie di rischio individuate 

a livello di Gruppo:

•	 Rischi strategici (connessi essenzialmente a: (i) 

assunzione di decisioni di rilievo; (ii) evoluzione 

degli scenari esterni all’impresa)

•	 Rischi finanziari (si identificano con i rischi di tasso 

di interesse, rischi di credito, rischi di liquidità)

•	 Rischi operativi (riconducibili all’esercizio dell’atti-

vità, alle procedure e ai flussi informativi, ai pro-

cessi aziendali, alla valutazione e mantenimento 

degli assets, all’immagine aziendale) 

•	 Rischi di compliance ( sono connessi alla confor-

mità del Gruppo a leggi, regolamenti e normativa 

di riferimento applicabili al business aziendale e 

alla loro evoluzione)

 

Rischi strategici
I rischi rientranti in questa categoria sono legati pre-

valentemente all’evoluzione del “contesto esterno” 

in cui il Gruppo è attivo. Come più volte sottolineato 

Biancamano opera in un settore sostanzialmen-

te anticiclico assimilabile a quello delle utilities il cui 

mercato, attualmente, è in fase di evoluzione an-

che a seguito delle liberalizzazioni normativamente 

previste. Tuttavia l’attuale fase di crisi economica e i 

programmi annunciati e/o intrapresi dai governi per 

il contenimento del deficit pubblico potrebbero de-

terminare condizioni economico finanziarie meno 

favorevoli con conseguenti impatti negativi per il 

Gruppo.

In questo contesto, per Biancamano, assume par-

ticolare rilevanza:

•	 il continuo aumento del costo del gasolio per 

autotrazione che potrebbe provocare, per la 

componente non coperta dal meccanismo della 

revisione del canone, una riduzione parziale del 

margine di redditività nella misura in cui ciò non 
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fosse compensato dalla capacità di agire sulla 

leva commerciale e sul recupero in termini di effi-

cienza relativamente agli altri costi operativi; 

•	 l’ulteriore allungamento dei tempi di pagamento 

da parte della Pubblica Amministrazione che in-

fluisce sull’equilibrio finanziario del Gruppo.

Al fine di mitigare tale rischio il Gruppo è intervenuto 

con azioni finalizzate a preservare  il valore dell’a-

zienda. A titolo meramente esemplificativo si evi-

denzia che:

•	 sono stati adottati nuovi processi, che andranno 

a regime nel 2012, di selezione e negoziazione 

contrattuale con i fornitori volti a massimizzare i 

vantaggi economici ottenibili incrementando le 

economie di scala e la concorrenzialità tra i dif-

ferenti potenziali partners privilegiando accordi 

quadro con primari operatori a livello nazionale 

con positive ricadute anche in ambito ammini-

strativo in termini di semplificazione, efficienza e, 

conseguentemente, minori costi;

•	 sono stati analizzate ed individuate alcune speci-

fiche fasi del processo produttivo sulle quali inter-

venire per migliorarne l’efficienza e ridurre i costi;

•	 verrà inoltrata a tutti i clienti una richiesta di ul-

teriore revisione del canone in quanto nel corso 

dell’anno 2011 il prezzo del gasolio ha subito un 

incremento imprevisto ed imprevedibile pari al 

23%. Tale richiesta di revisione è confortata dal 

fatto che la giurisprudenza in materia ammette 

che soltanto in frangenti del tutto eccezionali l’isti-

tuto della revisione prezzi possa fuoriuscire dalla 

mera esigenza dell’Amministrazione aggiudican-

te di evitare che il corrispettivo del contratto di 

durata subisca aumenti incontrollati nel corso del 

tempo e tuteli - quindi - il contrapposto interesse 

dell’impresa di non subire l’alterazione dell’equili-

brio contrattuale conseguente alle modifiche dei 

costi che potrebbero verificarsi durante l’arco del 

rapporto, essendo suscettibili - quindi - di indurre 

l’impresa stessa ad una riduzione degli standard 

qualitativi delle prestazioni. Tale eccezionalità 

- che conseguentemente legittima una quan-

tificazione del compenso revisionale mediante 

il ricorso a differenti parametri statistici - va co-

munque intesa come circostanza o circostanze 

impreviste e imprevedibili, ossia non sussistenti 

al momento della sottoscrizione del contratto e 

delle quali non era prevedibile l’avveramento. 

Ovviamente il conseguimento di benefici inferiori 

alle attese potrebbe comportare un impatto nega-

tivo sui margini e sul valore dell’azienda.

Rischi finanziari
L’attività del Gruppo è esposta a diverse tipologie di 

rischi finanziari fra le quali il rischio di tasso di interes-

se, rischio di liquidità e rischio di credito.

1. Rischio tasso di interesse

Il Gruppo è esposto alle fluttuazioni dei tassi di in-

teresse soprattutto per quanto concerne la misura 

degli oneri finanziari relativi all’indebitamento in ogni 

contratto prevalentemente a tasso variabile indiciz-

zato. L’esposizione debitoria deriva dalla necessità 

di finanziare l’attività operativa  e l’attività di investi-

mento quest’ultima prevalentemente attraverso lo 

strumento del leasing finanziario. La variazione dei 

tassi di interesse di mercato, pertanto, incide sul ri-

sultato economico del Gruppo determinando  costi 

e  rendimenti delle operazioni di finanziamento e di 

investimento. Si evidenzia che, attualmente, il Grup-

po utilizza strumenti derivati di copertura dal rischio 

tasso di interesse limitatamente al finanziamento a 

medio lungo termine erogato da BNL nel 2009 e 

relativo all’acquisizione dell’azienda di proprietà di 

Manutencoop Servizi Ambientali. Al 31 dicembre 

2011 il fair value del predetto derivato, che trasfor-

ma il tasso da variabile in fisso al 5,5%, è negativo 

per Euro 718 migliaia.

2. Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità si può manifestare con l’incapa-

cità di reperire, a condizioni economiche, le risorse 
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finanziarie necessarie per l’operatività del Gruppo. 

Eventuali limitazioni, reali o percepite circa la liquidi-

tà del Gruppo possono influire sulla capacità delle 

controparti di concludere transazioni con il Gruppo 

o possono imporre di destinare delle quantità sup-

plementari di disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

a garanzia delle obbligazioni in essere. Il perdurare di 

una situazione congiunturale difficile e le incertezze 

che caratterizzano i mercati finanziari richiedono di 

porre particolare attenzione alla gestione del rischio 

liquidità. In tal senso azioni tese a generare risorse 

finanziarie con la gestione operativa e a mantene-

re un prudente livello di liquidità disponibile sono un 

importante fattore per garantire flessibilità operati-

va e per affrontare le sfide strategiche nei prossimi 

anni. I due principali fattori che determinano la situa-

zione di liquidità del Gruppo sono, da una parte, le 

risorse generate o assorbite dalle attività operative 

e di investimento e, dall’altra, le caratteristiche di 

scadenza e di rinnovo del debito o di liquidità degli 

impieghi finanziari e le condizioni di mercato.

Il Gruppo ha adottato una serie di politiche e di pro-

cessi finalizzati a mitigare il rischio di liquidità:

•	 la diversificazione degli strumenti di reperimento 

delle risorse finanziarie;

•	  l’ottenimento di linee di credito adeguate; 

•	 il monitoraggio delle condizioni prospettiche di li-

quidità, in relazione al processo di pianificazione 

aziendale.

Si evidenzia che, nel corso del 2011, il Gruppo ha 

dovuto fronteggiare, da un lato, l’ulteriore dilata-

zione dei tempi medi di pagamento da parte della 

Pubblica Amministrazione, accentuatasi per effetto 

della situazione economico-finanziaria del Paese 

e delle incertezze derivanti dalle scelte politiche in 

tema di finanza locale, e, dall’altro, una maggiore  

difficoltà nello smobilizzo dei crediti commercia-

li verso la Pubblica Amministrazione causato dalla 

concomitante crisi di liquidità del settore del credito 

che ha visto, tra l’altro, il sistema bancario di rife-

rimento - ancorchè nei limiti delle linee di credito 

concesse al Gruppo -  non consentire lo smobiliz-

zo di crediti verso le Pubbliche Amministrazioni del 

sud Italia ovvero verso i veicoli giuridici dalle stesse 

utilizzati (società d’ambito - A.T.O. a capitale inte-

gralmente pubblico). Ciò premesso, per quanto il 

Gruppo abbia intensificato l’attività di recupero dei 

crediti scaduti procedendo anche giudizialmen-

te, tale situazione non può che avere ripercussioni 

negative sulla corretta programmabilità dei flussi fi-

nanziari in entrata con ricadute, di conseguenza, sui 

rapporti con i creditori del Gruppo comportando un 

riscadenziamento dei tempi di pagamento dei de-

biti commerciali e diversi. Per tali ragioni, nel 2011, il 

Gruppo si è venuto a trovare nella condizione di po-

sticipare al 2012 il pagamento di alcuni debiti scadu-

ti. Si evidenzia, infine, che, in tale mutevole contesto 

generale, il perdurare della stretta creditizia e/o un 

inasprimento delle condizioni praticate in termini di 

tassi di interesse praticati potrebbe influire sia sulle 

capacità di far fronte ai fabbisogni derivanti dai de-

biti in scadenza sia sul costo del debito. Premesso 

quanto sopra, tuttavia, gli amministratori ritengono 

che il rischio di liquidità sia mitigato dalle seguen-

ti circostanze: (i) giacenze di disponibilità liquide o 

prontamente liquidabili in essere al 31 dicembre (pari 

complessivamente ad Euro 14.418 migliaia); (ii) linee 

di credito per cassa e anticipo fatture non utilizza-

te (pari complessivamente ad Euro 4.965 migliaia); 

(iii) linee di credito per cessioni di credito pro solu-

to non utilizzate  (pari complessivamente ad Euro 

20.840 migliaia); (iv) piano finanziario predisposto 

che indica una più equilibrata gestione previsionale 

del circolante; (v) prossimo recepimento nell’ordi-

namento italiano della direttiva comunitaria 2011/7/

UE sui ritardati pagamenti (c.d. late payments) ini-

zialmente previsto per il 16 marzo 2013 poi anticipa-

to a novembre 2012 (L. 180/2011).

Per quanto concerne, infine, i covenants finanzia-

ri previsti dal finanziamento concesso nel 2009 ad 

Aimeri Ambiente S.r.l., controllata da Biancamano 

S.p.A., da BNL (Gruppo BNP Paribas), si evidenzia 



31313131 Bilancio Consolidato Biancamano 2011  |  Relazione sulla gestione

che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano tutti 

rispettati. I covenants saranno comunicati alla ban-

ca sulla base di un compliance certificate che, 

Mazars S.p.A., società incaricata della revisione del 

Gruppo Biancamano, è chiamata a redigere

3. Rischio di credito

Rappresenta il rischio che una delle parti che sot-

toscrive un contratto avente natura finanziaria non 

adempia ad un’obbligazione, provocando così una 

perdita finanziaria. Tale rischio può derivare sia da 

aspetti strettamente commerciali (concessione 

e concentrazione dei crediti), sia da aspetti pura-

mente finanziari (tipologia delle controparti utilizzate 

nelle transazioni finanziarie).

Le politiche di gestione del credito commerciale e 

le attività di monitoraggio dei  connessi flussi di cas-

sa attesi sono differenziate in relazione alle differenti 

tipologie di clientela.  Occorre peraltro sottolineare 

che i crediti sono prevalentemente verso la Pubbli-

ca Amministrazione e quindi caratterizzati da tem-

pi di incasso mediamente lunghi ma da più elevato 

standing creditizio.

Nell’esercizio in corso al fine di fronteggiare gli effet-

ti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti il Grup-

po si è attivato, da un lato, al fine di incrementare 

ulteriormente le fonti di finanziamento e/o smobi-

lizzo e, dall’altro, al fine di rendere maggiormente 

efficiente l’attività di recupero introducendo la figura 

del credit manager, ricorrendo all’outsourcing per 

le posizioni maggiormente rilevanti e provvedendo, 

altresì, laddove ritenuto necessario, anche al recu-

pero giudiziale degli stessi. 

Nell’ambito della propria attività di gestione dei cre-

diti e contenimento del circolante il Gruppo  si è do-

tato di linee di factoring IAS compliance per com-

plessivi 88.500 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011. 

Tali rapporti di factoring prevedono la cessione in 

massa pro soluto dei crediti vantati da Aimeri Am-

biente verso i propri clienti Pubbliche Amministra-

zioni per la fornitura di servizi. Dal 1 gennaio 2012 

sono entrate in vigore le nuove previsioni in materia 

di certificazione dei crediti vantati verso le regioni 

e gli enti locali a seguito delle modifiche introdot-

te dall’art. 13 della Legge di Stabilità. Le modifiche 

apportate  hanno sicuramente il merito di sottrarre 

la concessione della certificazione ad una scelta di-

screzionale delle regioni e degli enti locali; pertanto, 

laddove il creditore ne faccia richiesta, le regioni e 

gli enti locali sono tenuti a rilasciare la certificazione 

entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione 

dell’istanza. Che si tratti di un obbligo e non più di 

una facoltà è confermato altresì dalla previsione se-

condo cui se al rilascio della certificazione non prov-

vede la regione o l’ente locale nel termine indicato, 

vi provvede la Ragioneria territoriale dello Stato. La 

certificazione del credito come “certo”, “liquido” ed 

“esigibile” dovrebbe facilitare la cessione dei sud-

detti crediti agli intermediari finanziari garantendo 

maggiormente gli stessi. Si evidenzia, inoltre, che 

nel corso dell’esercizio, il Gruppo ha posto in esse-

re accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nel 

rispetto di criteri prudenziali, per complessivi Euro 

4.484 migliaia (che sono andati ad aggiungersi ad 

ulteriori accantonamenti al fondo rischi per Euro 

1.371 migliaia). Tali accantonamenti, per Euro 3.900 

migliaia, hanno natura qualificabile come non ricor-

rente e riflettono i rischi che potrebbero derivare 

dalla definizione di un contenzioso commerciale. 

Per quanto concerne, infine, il rischio di concentra-

zione dei crediti commerciali si evidenzia che, al 31 

dicembre 2011, circa il 29,2% del monte crediti al 

netto del fondo svalutazione crediti, è rappresenta-

to da un’unica posizione che viene costantemente 

monitorata anche a seguito dell’intervenuta attiva-

zione dell’iter del recupero giudiziale.

Rischi operativi
Rientrano in questa categoria tutti i rischi, di natura 

prevalentemente endogena, che possono impat-

tare sul conseguimento degli obiettivi operativi. Il 

rischio operativo è definito come il rischio di subire 
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perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfun-

zione di procedure, risorse umane e sistemi interni, 

oppure rischi relativi alla valutazione e mantenimen-

to degli assets.

1. Rischi relativi al mancato raggiungimento  

degli obiettivi operativi

Gli obiettivi strategici vengono tradotti in obiettivi 

operativi, di breve e lungo periodo, attraverso pia-

nificazioni annuali (Budget) e pluriennali (Business 

Plan). Il processo di pianificazione non si esaurisce 

con l’approvazione dei piani, ma l’andamento della 

loro attuazione viene, infatti, verificato nel tempo, 

attraverso un adeguato flusso informativo, giun-

gendo anche alla revisione o all’aggiornamento de-

gli stessi in caso di eventi rilevanti, quali forti scosta-

menti non recuperabili, mutamento delle condizioni 

esterne, variazioni di strategia ecc.. 

2.Rischio di valutazione e mantenimento degli 

assets

In relazione alla solidità degli assets (veicoli indu-

striali e impianti) il rischio viene gestito attraverso un 

approccio metodologico che consente di allocare 

correttamente le risorse per le opportune attività di 

controllo, prevenzione e manutenzione. Ad ulterio-

re garanzia sono in essere opportuni strumenti as-

sicurativi per la copertura del corrispondente rischio 

finanziario.

3. Rischio relativo alle procedure e ai flussi   

informativi

Il Gruppo dispone di un corpo normativo interno 

costituito da procedure ed istruzioni operative la 

cui efficacia viene costantemente monitorata, at-

traverso la revisione interna, al fine di valutare l’effi-

cacia dell’organizzazione, il rispetto dei limiti previsti 

dai meccanismi di delega, l’affidabilità dei sistemi 

informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automa-

tica dei dati e dei sistemi di rilevazione contabile. 

Le verifiche condotte dalla revisione interna sono 

altresì finalizzate all’eventuale adozione, da parte 

dell’azienda, dei provvedimenti, anche di carattere 

disciplinare, nei confronti del personale interessato.

Rischi di compliance
Il quadro normativo e regolatorio, soggetto a pos-

sibili variazioni nel corso del tempo, può rappresen-

tare una potenziale fonte di rischio. Il Gruppo svolge 

la propria attività nel settore del Trattamento, Re-

cupero e Smaltimento dei rifiuti non pericolosi in-

trattenendo rapporti commerciali prevalentemente 

con enti pubblici. A tal proposito la normativa di rife-

rimento prevalente, oltre alle altre non specificate, è 

rappresentata dal Testo Unico sugli Appalti, dal Co-

dice dell’Ambiente, emanato in recepimento dalle 

direttive comunitarie in materia di rifiuti. A riguardo si 

evidenzia l’attività di monitoraggio della normativa di 

riferimento, al fine di mitigare i potenziali rischi, vie-

ne effettuata costantemente da risorse impiegate 

internamente.

4.11  Operazioni significative non 
  ricorrenti, atipiche e/o inusuali 

Nel corso dell’esercizio 2011 il Gruppo non ha posto 

in essere operazioni significative qualificabili come 

atipiche e/o inusuali rientranti nell’ambito previsto 

dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 

28.07.2006.

Per quanto concerne, viceversa, le operazioni si-

gnificative qualificabili come non ricorrenti ai sensi 

della suddetta delibera Consob si evidenziano:

•	 l’accertamento del rimborso dei costi sostenuti 

dalla controllata  Ponticelli in misura superiore a 

quanto originariamente previsto nel piano eco-

nomico finanziario  presentato alla Provincia di Im-

peria per la definizione della tariffa di smaltimento 

(come descritto nel § 4.6) che ha comportato, 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, l’iscri-

zione di proventi non ricorrenti  per complessivi 

Euro 2.464 migliaia al lordo delle imposte;

•	 l’accantonamento, per complessivi Euro 3.900 

migliaia, appostato dalla controllata Aimeri Am-
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biente al fondo svalutazione crediti ed al fondo 

rischi a fronte degli oneri potenziali che potreb-

bero derivare dalla definizione di un contenzioso 

commerciale.

4.12 Evoluzione prevedibile  
      della gestione

Il quadro macroeconomico
Le condizioni economico-finanziarie del Paese, 

peggiorate alla fine del 2011, continuano a costituire 

un elemento di criticità per le imprese che operano 

con la Pubblica Amministrazione in settori carat-

terizzati da forti investimenti in capitale fisso come 

quello in cui il Gruppo opera. La crisi finanziaria dei 

paesi dell’area Euro ha avuto effetti rilevanti sia sul 

sistema creditizio che più in generale sulla finanza 

pubblica. Gli interventi delle autorità europee sui 

mercati finanziari si sono accompagnati a nuove 

misure a livello nazionale di contenimento del debito 

pubblico che, sebbene orientate prevalentemente 

al contenimento della spesa e non degli investi-

menti, hanno però contribuito al mantenimento di 

elevati livelli di incertezza circa le capacità di rapida 

ripresa del sistema economico sia nazionale che in-

ternazionale. 

Sulla base delle informazioni disponibili si prevede, 

per buona parte dell’esercizio in corso, che lo sce-

nario di riferimento potrebbe essere influenzato da 

una elevata volatilità. 

Le prospettive per il Gruppo
Gli amministratori ritengono che il quadro normativo 

generale, la  liberalizzazione in atto, l’aumento ten-

denziale della dimensione e della durata dei con-

tratti, lo sviluppo dell’attività di riciclo, la crescente 

consapevolezza e sensibilità ai temi ambientali non-

chè la necessità di adeguarsi agli standard europei 

in tema di smaltimento dei rifiuti urbani rappresenti-

no importanti fattori ed opportunità di sviluppo per 

il Gruppo. Dal punto di vista gestionale ed operati-

vo la strategia per l’esercizio in corso è focalizzata 

sul consolidamento del fatturato relativo ai servizi di 

igiene urbana e sul miglioramento della marginali-

tà e redditività  sia tramite il controllo delle principali 

voci dei costi operativi sia tramite una sempre più 

attenta selezione delle gare sulla base della preve-

dibile profittabilità dei contratti. La tabella seguente 

rappresenta lo sforzo selettivo compiuto nell’ultimo 

triennio che ha comunque consentito al gruppo di 

acquisire commesse per un valore complessivo 

pari ad Euro 590.000 migliaia.

Come precedentemente evidenziato, nel corso del 

2011, il Gruppo ha dovuto fronteggiare, da un lato, 

l’ulteriore dilatazione dei tempi medi di pagamento 

da parte della Pubblica Amministrazione, accentua-

tasi per effetto della situazione economico-finanzia-

ria del Paese e delle incertezze derivanti dalle scelte 

politiche in tema di finanza locale, e, dall’altro, una 

maggiore  difficoltà nello smobilizzo dei crediti com-

merciali verso la Pubblica Amministrazione causato 

dalla concomitante crisi di liquidità del settore del 

credito che ha visto, tra l’altro, il sistema bancario 

di riferimento negare - ancorchè nei limiti delle linee 

di credito concesse -  lo smobilizzo dei crediti verso 

le Pubbliche Amministrazioni del sud Italia ovvero 

verso i veicoli giuridici dalle stesse utilizzati (socie-

tà d’ambito - A.T.O.). Tale situazione si è protratta 

anche nel primo bimestre del 2012. Il management, 

nell’attesa dell’attuazione degli annunciati provvedi-

menti del Governo, sta intensificando le azioni fina-

lizzate al ripristino di una più equilibrata gestione del 

circolante ed alla contestuale rimodulazione delle 

Gruppo 
Biancamano 

2011

Gruppo 
Biancamano 

2010

Gruppo 
Biancamano 

2009

Gare esaminate 2.972 2.185 1.897

Gare selezionate 206 159 133

Gare partecipate 62 59 39

Gare aggiudicate 22 30 16

% Gare 
aggiudicate

35% 51% 41%
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fonti di finanziamento.

Per quanto concerne la controllata Ponticelli, l’e-

sercizio corrente dovrebbe vedere, da un lato, la 

crescita dell’attività di gestione di impianti di smal-

timento di terzi nonché di prestazioni di servizio in 

subappalto e, dall’altro, l’impianto di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (RAEE) raggiungere livelli di produt-

tività più elevati in linea con le capacità tecniche e 

con le previsioni che vedono una ripresa  della do-

manda. I ritardi registrati nel 2011, infatti, hanno regi-

strato una crescita inferiore alle aspettative a causa 

della lentezza e discontinuità della macchina legisla-

tiva, delle latitanze amministrative, dei rallentamenti 

burocratici, e delle differenze comportamentali più 

o meno estese fra i diversi rivenditori in merito al ri-

tiro gratuito dei rifiuti. Per quanto concerne, infine, 

l’impianto di smaltimento di Imperia non si prevede, 

per l’esercizio il 2012, una ripresa dell’attività di ab-

bancamento dei rifiuti. Il management sta valutan-

do alcune iniziative produttive alternative da intra-

prendere all’interno dell’impianto e che dovrebbero 

concretizzarsi auspicabilmente  nella seconda par-

te dell’esercizio. Per quanto concerne, infine, i co-

sti di mantenimento dell’impianto di smaltimento si 

sottolinea come il completamento dell’impermea-

bilizzazione,  previsto per fine marzo 2012, compor-

terà, naturalmente, una sensibile contrazione della 

produzione di percolato che, conseguentemente, 

potrà essere trattata integralmente dal depuratore 

di proprietà esistente con minore incidenza econo-

mica. 

4.13 Informativa sulle operazioni  
     fra parti correlate 
  (Comunicazione n.     
  DEM/10078683 del 24-09-2010) 

Per quanto concerne le operazioni effettuate con 

parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, 

si precisa che le stesse non sono qualificabili né come 

atipiche né come inusuali, rientrando nel normale cor-

so di attività delle società del Gruppo. Dette opera-

zioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto 

conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi pre-

stati. Le informazioni sui rapporti con parti correlate, ivi 

incluse quelle richieste dalla Comunicazione Consob 

del 28 luglio 2006, sono presentate rispettivamente 

nella nota n.° 7.2 del Bilancio consolidato e nella nota 

n.° 13.2 del Bilancio d’esercizio.

4.14 Altre informazioni 

 Relazione di Corporate Governance
In ottemperanza al disposto 89 bis del Regolamento 

Emittenti, la relazione di Corporate Governance per 

l’esercizio 2011 sarà a disposizione presso la sede 

sociale di Biancamano S.p.A. e pubblicata sul sito in-

ternet www.gruppobiancamano.it. nei termini 

previsti dalla normativa vigente.

Compensi corrisposti ai componenti degli organi 
di amministrazione e controllo, direttori generali e 
dirigenti responsabilità strategiche (art.78 regola-
mento CONSOB)
Si evidenzia che le informazioni relative ai compensi 

maturati, relativamente all’esercizio 2011, a favore di 

Amministratori, Sindaci e dirigenti con responsabilità 

strategiche per le cariche da loro espletate con rife-

rimento alla Capogruppo Biancamano S.p.A. sono 

contenute nella Relazione di Corporate Governance. 

Codice di autodisciplina: adozione del codice per 
il trattamento delle informazioni privilegiate
Nell’ambito del processo di attuazione del nuovo co-

dice di autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione 

di Biancamano S.p.A., in data 12 febbraio 2008, ha 

deliberato l’adozione del codice per il trattamento 

delle informazioni privilegiate. Tale documento ha lo 

scopo di disciplinare la gestione interna e la comu-

nicazione all’esterno di documenti ed informazioni 

riguardanti l’emittente e le sue controllate, con par-

ticolare riferimento alle informazioni di natura privi-

legiata, come definite dall’articolo 181 del D. Lgs. 24 

febbraio 1998 n.58 (Testo Unico della Finanza).
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Documento programmatico sulla sicurezza
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D. Lgs. 

n.196/2003 - Codice in materia di protezione dei 

dati personali - si dà atto che le società del Grup-

po si sono adeguate alle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali secondo i termini e le 

modalità previste dal citato decreto.

D. Lgs. 231/01
Biancamano S.p.A. e la sua controllata Aimeri Am-

biente S.r.l. hanno completato il processo, rispet-

tivamente, di aggiornamento e di predisposizione 

del Modello ex D.Lgs. 231/01. L’Organismo di Vigi-

lanza dell’Emittente nel corso dell’attività svolta, sui 

controlli e sulle verifiche effettuati, non ha eviden-

ziato criticità.

Relativamente alla controllata Aimeri Ambiente S.r.l. 

l’Organismo di Vigilanza, nominato l’11 maggio 2011,  

ha concluso l’attività di predisposizione del Modello 

e ha pianificato l’attività di formazione dei dipenden-

ti che si concluderà nel corso del primo semestre 

2012, per poi programmare l’attività di controllo e di 

verifica nel secondo semestre 2012.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazio-

ne di Biancamano S.p.A. in data 11 novembre 2011 

ha approvato il nuovo codice di comportamento 

di Gruppo con l’obiettivo di definire in modo chiaro 

l’insieme dei valori riconosciuti e condivisi all’inter-

no delle Imprese che ne fanno parte, ma anche un 

mezzo per realizzare una gestione affidabile e tra-

sparente dei rapporti con l’esterno.

Procedure amministrative e contabili ex articolo 
154 bis, III comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998 
n.58 del Testo Unico della Finanza
Le procedure amministrative e contabili sono state 

implementate in ottemperanza al disposto dell’artico-

lo 154 bis, III comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 

del Testo Unico della Finanza.

In data 20 dicembre 2011 il Consiglio di Amministra-

zione ha approvato l’aggiornamento delle procedure 

amministrativo-contabili  finalizzata ad una più pun-

tuale ricognizione dei controlli esistenti in modo da 

migliorare la relativa pianificazione delle attività di mo-

nitoraggio.

Consolidato fiscale
Il Gruppo aderisce al Consolidato Fiscale Nazionale 

previsto dall’art. 117 e succ. del T.U.I.R.. Il contratto che 

regolamenta i rapporti con le controllate prevede, per 

quanto concerne il trasferimento di eventuali perdite 

fiscali IRES, che la controllante riconosca alla società 

trasferente un corrispettivo pari all’aliquota IRES vi-

gente.

4.15   Fatti di rilievo intervenuti dopo la   
  chiusura dell’esercizio

Alla data della presente il Gruppo si è  riaggiudica-

to commesse per complessivi Euro 5.373 migliaia 

e proroghe già previste contrattualmente per Euro 

2.067 migliaia. 

4.16 Proposta di approvazione   
 del Bilancio di esercizio di    
 Biancamano S.p.A. e destinazione  
  dell’utile di esercizio 2011

Il Consiglio di Amministrazione di Biancamano S.p.A. 

invitato ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 

2011 ha proposto di destinare l’utile conseguito da 

Biancamano, pari ad Euro 2.731.481 interamente a 

riserva disponibile.

Rozzano (MI), 27 marzo 2012
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BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO BIANCAMANO
5. Prospetti contabili consolidati al 31dicembre 2011

5.1 Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata Note 31/12/2011 31/12/2010

ATTIvITà nOn cOrrEnTI : 

Immobilizzazioni materiali 6.6.1 142.058 118.936

          di cui di proprietà 41.828 32.193

          di cui in leasing 100.230 86.744

Avviamento 6.6.2 10.785 10.809

Altre attività immateriali 6.6.3 4.442 5.404

Partecipazioni 6.6.4 894 860

Attività finanziarie non correnti 6.6.5 158 158

Crediti ed altre attività non correnti 6.6.6 4.804 536

Imposte anticipate 6.6.7 1.667 1.093

          ToTale aTTiViTà non correnTi 164.808 137.797
ATTIvITà cOrrEnTI:

Rimanenze 6.6.8 1.999 1.770

Crediti commerciali 6.6.9 134.497 115.351

Altre attività correnti 6.6.10 10.982 7.093

Crediti tributari 6.6.11 2.358 1.749

Attività finanziarie correnti 6.6.12 4.832 8.163

Disponibilità liquide 6.6.13 9.845 18.398

          ToTale aTTiViTà correnTi 164.513 152.522
ATTIvITà DEsTInATE ALLA vEnDITA 6.6.14 - 4.471

totale Attivo  329.321 294.791
PATrIMOnIO nETTO: 6.6.15

Capitale 1.700 1.700

Riserva di rivalutazione 964 1.067

Altre riserve 38.120 35.664

Azioni proprie (3.039) (3.039)

Riserva di consolidamento 1.751 1.751

Utili a Nuovo 2.273 3.431

Utile (perdita) d'esercizio 1.576 3.027

          ToTale PaTrimonio neTTo di GruPPo 43.346 43.600
Patrimonio Netto di Terzi 7 7

          ToTale PaTrimonio neTTo 43.353 43.607
PAssIvITà nOn cOrrEnTI:

Finanziamenti a medio/lungo termine 6.6.16 56.385 60.879

Strumenti finanziari derivati a lungo termine 6.6.17 718 512

Fondi rischi ed oneri 6.6.18 1.891 521

Benefici ai dipendenti 6.6.19 6.242 6.466

Imposte differite 6.6.20 3.465 2.885

Passività finanziarie non correnti - -

Altri debiti e passività non correnti - -

          ToTale PassiViTà non correnTi 68.701 71.262
PAssIvITà cOrrEnTI:

Finanziamenti a breve termine 6.6.21 86.279 83.379

Strumenti finanziari derivati a breve termine - -

Passività finanziarie correnti 6.6.22 1.949 1.055

Debiti commerciali 6.6.23 77.348 61.442

Debiti tributari 6.6.24 28.054 14.283

Altri debiti e passività correnti 6.6.25 23.637 19.202

          ToTale PassiViTà correnTi 217.267 179.362
Passività collegate ad attività da dismettere 6.6.14                   -   559

totale passività e patrimonio Netto  329.321 294.791
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5.2  Conto economico consolidato

Conto Economico Consolidato
Valori espressi in migliaia di euro

Note 31/12/2011 % 31/12/2010
(*)

% 31/12/2010
    (pubblicato)

%

Ricavi Totali 6.7.1 271.491 100,0% 254.880 100,0% 265.033 100,0%

Variazione rimanenze 6.7.2 8 - 868 (0,3%) 868 0,3%

Costi per materie di consumo 6.7.3 (27.122) (10,0%) (22.290) (8,7%) (23.683) (8,9%)

Costi per servizi 6.7.4 (71.116) (26,2%) (71.124) (27,9%) (75.600) (28,5%)

Costi per godimento beni di terzi 6.7.5 (6.637) (2,4%) (5.698) (2,2%) (5.760) (2,2%)

Costi per il personale 6.7.6 (137.235) (50,5%) (128.790) (50,5%) (130.611) (49,3%)

Altri (oneri) proventi operativi 6.7.7 (2.469) (0,9%) (1.295) (0,5%) (1.305) (0,5%)

Altri (oneri) proventi 6.7.8 4.668 1,7% 508 0,2% 508 0,2%

         -Di cui  non ricorrenti -

ToTale cosTi (239.903) (88,4%) (227.821) (89,4%) (235.583) (88,9%)

rIsuLTATO OPErATIvO LOrDO  31.588 11,6% 27.059 10,6% 29.450 11,1%

Accantonamenti e svalutazioni 6.7.9 (5.854) (2,2%) (1.252) (0,5%) (1.252) (0,5%)

         -Di cui  non ricorrenti 6.7.9 (3.900) (1,4%) - -

Ammortamenti 6.7.10 (14.129) (5,2%) (14.825) (5,8%) (15.010) (5,7%)

Rettifiche di valore su immobilizzazioni 6.7.10 (24) (0,0%) (190) 0,1% (190) (0,1%)

risulTaTo oPeraTiVo neTTo  11.581 4,3% 10.793 4,2% 12.998 4,9%

Valutazione a patrimonio netto delle collegate 30 - 71 - 71 0,0%

(Oneri) finanziari 6.7.11 (10.462) (3,9%) (6.963) (2,7%) (6.963) (2,6%)

Proventi finanziari 6.7.11 3.783 1,4% 2.459 1,0% 2.459 0,9%

risulTaTo correnTe 4.931 1,8% 6.360 2,5% 8.565 3,2%

Imposte 6.7.12 (5.133) (1,9%) (4.774) (1,9%) (5.537) (2,1%)

risulTaTo neTTo delle aTTiViTà in FunzionamenTo  (202) - 1.586 0,6% 3.028 1,1%

risulTaTo delle aTTiViTà dismesse

o desTinaTe alla dismissione 6.7.13 1.779 0,7% 1.442 0,6% - 0,0%

Risultato netto del periodo (Gruppo e terzi)  1.577 0,6% 3.028 1,2% 3.028 1,1%

Quota di pertinenza di terzi  0,609 - 1 0,0% 1 0,0%

Quota di pertinenza del Gruppo  1.576 0,6% 3.027 1,2% 3.027 1,1%

risultato del Gruppo per azione 6.7.14 0,05 0,0% 0,09 0,0% 0,09 0,0%

risultato del Gruppo diluito per azione 6.7.14 0,05 0,0% 0,09 0,0% 0,09 0,0%

risultato del Gruppo delle attività  

in funzionamento per azione (0,00) (0,0%) 0,05 0,0% 0,09 0,0%

risultato del Gruppo delle attività  

in funzionamento diluito per azione (0,00) (0,0%) 0,05 0,0% 0,09 0,0%

risultato del Gruppo delle attività dismesse 

o destinate ad essere dismesse per azione  0,05 0,0% 0,04 0,0% - 0,0%

risultato del Gruppo delle attività dismesse 

o destinate ad essere dismesse diluito  per azione  0,05 0,0% 0,04 0,0% - 0,0%

(*) i valori di conto economico consolidato al 31 dicembre 2010 sono stati riesposti, secondo quanto previsto dall’IFRS 5, evidenziando il risultato delle attività oggetto  
 di dismissione nel corso dell’ esercizio 2011
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5.3  Conto economico complessivo  
  consolidato 

5.4  Prospetto di movimentazione
   del patrimonio netto

Prospetto di Conto Economico Complessivo

Valori espressi in migliaia di euro

Note 31/12/2011 31/12/2010

uTILE (PErDITA) - (A) 1.577 3.028

variazioni nella riserva di rivalutazione 6.6.15 12 103

parte efficace degli utili o delle perdite sugli strumenti di copertura (IAS 39) 6.6.15 (149) (221)

ToTale alTri uTili (PerdiTe), al neTTo dell'eFFeTTo Fiscale (B)  (137) (118)

totale conto economico complessivo consolidato del periodo (A) + (b)  1.440 2.910

di cui di pertinenza del Gruppo          1.439         2.909 

di cui di pertinenza di terzi  0,556 1

Patrimonio netto di Gruppo
La movimentazione del patrimonio netto di Gruppo è risultata essere la seguente:

Descrizione Capitale
Sociale

Riserva di 
rivalutazione

Altre Riserve Azioni
Proprie

Riserva 
di 

Consolidam.

Utili 
(perdite) 
riportati 
a nuovo

Risultato 
netto di 
periodo

Patrimonio 
netto di 

Terzi

Riserva 
Legale

Riserva
disponibile

Altre 
Riserve 

IFRS

Riserva 
azioni 
proprie

Riserva 
cash 
flow 

hedge

Riserva da
sopraprezzo

azioni

31 Dicembre 2010 1.700 1.066 568 2.207 (1.194) 3.039 (371) 31.416 (3.039) 1.751 3.431 3.027 43.600

Assegnazione 
del risultato 

- (115) 633 2.045 (423) - - - - - (826) (3.027) (1.713)

Altre variazioni di 
patrimonio netto

- 12 - 723 - - (149) (372) - - (332) - (119)

Risultato di periodo - - - - - - -  - - -  - 1.576 1.576

di cui Utile(Perdita) rilevato 
direttamente a PN

- 12 - - - - (149) - - - - - (137))

di cui Utile(Perdita) 
del periodo

- - - - - - - - - - - 1.576 1.576

31 DIcEMbrE 2011 1.700 964 1.201 4.975 (1.618) 3.039 (520) 31.043 (3.039) 1.751 2.273 1.576 43.345
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Patrimonio netto di Terzi

Descrizione Capitale

Sociale

Riserva di 
Rivalutazione

Altre Riserve Riserva di 
Consolidamento

Utili 
(perdite) 
riportati 
a nuovo

Utili 
(perdite) 

di 
esercizio

Patrimonio 
netto di 

Terzi

Riserva 
Legale

Riserva 
Disponibile

Altre Riserve 
IFRS

Riserva cash 
flow hedge

31 Dicembre 2010 3,772 0,911 0,110 0,392 (1,119) (0,074) (0,007) 1,494 1,100 6,578

Assegnazione del 
risultato 2010

- (0,003) 0,18 0,42 0,01 - - - (1,1) (0,494)

Altre variazioni di 
patrimonio netto

- 0,003 - - - (0,03) - - - (0,027)

Risultato complessivo di 
periodo

- - - - - - - - 0,609 0,609

31 Dicembre 2011 3,772 0,911 0,290 0,810 (1,108) (0,104) (0,007) 1,494 0,609 6,667
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Rendiconto Finanziario Consolidato 31/12/2011 31/12/2010

rIsuLTATO nETTO DEL GruPPO 1.577 3.028

rIsuLTATO DI PErTInEnzA DI TErzI - -

rETTIfIchE rELATIvE A vOcI chE nOn hAnnO EffETTO suLLA LIQuIDITà:   

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 14.129 15.010

Svalutazione dei crediti 4.484 1.250

Fondo rischi e oneri 1.371 (108)

Trattamento Fine Rapporto dell'esercizio:   

- di cui rivalutazione 283 228

- di cui attualizzazione 199 (202)

- di cui accantonamento 5.573 5.124

- imposta sostitutiva (30) (54)

(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (574) 2.010

Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite 580 468

uTILE OPErATIvO PrIMA DELLE vArIAzIOnI DEL cAPITALE cIrcOLAnTE 27.591 26.754

(Aumento)/diminuzione rimanenze (229) (576)

(Aumento)/diminuzione crediti correnti (23.630) (44.392)

(Aumento)/diminuzione crediti tributari (609) (437)

(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (3.889) 3

Aumento/(diminuzione) debiti correnti 15.906 31.894

Aumento/(diminuzione) debiti tributari 13.770 7.608

Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 4.435 5.207

TFR Pagato (6.248) (6.232)

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 27.098 19.828

ATTIvITA' DI InvEsTIMEnTO   

(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti (34) (506)

(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali (36.264) (15.434)

Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine                              - -

(Incremento)/decremento altre attività non correnti (4.268) (203)

Incremento /(decremento)  altre passività non correnti - -

(Incremento)/decremento attività destinate alla vendita 4.471 (4.471)

Incremento /(decremento) passività collegate ad attività da dismettere (559) 559

ToTale (36.655) (20.055)

ATTIvITA' fInAnzIArIA   

Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - -

Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - -

Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine 2.900 11.067

Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine (4.493) (10.436)

Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine 206 304

Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - -

Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti 893 1.055

Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - -

(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti 3.331 (5.946)

Altri movimenti del patrimonio netto (1.831) (1.873)

Altri movimenti del patrimonio netto di terzi - -

ToTale 1.006 (5.828)

Flusso di cassa comPlessiVo (8.552) (6.055)

cassa e BancHe iniziali 18.398 24.453

cassa e BancHe Finali 9.846 18.398

5.5  Rendiconto finanziario 
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6. Note illustrative ai prospetti contabili

6.1 Premessa
Biancamano S.p.A. (“Società”) è una società per 

azioni, di diritto italiano, costituita e domiciliata in Ita-

lia, con sede legale in Italia a Rozzano (MI), iscritta 

al Registro delle imprese di Milano, avente capita-

le sociale interamente versato pari, alla data del 31 

dicembre 2011, ad Euro 1.700.000 suddiviso in nu-

mero 34.000.000 di azioni ordinarie prive di valore 

nominale.

Il presente bilancio rappresenta il bilancio consoli-

dato del Gruppo Biancamano redatto al 31 dicem-

bre 2011 (la data di riferimento). Il bilancio è redatto 

in migliaia di Euro se non diversamente indicato.

6.2 Criteri di formazione 
 del bilancio consolidato
 e principi di consolidamento

Criteri di formazione del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato, costituito da situazione patri-

moniale-finanziaria, conto economico, conto eco-

nomico complessivo, rendiconto finanziario, pro-

spetto delle variazioni di patrimonio netto e note di 

commento, è stato redatto in conformità ai principi 

contabili internazionali International Financial Re-

porting Standard (IFRS) emanati dall’International 

Accounting Standards Board (IASB) incluse tutte le 

interpretazioni dell’International Finacial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) precedente-

mente denominato Standing Interpretations Com-

mittee (SIC), tenuto altresì conto di quanto previsto 

dalla CONSOB nel Regolamento Emittenti e nelle 

successive comunicazioni e delibere, delle norme 

applicabili del Codice Civile e di altri provvedimenti 

del legislatore in materia di bilancio. 

I principi contabili adottati per la redazione del bi-

lancio di esercizio consolidato al 31 dicembre 2011 

sono conformi a quelli adottati per la redazione del 

bilancio al 31 dicembre 2010.  

Gli schemi di bilancio adottati, immutati rispetto al 

precedente esercizio, prevedono:

•	 l’esposizione “corrente/non corrente” delle voci 

di stato patrimoniale; 

•	 l’esposizione “per natura” delle voci di conto 

economico;

•	 la struttura del prospetto delle variazioni del patri-

monio netto nella versione a colonne che riporta 

le operazioni in conto capitale con i soci, la movi-

mentazione delle riserve di utili e la riconciliazione 

tra l’apertura e la chiusura di ogni altra voce del 

patrimonio;

•	 la struttura del rendiconto finanziario che preve-

de la rappresentazione dei flussi finanziari gene-

rati dalla gestione delle attività in funzionamento 

secondo il “metodo indiretto”.

I valori utilizzati per il consolidamento sono desun-

ti dalle situazioni economiche e patrimoniali delle 

singole società controllate predisposte, da parte 

dei rispettivi Amministratori, nel rispetto dei princi-

pi contabili internazionali adottati dalla capogruppo. 

Tutti i saldi e le transazioni infragruppo sono com-

pletamente eliminati. Il risultato economico ed il 

patrimonio netto di terzi sono esposti in una voce 

separata del conto economico e, nella situazione 

patrimoniale-finanziaria, tra le componenti del pa-

trimonio netto separatamente dal patrimonio netto 

di Gruppo. 

Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Bian-

camano S.p.A. e delle società sulle quali la capo-

gruppo ha il diritto di esercitare, direttamente o indi-

rettamente (tramite proprie controllate e collegate), 

il controllo, anche congiuntamente ad altre entità. 

Le società controllate sono consolidate a partire 

dalla data in cui il controllo è stato effettivamente 

trasferito al Gruppo e cessano di essere consolida-

te dalla data in cui il controllo è trasferito al di fuori 

del Gruppo.

Continuità aziendale
Il bilancio consolidato dell’esercizio 2011 è stato re-

datto nel presupposto della continuità aziendale in 

quanto vi è la ragionevole aspettativa che Bianca-
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mano continuerà la sua attività operativa in un futu-

ro prevedibile (e comunque con un orizzonte tem-

porale superiore ai 12 mesi). 

Relativamente a quanto evidenziato nel paragrafo 

4.10 (Obiettivi e politiche del Gruppo nella gestione 

dei principali rischi e incertezze) incluso  nella Rela-

zione sulla Gestione e nel paragrafo 7.5 delle note 

illustrative (Gestione del rischio finanziario) gli am-

ministratori ritengono che il rischio di liquidità sia mi-

tigato dalle seguenti circostanze: (i) giacenze di di-

sponibilità liquide o prontamente liquidabili in essere 

al 31 dicembre (pari complessivamente ad Euro 

14.418 migliaia); (ii) linee di credito per cassa e an-

ticipo fatture non utilizzate (pari complessivamente 

ad Euro 4.965 migliaia); (iii) linee di credito per ces-

sioni di credito pro soluto non utilizzate  (pari com-

plessivamente ad Euro 20.840 migliaia); (iv) piano 

finanziario predisposto che indica una più equilibra-

ta gestione previsionale del circolante; (v) prossimo 

recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 

comunitaria 2011/7/UE sui ritardati pagamenti (c.d. 

late payments) inizialmente previsto per il 16 marzo 

2013 poi anticipato a novembre 2012 (L. 180/2011). 

In conseguenza di quanto sopra il Gruppo ha va-

lutato che, pur in presenza di un contesto econo-

mico e finanziario ancora difficile, non sussistano 

significative incertezze (come definite dal paragrafo 

25 del Principio IAS 1) sulla continuità aziendale.

Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 
luglio 2006
Di seguito si riportano le operazioni significative 

qualificabili come non ricorrenti ai sensi della sud-

detta delibera Consob:

•	 l’accertamento del rimborso dei costi sostenuti 

dalla controllata  Ponticelli in misura superiore a 

quanto originariamente previsto nel piano eco-

nomico finanziario  presentato alla Provincia di Im-

peria per la definizione della tariffa di smaltimento 

(come descritto nel § 4.6) che ha comportato, 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, l’iscri-

zione di proventi non ricorrenti  per complessivi 

Euro 2.464 migliaia al lordo delle imposte;

•	 l’accantonamento, per complessivi Euro 3.900 

migliaia, appostato dalla controllata Aimeri Am-

biente al fondo svalutazione crediti ed al fondo 

rischi a fronte degli oneri potenziali che potreb-

bero derivare dalla definizione di un contenzioso 

commerciale

Per maggiori dettagli si rinvia al § 6.7.8 e al § 6.7.9.

Principi di consolidamento
I principi contabili adottati per la redazione del bilan-

cio consolidato al 31 dicembre 2011 sono conformi 

a quelli adottati al 31 dicembre 2010 ad eccezione 

di quanto descritto nel successivo paragrafo “Prin-

cipi contabili, emendamenti ed interpretazioni appli-

cati dal 1 gennaio 2011”.

6.3 Risultato delle attività dismesse

Nel corso del 2011 il Gruppo, come già ampiamen-

te descritto nella relazione degli amministratori, ha 

avviato e concluso l’operazione di cessione del 

ramo ospedalieri. Ai sensi dell’IFRS 5 “Attività de-

stinate alla vendita e discontinued operation” gli ef-

fetti dell’operazione sono qualificati e rappresentati, 

nel bilancio consolidato del Gruppo Biancamano 

al 31 dicembre 2011 come “Risultato delle attività 

dismesse”. Conseguentemente, con riferimento 

al conto economico dell’esercizio 2010, qui pre-

sentato ai fini comparativi, gli schemi a suo tempo 

pubblicati sono stati riesposti riclassificando i costi 

e i ricavi delle attività dismesse nella voce “risultato 

delle attività dismesse”. Nessuna variazione è stata 

apportata alla situazione patrimoniale-finanziaria al 

31 dicembre 2010 qui presentata ai fini comparativi.

6.4 Informativa di settore

Il Gruppo ha individuato come segmento di riferi-

mento per l’informativa di settore quello per attività 
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in quanto fonte principale dei rischi e dei benefici 

dello stesso. Le attività del Gruppo sono state ri-

partite in 3 settori principali allo scopo di fornire 

strumenti gestionali e decisionali adeguati al ma-

nagement e dati rappresentativi dell’andamento 

aziendale per settore.  

Il settore è una parte di un Gruppo distintamente 

identificabile che fornisce un insieme di prodotti e 

servizi omogenei (settore di attività) o che fornisce 

prodotti e servizi in una determinata area economi-

ca (settore geografico).

All’interno del Gruppo Biancamano  sono state indi-

viduate le seguenti aree strategiche di attività: 

•	 servizi di igiene urbana;

•	 trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani 

(RSU) e rifiuti assimilabili agli urbani (RSAU);

•	 attività di holding.

Quanto sopra premesso, pertanto, i dati patrimo-

niali ed economici riportati nelle presenti note infor-

mative sono presentati con riferimento a ciascuno 

dei settori in cui è stata suddivisa l’attività del Grup-

po.

6.5  Criteri di valutazione adottati

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi 

a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell’attività tenuto 

conto della strategia del Gruppo meglio dettagliata 

nella relazione sulla gestione a cui si rinvia.

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono 

stati i seguenti:

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali di proprietà

Le immobilizzazioni materiali costituenti la categoria 

automezzi industriali (impianti e macchinari) sono 

iscritte al valore rivalutato, corrispondente al fair va-

lue basato sullo stato d’uso alla data di rilevazione 

- determinato da apposita perizia esterna asseve-

rata, la quale indica inoltre la vita utile residua del 

bene per l’impresa - dedotti i successivi ammorta-

menti e svalutazioni accumulati. Il valore di iscrizione 

è sottoposto annualmente a verifica in modo tale 

che non differisca significativamente da quello che 

si determinerebbe utilizzando il fair value alla data di 

chiusura del bilancio.

Le immobilizzazioni materiali costituenti la categoria 

terreni e fabbricati  sono iscritte al valore rivalutato, 

corrispondente al fair value alla data di rilevazione, 

determinato da apposita perizia esterna asseve-

rata. Il valore di iscrizione è sottoposto periodica-

mente a verifica in modo tale che non differisca si-

gnificativamente da quello che si determinerebbe 

utilizzando il fair value alla data di chiusura del bi-

lancio. L’immobilizzazione materiale rappresentata 

dalla discarica nuova è iscritta al costo storico ed è 

ammortizzata in funzione della residua durata di vita 

utile operativa. L’esposizione in bilancio è al netto 

dei relativi ammortamenti accumulati.

Le altre immobilizzazioni materiali sono rilevate al 

costo storico, comprensivo degli oneri accessori 

di acquisto direttamente imputabili. Tali beni sono 

esposti al netto dei relativi ammortamenti accumu-

lati calcolati con il metodo “a quote costanti” sulla 

base delle seguenti aliquote determinate in base 

alla vita utile stimata del bene per l’impresa.

Le principali aliquote economico-tecniche utilizzate 

sono le seguenti:

Fabbricati industriali 3%

Automezzi industriali 5%-20%

Costruzioni Leggere 10%-15%

Impianti e macchinari 10%-20%

Mobili ed arredi  12%

Macchine elettroniche 20%

Autovetture  25%

Attrezzature  12%-25%

Immobilizzazioni materiali in leasing
I contratti di leasing sono classificati come “finan-
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ziari” ogniqualvolta i termini del contratto sono tali 

da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefi-

ci della proprietà al locatario. Tutte le altre locazioni 

sono considerate operative.

Gli oneri finanziari sono addebitati a conto economi-

co. I beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati 

sulla base della vita utile stimata del bene (IAS 17).

Per quanto concerne i contratti di leasing finanziario 

relativi agli automezzi industriali sono capitalizzati al 

fair value determinato da apposita perizia esterna 

asseverata, la quale indica inoltre la vita utile residua 

del bene per l’impresa; dedotti i successivi ammor-

tamenti e svalutazioni accumulati. Il valore di iscri-

zione è sottoposto annualmente a verifica in modo 

tale che non differisca significativamente da quello 

che si determinerebbe utilizzando il fair value alla 

data di chiusura del bilancio.

Per quanto concerne i contratti di leasing finanzia-

rio relativi agli Altri Beni sono capitalizzati alla data di 

sottoscrizione del contratto al costo del bene per il 

concedente o, se minore, al valore attuale dei ca-

noni di leasing.

Immobilizzazioni immateriali

Avviamento

L’avviamento è inizialmente iscritto al costo in 

quanto esso rappresenta l’eccedenza del costo 

di acquisto rispetto alla quota di pertinenza dell’ac-

quirente del valore equo netto riferito ai valori iden-

tificabili delle attività, delle passività attuali e poten-

ziali.  L’avviamento non è ammortizzato, ma viene 

sottoposto annualmente - o più frequentemente 

nel caso in cui si verificano eventi o cambiamenti 

di circostanze che possono far emergere cambia-

menti di valore - ad un’analisi di ricuperabilità (im-

pairment test). Nel caso in cui il valore recuperabile 

sia inferiore a quello di carico attribuito, si rileva la 

relativa perdita di valore. Tale perdita di valore non 

è ripristinata nel caso in cui vengano meno i motivi 

che la hanno generata.

Costi di ricerca e sviluppo

I costi di ricerca sono imputati a conto economico 

nel momento in cui sono sostenuti. 

I costi di sviluppo sono iscritti all’attivo solo se tutte le 

seguenti condizioni sono rispettate: i costi possono 

essere determinati in modo attendibile e la fattibilità 

tecnica del progetto nonché i ritorni attesi indicano 

che i costi sostenuti nella fase di sviluppo genere-

ranno benefici economici futuri. I costi di sviluppo 

capitalizzati comprendono le sole spese sostenu-

te che possono essere attribuite direttamente al 

processo di sviluppo. I costi di sviluppo capitalizzati 

sono ammortizzati sulla base del periodo in cui si 

manifesteranno i benefici economici.

Tutti gli altri costi di sviluppo sono imputati a conto 

economico nel periodo in cui sono sostenuti.

Altre attività immateriali

Le altre attività immateriali a vita utile definita sono 

rilevate al costo di acquisto o di produzione e sono 

successivamente iscritte al netto dei relativi am-

mortamenti accumulati e di eventuali perdite di 

valore determinate con la stessa modalità succes-

sivamente indicate per le attività materiali. Le altre 

attività immateriali a vita utile non definita sono am-

mortizzate a quote costanti lungo la loro vita utile 

stimata; la vita utile viene riesaminata con periodicità 

annuale ed eventuali cambiamenti, laddove neces-

sari, sono apportati con applicazione prospettica.

Le migliorie su beni di terzi, in consonanza con 

quanto indicato dalla guida operativa per la tran-

sizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) 

dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), sono 

capitalizzate e sono ammortizzate sistematica-

mente in relazione alla residua possibilità di utilizza-

zione, ovvero, se minore, al periodo di locazione.

Partecipazioni in altre imprese
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da parte-

cipazioni in altre imprese, detenute con intento di 

mantenerle in portafoglio indefinitamente, sono va-
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lutate secondo il criterio del costo di acquisto o di 

sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori, 

dal quale vengono dedotti gli eventuali rimborsi di 

capitale, e che viene eventualmente rettificato per 

perdite di valore determinate con le stesse moda-

lità indicate per le attività materiali. Quando ven-

gono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le 

partecipazioni sono rivalutate nei limiti delle sva-

lutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a 

conto economico. Il rischio derivante da eventuali 

perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un 

apposito fondo nella misura in cui la partecipante 

è impegnata ad adempiere ad obbligazioni legali o 

implicite nei confronti dell’impresa partecipata o co-

munque a coprire le sue perdite.

Attività finanziarie
Le attività finanziarie diverse dalle partecipazioni 

sono, al momento della prima iscrizione, classificate 

in una delle seguenti categorie:

•	 attività finanziarie valutate al fair value con varia-

zioni di valore imputate a conto economico: tale 

categoria include:

 - le attività finanziarie acquisite principalmente 

per essere rivendute nel breve termine;

 - le attività finanziarie designate nella categoria 

in oggetto al momento della rilevazione ini-

ziale, qualora ricorrano i presupposti per tale 

designazione;

 - gli strumenti derivati, salvo per derivati desi-

gnati come strumenti di copertura dei flussi di 

cassa “cash flow hedge” e limitatamente alla 

parte efficace.

 Le attività finanziarie appartenenti alla catego-

ria in oggetto sono valutate al fair value e le va-

riazioni di fair value rilevate durante il periodo di 

possesso sono registrate a conto economico. 

Gli strumenti finanziari di questa categoria sono 

classificati nel breve termine se sono “detenuti 

per la negoziazione” o ne è prevista la cessione 

entro dodici mesi rispetto alla data di bilancio. I 

derivati sono trattati come attività, se il fair value 

è positivo e come passività, se il fair value è ne-

gativo;

•	 finanziamenti e crediti: sono strumenti finanzia-

ri, prevalentemente consistenti in crediti verso 

clienti, non derivati e non quotati in un mercato 

attivo, dai quali sono attesi pagamenti fissi o de-

terminabili. Essi vengono inclusi nella parte cor-

rente ad eccezione di quelli con scadenza supe-

riore ai dodici mesi rispetto alla data di bilancio, 

che sono classificati nella parte non corrente. Tali 

attività sono valutate al costo ammortizzato sulla 

base del metodo del tasso di interesse effetti-

vo. Qualora vi sia una obiettiva evidenza di indi-

catori di riduzioni di valore, l’attività viene ridotta 

in misura tale da risultare pari al valore scontato 

dei flussi ottenibili in futuro. Le perdite di valore 

sono rilevate a conto economico. Se nei perio-

di successivi vengono meno le motivazioni delle 

precedenti svalutazioni, il valore delle attività vie-

ne ripristinato fino a concorrenza del valore che 

sarebbe derivato dall’applicazione del costo am-

mortizzato qualora non fosse stata effettuata la 

svalutazione.

•	 investimenti detenuti fino alla scadenza: sono 

strumenti finanziari non-derivati con pagamenti 

fissi o determinabili e scadenza fissa che la so-

cietà ha l’intenzione e la capacità di detenere 

sino a scadenza. Al momento della prima iscri-

zione in bilancio, sono valutati al costo di acqui-

sizione, inclusivo dei costi accessori alla transa-

zione. Successivamente gli investimenti detenuti 

fino alla scadenza sono valutati al costo ammor-

tizzato, applicando il criterio del tasso effettivo di 

interesse, rettificato in caso di riduzione di valore. 

Nel caso di evidenze di perdite di valore si appli-

cano gli stessi principi sopra descritti in relazione 

ai finanziamenti e crediti;

•	 investimenti disponibili per la vendita: sono stru-

menti finanziari non-derivati esplicitamente de-

signati in questa categoria, ovvero che non tro-
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vano classificazione in nessuna delle precedenti 

categorie. Tali strumenti finanziari sono valutati al 

fair value e gli utili o perdite da valutazione sono 

rilevati in una riserva di patrimonio netto che vie-

ne riversata a conto economico solo nel mo-

mento in cui l’attività finanziaria viene effettiva-

mente ceduta, o, nel caso di variazioni cumulate 

negative, quando si evidenzia che la riduzione di 

valore già rilevata a patrimonio netto non potrà 

essere recuperata. Nel caso in cui il fair value non 

fosse ragionevolmente determinabile, tali stru-

menti sono valutati al costo rettificato per perdite 

di valore. Tali perdite per riduzione di valore non 

possono essere ripristinate in caso di attività fi-

nanziarie rappresentative di capitale. La classi-

ficazione come attività corrente o non corrente 

dipende dalle scelte strategiche circa la durata 

di possesso dell’attività e dalla reale negoziabilità 

della stessa; sono rilevate tra le attività correnti 

quelle il cui realizzo è atteso entro 12 mesi dalla 

data di riferimento del bilancio. Nel caso di evi-

denze di perdite di valore non recuperabili (quali 

ad esempio un prolungato declino del valore di 

mercato) la riserva iscritta a patrimonio netto vie-

ne rilasciata a conto economico.

Le attività finanziarie vengono rimosse dallo stato 

patrimoniale quando il diritto di ricevere i flussi di cas-

sa dallo strumento si è estinto e la società ha sostan-

zialmente trasferito tutti i rischi e benefici relativi allo 

strumento stesso nonchè il relativo controllo.

Attività non correnti e passività destinate ad essere 
vendute (held for sale) ed operazioni discontinue
Le attività destinate ad essere vendute ed eventua-

li attività e passività appartenenti a rami di azienda 

destinati alla vendita sono valutate al minore fra il 

valore di carico al momento della classificazione di 

tali voci come held for sale ed il loro fair value, al net-

to dei costi di vendita. Le eventuali perdite di valore 

contabilizzate in applicazione di detto principio sono 

imputate a conto economico, sia nel caso di svalu-

tazione per adeguamento al fair value, sia nel caso 

di utili e perdite derivanti da successive variazioni del 

fair value. I complessi aziendali che costituiscono 

una parte significativa dell’attività del Gruppo sono 

classificati come operazioni discontinue al momen-

to della loro dismissione o quando hanno i requisiti 

per essere classificati come destinati alla vendita, 

se tali requisiti sussistono precedentemente.

Rimanenze
Le rimanenze, unicamente di materie di consumo, 

sono valutate al minore fra costo di acquisto e valo-

re netto di realizzo. Il costo di acquisto è determina-

to secondo la metodologia F.I.F.O. (first in first out).

Crediti commerciali
I crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei nor-

mali termini commerciali, sono valutati al costo iden-

tificato inizialmente dal valore nominale. Il valore di 

iscrizione iniziale è successivamente rettificato per 

tener conto delle eventuali perdite di valore. Una 

stima dei crediti a rischio di inesigibilità viene effet-

tuata quando l’incasso dell’intero ammontare non 

è più probabile. I crediti inesigibili vengono svalutati 

al momento della loro individuazione. Laddove rite-

nuto opportuno si applicano le disposizioni di cui al 

D.Lgs 231 del 2002 (applicazione interessi di mora).

Cessione di crediti
I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring 

sono eliminati dall’attivo dello Stato Patrimoniale se 

e solo se i rischi ed i benefici correlati alla loro ti-

tolarità sono stati ceduti al cessionario. I crediti ce-

duti pro-solvendo che non soddisfano il suddetto 

requisito rimangono iscritti nel bilancio della società 

sebbene siano stati legalmente ceduti, in tal caso 

una passività finanziaria di pari importo è iscritta nel 

passivo a fronte dell’anticipazione ricevuta.

Altre attività correnti
I crediti non commerciali e le altre attività finanzia-
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rie correnti sono iscritti al fair value pari inizialmen-

te al valore nominale. Il valore di iscrizione iniziale 

è successivamente rettificato per tener conto delle 

eventuali perdite di valore.

Per quanto concerne i ratei e risconti, ivi allocati, gli 

stessi sono iscritti secondo il principio della compe-

tenza economica e temporale in applicazione del 

principio di correlazione di costi e ricavi in ragione 

d’esercizio.

Crediti tributari
I crediti tributari sono iscritti in bilancio al valore no-

minale ed al netto dei debiti tributari legalmente 

compensabili.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprendono i valori nume-

rari, ossia quei valori che possiedono i requisiti della 

disponibilità a vista o a brevissimo termine, dal buon 

esito e dall’assenza di spese per la riscossione. Trat-

tasi sostanzialmente del denaro in cassa e dei depo-

siti bancari a vista. Ai fini del rendiconto finanziario, le 

disponibilità liquide sono rappresentate al lordo degli 

scoperti bancari alla data di chiusura del bilancio.

Finanziamenti a medio/lungo termine
I finanziamenti a medio/lungo termine sono rilevati 

inizialmente al costo, corrispondente al fair value del 

corrispettivo ricevuto al netto degli oneri accessori 

di acquisizione del finanziamento; successivamen-

te vengono valutati al costo ammortizzato e cioè al 

valore iniziale, al netto dei rimborsi in linea capitale 

già effettuati, rettificato (in aumento o in diminuzio-

ne) in base all’ammortamento (utilizzando il meto-

do dell’interesse effettivo) di eventuali differenze fra 

il valore iniziale e il valore alla scadenza.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di 

natura determinata e di esistenza certa o probabile 

che alla data di chiusura del periodo di riferimento 

sono indeterminati nell’ammontare o nella data di 

sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati 

quando si è in presenza di una obbligazione attuale 

(legale o implicita) che deriva da un evento passa-

to, qualora sia probabile un esborso di risorse per 

soddisfare l’obbligazione e possa essere effettuata 

una stima attendibile sull’ammontare dell’obbliga-

zione.

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappre-

sentativo della migliore stima dell’ammontare che 

l’impresa pagherebbe per estinguere l’obbligazio-

ne ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura 

del periodo. Se l’effetto di attualizzazione del valore 

del denaro è significativo, gli accantonamenti sono 

determinati attualizzando i flussi finanziari futuri at-

tesi ad un tasso di sconto ante imposte che riflette 

la valutazione corrente del mercato del costo del 

denaro in relazione al tempo. Quando viene  effet-

tuata l’attualizzazione, l’incremento dell’accantona-

mento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato 

come onere finanziario.

Benefici per i dipendenti
Il trattamento di fine rapporto rientra nell’ambito 

dello IAS 19 in quanto assimilabile ai piani a benefici 

definiti. L’importo iscritto in bilancio è oggetto di un 

calcolo attuariale secondo il metodo della proiezio-

ne dell’unità di credito, utilizzando per l’attualizza-

zione un tasso di interesse che rifletta il rendimento 

di mercato di titoli di aziende primarie con scaden-

za coerente con quella attesa dall’obbligazione. Il 

calcolo riguarda il TFR già maturato per servizi la-

vorativi già prestati ed incorpora ipotesi futuri di in-

crementi salariali. Gli utili e le perdite attuariali sono 

contabilizzati a Conto Economico nel periodo in cui 

vengono rilevati. 

Sino al 31 dicembre 2006 il Fondo di Trattamento 

di Fine Rapporto (TFR) era considerato un piano a 

benefici definito. La disciplina di tale fondo è stata 

modificata dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 

(“Legge finanziaria 2007”) e successivi Decreti e 
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Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007. In se-

guito a tali modifiche e con riferimento alle società 

con almeno 50 dipendenti tale istituto è da consi-

derarsi un piano a benefici definiti esclusivamente 

per le quote maturate anteriormente al 1 gennaio 

2007 mentre per le quote maturate successiva-

mente a tale data esso è assimilabile ad un piano a 

contribuzione definita. Il TFR, dunque, maturato dal 

1 gennaio 2007 è incluso nella categoria dei piani a 

contribuzione definita sia nel caso di opzione per la 

previdenza complementare sia nel caso di destina-

zione al Fondo di Tesoreria presso l’INPS.

Altri debiti e passività non correnti
Le altre passività finanziarie non correnti sono ini-

zialmente rilevate al costo, corrispondente al fair 

value della passività al netto dei costi di transazione 

direttamente attribuibili.

A seguito della rilevazione iniziale, le passività finan-

ziarie sono valutate con il criterio del costo ammor-

tizzato utilizzando il metodo del tasso d’interesse 

effettivo originale. 

Finanziamenti a breve termine
I finanziamenti a breve termine sono rilevati inizial-

mente al costo, corrispondente al fair value del cor-

rispettivo ricevuto al netto degli oneri accessori di 

acquisizione del finanziamento.

Altre passività finanziarie 

Le altre passività finanziarie correnti, ad eccezione 

dei derivati, sono inizialmente rilevate al costo, cor-

rispondente al fair value della passività al netto dei 

costi di transazione che sono direttamente attribui-

bili all’emissione della passività stessa.

A seguito della rilevazione iniziale, le passività finan-

ziarie sono valutate con il criterio del costo ammor-

tizzato utilizzando il metodo del tasso d’interesse 

effettivo originale. 

Strumenti finanziari derivati
Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli 

strumenti finanziari derivati di copertura sono con-

tabilizzati secondo le modalità stabilite per l’ hedge 

accounting solo quando:

•	 all’inizio della copertura esistono la designazione 

formale e la documentazione della relazione di 

copertura stessa;

•	 si prevede che la copertura sarà altamente effi-

cace;

•	 l’efficacia può essere attendibilmente misurata;

•	 la copertura stessa è altamente efficace durante 

i diversi periodi contabili per i quali è designata.

Tutti gli strumenti finanziari derivati sono valutati al 

fai value come stabilito dallo IAS 39.

Quando gli strumenti finanziari hanno le caratteristi-

che per essere contabilizzati in hedge accounting si 

applicano i seguenti trattamenti contabili:

•	 Fair value hedge: se uno strumento finan-

ziario derivato è designato come copertura 

dell’esposizione alle variazioni del fair value di 

un’attività o di una passività attribuibili ad un 

particolare rischio, l’utile o la perdita derivan-

te dalle successive variazioni di fair value dello 

strumento di copertura è rilevato a conto eco-

nomico. L’utile o la perdita derivante dall’ade-

guamento al fai value della posta coperta, per 

la parte attribuibile al rischio coperto, modifica il 

valore contabile di tale posta e viene rilevato a 

conto economico.

•	 Cash flow hedge: se uno strumento finanziario 

derivato è designato come copertura dell’e-

sposizione alla variabilità dei flussi finanziari di 

un’attività o di una passività iscritta in bilancio o 

di un’operazione prevista altamente probabi-

le, la porzione efficace degli utili o delle perdi-

te derivanti dall’adeguamento al fai value dello 

strumento derivato è rilevata in una specifica ri-

serva di patrimonio netto (Riserva per adegua-

mento al fair value degli strumenti derivati di co-

pertura). L’utile o la perdita cumulato è stornato 

dalla riserva di patrimonio netto e contabilizzato 

a conto economico negli stessi esercizi in cui 
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gli effetti dell’operazione oggetto di copertura 

vengono rilevati a conto economico. L’utile o la 

perdita associato a quella parte della copertura 

inefficace è iscritto a conto economico imme-

diatamente. Se l’operazione di copertura non 

è più ritenuta probabile gli utili o le perdite non 

ancora realizzati contabilizzati nella riserva di 

patrimonio netto sono rilevati immediatamente 

a conto economico.

Per gli strumenti derivati per i quali non è stata de-

signata una relazione di copertura, gli utili o le per-

dite derivanti dalla loro valutazione al fair value sono 

iscritti direttamente a conto economico.

Debiti commerciali
I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei nor-

mali termini commerciali, sono valutati al valore no-

minale.

Debiti tributari
I debiti tributari sono iscritti in bilancio al netto dei 

crediti tributari legalmente compensabili. Concer-

nono prevalentemente i debiti per le imposte cor-

renti di competenza dell’esercizio.

Altri debiti e passività correnti
Gli altri debiti e passività correnti sono inizialmente 

rilevati al costo, corrispondente al fair value della 

passività al netto dei costi di transazione che sono 

direttamente attribuibili all’emissione della passività 

stessa. A seguito della rilevazione iniziale, le passi-

vità finanziarie sono valutate con il criterio del costo 

ammortizzato utilizzando il metodo del tasso d’inte-

resse effettivo originale. 

Ricavi 
I ricavi delle prestazioni di servizio e delle vendite 

sono riconosciuti in base al principio della compe-

tenza, al netto dei resi e di sconti e abbuoni e sono 

rilevati nella misura in cui è possibile determinarne 

attendibilmente il valore ed è probabile che i relativi 

benefici economici siano conseguiti. In particolare i 

ricavi delle prestazioni di servizio sono riconosciuti 

a conto economico al momento della prestazione.

Dividendi
I dividendi incassabili sono rilevati quando è stabilito 

il diritto a ricevere il pagamento.

Costi
I costi sono rilevati in base al principio della com-

petenza ed includono le minusvalenze, gli oneri e 

le svalutazioni. I costi costituiscono diminuzioni di 

risorse economiche risultanti in un decremento del 

patrimonio netto.

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri finanziari sono rilevati per compe-

tenza sulla base degli interessi maturati sul valore 

netto delle relative attività e passività finanziarie 

utilizzando il tasso di interesse effettivo. Il tasso di 

interesse effettivo è definito come il tasso di attua-

lizzazione dei pagamenti futuri previsto fino alla sca-

denza del titolo di debito, utilizzato per il calcolo del 

valore di bilancio del titolo di debito.

I proventi e gli oneri derivanti dagli strumenti finan-

ziari derivati sono inclusi nel conto economico in 

base ai criteri di cui sopra.

Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito dell’esercizio rappresenta-

no la somma delle imposte correnti del periodo e di 

quelle differite. 

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate in 

base alla stima del reddito imponibile in conformità 

alle disposizioni di legge vigenti. 

Le imposte sul reddito differite passive sono cal-

colate su tutte le differenze temporanee tassabili 

tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispon-

denti valori riconosciuti ai fini fiscali.

Le imposte differite sono generalmente imputate 

a conto economico ad eccezione di quelle relative 
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a voci rilevate direttamente a patrimonio netto (ad 

esempio riserve da rivalutazione) nel quel caso an-

che le relative imposte differite sono direttamente 

imputate alla correlata voce di debito.

Le imposte sul reddito differite attive, o impo-

ste anticipate, sono rilevate a fronte di tutte le dif-

ferenze temporanee deducibili e, fino all’avvenuta 

opzione per il Consolidato Fiscale Nazionale, delle 

eventuali perdite fiscali portate a nuovo nella misura 

in cui sia probabile l’esistenza di adeguati imponibili 

fiscali futuri che possano rendere applicabile l’uti-

lizzo delle differenze temporanee deducibili e delle 

perdite fiscali portate a nuovo. 

Il Gruppo aderisce al Consolidato Fiscale Naziona-

le previsto dall’art. 117 e succ. del T.U.I.R. di cui si 

avvale la controllante Biancamano S.p.A.. Il contrat-

to che regolamenta i rapporti con la controllante 

prevede, per quanto concerne il trasferimento di 

eventuali perdite fiscali IRES, che la controllante ri-

conosca alla Società un corrispettivo pari all’aliquo-

ta IRES vigente.

Conversioni delle poste in valuta
Le eventuali transazioni in valuta estera sono inizial-

mente rilevate in Euro utilizzando il tasso di cambio a 

pronti in vigore alla data della transazione. Successi-

vamente, ad ogni data di riferimento del bilancio, le 

attività e le passività monetarie in valuta estera (nu-

merario, depositi, crediti e debiti), sono convertite in 

Euro al tasso di cambio a pronti in vigore alla data 

di chiusura dell’esercizio. Le eventuali differenze di 

cambio sono rilevate a conto economico. Le po-

ste non monetarie espresse in valuta estera sono 

convertite utilizzando il tasso di cambio in vigore alla 

data di iniziale rilevazione della transazione.

Uso di stime
La redazione del bilancio e delle relative note in ap-

plicazione degli IFRS richiede da parte della direzio-

ne l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno 

effetto sui valori delle attività e passività potenziali 

alla data del bilancio. I risultati che si consuntiveran-

no potrebbero differire da tali stime. Le stime e le 

assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti 

di ogni variazione sono riflessi a Conto Economico 

nel periodo in cui avviene la revisione di stima se la 

revisione stessa ha effetti solo su tale periodo op-

pure nei periodi successivi se la revisione ha effetti 

sia sull’esercizio corrente che in quelli successivi.

Nel seguito, sono indicate le più significative stime 

contabili che comportano un elevato ricorso ad as-

sunzioni:

•	 Avviamento: la verifica della riduzione dell’av-

viamento richiede una stima del valore dell’u-

nità generatrice di flussi finanziari cui è attribuito 

l’avviamento a sua volta basata sulla stima dei 

flussi finanziari attesi dall’unità e sulla loro attua-

lizzazione in base ad un tasso di sconto ade-

guato;

•	 Aggregazioni aziendali: la rilevazione delle ag-

gregazioni aziendali comporta l’attribuzione alle 

attività e passività dell’impresa acquisita della 

differenza fra il costo di acquisto e il valore net-

to contabile. Per la maggior parte delle attività e 

passività, l’attribuzione della differenza è effet-

tuata rilevando attraverso un complesso pro-

cesso di stima le attività e le passività al loro fai 

value. La parte non attribuita è iscritta ad avvia-

mento se positiva, mentre se negativa è rileva-

ta a conto economico;

•	 Passività potenziali e fondi relativi al persona-

le: le passività potenziali connesse a conten-

ziosi giudiziali, arbitrali e fiscali sono frutto di un 

processo di stima che si basa anche sulla pro-

babilità di soccombenza. Gli accantonamenti 

connessi ai fondi relativi al personale, ed in par-

ticolare al Fondo Trattamento di Fine Rapporto, 

sono determinati sulla base di ipotesi attuariali; 

le variazioni di tali ipotesi potrebbero avere ef-

fetti significativi su tali fondi;

•	 Strumenti derivati e strumenti rappresentativi 

di capitale: il fair value degli strumenti derivati 
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e degli strumenti rappresentativi di capitale è 

determinato sia sulla base di valori rilevati sui 

mercati regolamentati o quotazioni fornite da 

controparti finanziarie, sia mediante modelli 

di valutazione che tengono anche conto di 

valutazioni soggettive quali, ad esempio, le 

stime dei flussi di cassa, la volatilità attesa dei 

prezzi, ecc.

Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patri-

monio netto. Il costo originario delle azioni proprie 

ed i ricavi e le perdite derivanti dalle eventuali ven-

dite successive sono rilevati come movimento di 

patrimonio netto.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni 
efficaci dal 1° gennaio 2011 e non rilevanti per il 
Gruppo
I seguenti emendamenti, improvement ed interpre-

tazioni, applicabili dal 1° gennaio 2011, disciplinano 

fattispecie e casistiche non presenti all’interno del 

Gruppo alla data del presente bilancio:

•	 Emendamento allo IAS 32 – Strumenti 

finanziari: Presentazione: Classificazione dei 

diritti emessi;

•	 Emendamento all’IFRIC 14 – Versamenti 

anticipati a fronte di clausole di contri-

buzione minima;

•	 IFRIC 19 – Estinzione di una passività 

attraverso emissione di strumenti di 

capitale;

•	 Improvement agli IAS/IFRS (2010).

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni 
non ancora applicabili e non adottati in via antici-
pata dal Gruppo
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il 

principio IFRS 9 – Strumenti finanziari: lo stes-

so principio è poi stato emendato in data 28 otto-

bre 2010. Il principio, applicabile dal 1° gennaio 2015 

in modo retrospettivo, rappresenta la prima parte di 

un processo per fasi che ha lo scopo di sostituire in-

teramente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per 

la classificazione e valutazione delle attività e passi-

vità finanziarie e per l’eliminazione (derecognition) 

dal bilancio delle attività finanziarie. In particolare, 

per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un 

unico approccio basato sulle modalità di gestione 

degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei 

flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie 

stesse al fine di determinarne il criterio di valutazio-

ne, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 

39. Per le passività finanziarie, invece, la principale 

modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile 

delle variazioni di fair value di una passività finanzia-

ria designata come passività finanziaria valutata al 

fair value attraverso il conto economico, nel caso 

in cui queste siano dovute alla variazione del merito 

creditizio della passività stessa. Secondo il nuovo 

principio tali variazioni devono essere rilevate negli 

Altri utili e perdite complessive e non transiteranno 

più nel conto economico.

In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcu-

ni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti 

finanziari: Informazioni aggiuntive, applicabile per 

i periodi contabili che avranno inizio il o dopo il 1° 

luglio 2011. Gli emendamenti sono stati emessi con 

l’intento di migliorare la comprensione delle tran-

sazioni di trasferimento (derecognition) delle attivi-

tà finanziarie, inclusa la comprensione dei possibili 

effetti derivanti da qualsiasi rischio rimasto in capo 

all’impresa che ha trasferito tali attività. Gli emen-

damenti inoltre richiedono maggiori informazioni 

nel caso in cui un ammontare sproporzionato di tali 
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transazioni sia posto in essere in prossimità della 

fine di un periodo contabile.

In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un 

emendamento minore all’IFRS 1 – Prima ado-

zione degli International Financial Repor-

ting Standard (IFRS) per eliminare il riferimento 

alla data del 1° gennaio 2004 in esso contenuta e 

descritta come data di transizione agli IFRS e per 

fornire una guida sulla presentazione del bilancio in 

accordo con gli IFRS dopo un periodo di iperinfla-

zione. Tali emendamenti sono applicabili dal 1° luglio 

2011 in modo prospettico.

In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un 

emendamento minore allo IAS 12 – Imposte 

sul reddito che richiede all’impresa di valutare le 

imposte differite derivanti da un’attività in funzione 

del modo in cui il valore contabile di tale attività sarà 

recuperato (attraverso l’uso continuativo oppure 

attraverso la vendita). Conseguentemente a tale 

emendamento il SIC-21 – Imposte sul reddito – Re-

cuperabilità di un’attività non ammortizzabile rivalu-

tata non sarà più applicabile. L’emendamento è ap-

plicabile in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2012.

In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il prin-

cipio IFRS 10 – Bilancio Consolidato che so-

stituirà il SIC-12 Consolidamento – Società a desti-

nazione specifica (società veicolo) e parti dello IAS 

27 – Bilancio consolidato e separato il quale sarà 

ridenominato Bilancio separato e disciplinerà il trat-

tamento contabile delle partecipazioni nel bilancio 

separato. Il nuovo principio muove dai principi esi-

stenti, individuando nel concetto di controllo il fat-

tore determinante ai fini del consolidamento di una 

società nel bilancio consolidato della controllante. 

Esso fornisce, inoltre, una guida per determinare 

l’esistenza del controllo laddove sia difficile da ac-

certare. Il principio è applicabile in modo retrospet-

tivo dal 1° gennaio 2013.

In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il princi-

pio IFRS 11 – Accordi di compartecipazio-

ne che sostituirà lo IAS 31 – Partecipazioni in Joint 

Venture ed il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto 

– Conferimenti in natura da parte dei partecipanti 

al controllo. Il nuovo principio fornisce dei criteri per 

l’individuazione degli accordi di compartecipazione 

basati sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli ac-

cordi piuttosto che sulla forma legale degli stessi e 

stabilisce come unico metodo di contabilizzazione 

delle partecipazioni in imprese a controllo congiun-

to nel bilancio consolidato, il metodo del patrimonio 

netto. Il principio è applicabile in modo retrospetti-

vo dal 1° gennaio 2013. A seguito dell’emanazione 

del principio lo IAS 28 – Partecipazioni in imprese 

collegate è stato emendato per comprendere nel 

suo ambito di applicazione, dalla data di efficacia 

del principio, anche le partecipazioni in imprese a 

controllo congiunto.

In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il prin-

cipio IFRS 12 – Informazioni addizionali su 

partecipazioni in altre imprese che è un nuo-

vo e completo principio sulle informazioni addizio-

nali da fornire su ogni tipologia di partecipazione, ivi 

incluse quelle su imprese controllate, gli accordi di 

compartecipazione, collegate, società a destina-

zione specifica ed altre società veicolo non conso-

lidate. Il principio è applicabile in modo retrospettivo 

dal 1° gennaio 2013.

In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il princi-

pio IFRS 13 – Misurazione del fair value che 

chiarisce come deve essere determinato il fair va-

lue ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi IFRS 

che richiedono o permettono la misurazione del fair 

value o la presentazione di informazioni basate sul 

fair value. Il principio è applicabile in modo prospet-

tico dal 1° gennaio 2013.

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emen-

damento allo IAS 1 – Presentazione del bi-

lancio per richiedere alle imprese di raggruppare 

tutti i componenti presentati tra gli Altri utili/(perdite) 

complessivi a seconda che esse possano o meno 

essere riclassificate successivamente a conto eco-

nomico. L’emendamento è applicabile dagli eserci-



53535353 Bilancio Consolidato Biancamano 2011  |  Note illustrative

zi aventi inizio dopo o dal 1° luglio 2012.

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emen-

damento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti 

che elimina l’opzione di differire il riconoscimento 

degli utili e delle perdite attuariali con il metodo del 

corridoio, richiedendo la presentazione nella situa-

zione patrimoniale e finanziaria del deficit o surplus 

del fondo, ed il riconoscimento nel conto economi-

co delle componenti di costo legate alla prestazio-

ne lavorativa e gli oneri finanziari netti, e l’iscrizione 

degli utili e perdite attuariali che derivano dalla ri-

misurazione della passività e attività tra gli Altri utili/

(perdite) complessivi. Inoltre, il rendimento delle at-

tività incluso tra gli oneri finanziari netti dovrà essere 

calcolato sulla base del tasso di sconto della passi-

vità e non più del rendimento atteso delle stesse. 

L’emendamento infine, introduce nuove informa-

zioni addizionali da fornire nelle note al bilancio. L’e-

mendamento è applicabile in modo retrospettivo 

dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2013.

In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso un 

emendamento allo IAS 32 – Esposizione e 

Note al Bilancio e all’IFRS 7 – Informazio-

ni integrative con riferimento alle regole di com-

pensazione di attività e passività finanziarie.  L’e-

mendamento è applicabile in modo retrospettivo 

dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2014.

Alla data del presente Bilancio  gli organi competen-

ti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso 

il processo di omologazione necessario per l’ado-

zione degli emendamenti e principi sopra descritti.
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6.6 Composizione delle principali voci  
 di stato patrimoniale

La tabella seguente presenta i dati patrimoniali con 

riferimento a ciascuna delle aree strategiche in cui 

è stata suddivisa l’attività del Gruppo, ovvero:

•	 servizi di igiene urbana;

•	 trattamento, recupero finalizzato al riutilizzo, e 

smaltimento rifiuti solidi urbani;

•	 attività di holding.

 

Stato Patrimoniale

Servizi di igiene urbana Servizi di smaltimento 
RsU

Attività di holding Totale

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
ATTIvITà nOn cOrrEnTI:

Immobilizzazioni materiali 128.484 108.106 10.546 7.698 3.028 3.132 142.058 118.936

Avviamento 9.675 9.675 - 24 1.110 1.110 10.785 10.809

Altre attività immateriali 4.268 5.177 26 28 148 199 4.442 5.404

Partecipazioni 586 492 548 550 (239) (181) 894 860

Attività finanziarie non correnti - - - - 158 158 158 158

Crediti ed altre attività non correnti 4.695 382 110 154 - - 4.804 536

Imposte anticipate 1.499 316 140 140 27 636 1.667 1.093

           ToTale aTTiViTà non correnTi 149.207 124.148 11.370 8.595 4.232 5.054 164.808 137.797
ATTIvITà cOrrEnTI:

Rimanenze 1.994 1.766 - 3 4 - 1.999 1.770

Crediti commerciali 127.046 109.951 7.350 5.176 101 223 134.497 115.351

Altre attività correnti 10.206 6.334 648 480 128 279 10.982 7.093

Crediti tributari 284 162 2.017 1.463 57 124 2.358 1.749

Attività finanziarie correnti 21 3.503 -            0 4.811 4.660 4.832 8.163

Disponibilità liquide 6.373 7.866 10 34 3.463 10.498 9.845 18.398

                totALE AttiVità CoRRENti 145.924 129.582 10.024 7.157 8.565 15.783 164.513 152.522

Attività destinate alla vendita - 4.471 - - - - - 4.471

Totale attivo 295.131 258.202 21.393 15.751 12.797 20.838 329.321 294.791

PAssIvITà nOn cOrrEnTI:         

Finanziamenti a medio/lungo termine 52.967 58.166 2.432 1.638 986 1.075 56.385 60.879

Strumenti finanziari derivati a lungo termine 718 512 - - - - 718 512

Fondi rischi ed oneri 1.370 - 521 521 - - 1.891 521

Benefici ai dipendenti 5.849 6.144 166 157 227 164 6.242 6.466

Imposte differite 2.980 2.542 343 343 142 -      0,26 3.465 2.885

Passività finanziarie non correnti - - - - - - - -

Altri debiti e passività non correnti - - - - - - - -

ToTale PassiViTà non correnTi 63.884 67.365 3.462 2.659 1.356 1.238 68.702 71.262
PAssIvITà cOrrEnTI:         

Finanziamenti a breve termine 83.462 80.982 1.914 1.707 903 691 86.279 83.379

Strumenti finanziari derivati a breve termine - - - - - - - -

Passività finanziarie correnti 1.949 1.055 - - - - 1.949 1.055

Debiti commerciali 71.952 56.536 3.845 3.463 1.552 1.442 77.348 61.442

Debiti tributari 25.130 13.887 358 260 2.566 137 28.054 14.283

Altri debiti e passività correnti 22.824 18.378 288 239 525 585 23.637 19.202

TOTALE PAssIvITà cOrrEnTI 205.316 170.839 6.405 5.669 5.546 2.855 217.267 179.362

Passività collegate ad attività da dismettere - 559 - - - - - 559

Totale Passivo 269.200 238.763 9.867 8.328 6.902 4.093 285.969 251.183
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6.6.1 Immobilizzazioni materiali      

Le tabelle seguenti evidenziano le immobilizzazioni 

materiali, sia di proprietà che in leasing, alla data del 

31dicembre 2011, nonché le variazioni intervenute 

rispetto all’esercizio precedente.

Immobilizzazioni materiali di 
proprietà

Valore netto 
31/12/2010

incrementi/
decrementi netti

Rivalutazioni/ 
Svalutazioni

Riclassifiche Quota 
ammortamento

Valore netto 
31/12/2011

Impianti e macchinari 22.281 8.247 (10) 4.752 (5.486) 29.785

Attrezzature commerciali e industriali 1.965 701 - - (452) 2.213

Altri beni 312 49 - - (64) 297

Terreni e fabbricati 4.104 3.265 - - (59) 7.311

Impianto di smaltimento 802 - - - - 802

Immobilizzazioni in corso 2.732 1.426 - (2.732)  1.426

totale immobilizzazioni materiali 
di proprietà

32.195 13.687 (10) 2.021 (6.061) 41.832

Immobilizzazioni materiali in 
leasing

Valore netto 
31/12/2010

Incrementi/
decrementi netti

Rivalutazioni/ 
Svalutazioni

Riclassifiche Quota 
ammortamento

Valore netto 
31/12/2011 

Impianti e macchinari 84.116 21.836 70 (2.255) (5.837) 97.930

Terreni e fabbricati 1.198 -  - (46) 1.153

Attrezzature commerciali e industriali 1.300 - - - (275) 1.025

Altri beni 48 - - - (6) 41

Immobilizzazioni in corso 79 - - -  79

totale immobilizzazioni materiali 
in leasing

86.741 21.836 70 (2.255) (6.164) 100.228

totale immobilizzazioni materiali 118.937 35.523 59 (234) (12.225) 142.060
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Impianti e macchinari
La voce comprende prevalentemente automezzi 

industriali, di proprietà ed in leasing, utilizzati per la 

raccolta rifiuti e servizi di igiene urbana nei 85 centri 

operativi dislocati sul territorio nonchè per l’operati-

vità in discarica.

La voce comprende altresì i contenitori utilizzati per 

la raccolta di rifiuti (prevalentemente cassonetti), sia 

di proprietà che in leasing, dislocati sul territorio dei 

diversi comuni serviti.

La voce comprende, infine, l’impianto RAEE e gli 

impianti di depurazione, biostabilizzazione, inertiz-

zazione e impianti diversi utilizzati nell’impianto di 

smaltimento.

La tabella seguente evidenzia la ripartizione, per ti-

pologia tecnica, del parco automezzi  del Gruppo al 

31 dicembre 2011.

Attrezzature industriali e commerciali 
La voce è composta prevalentemente attrezzature 

varie di cantiere, l’hardware in dotazione al Gruppo, 

mobili ed arredi e autovetture in dotazione.

Altri beni
Trattasi prevalentemente di macchine per ufficio e 

moduli abitativi, di proprietà delle controllate Ponti-

celli S.r.l. e Aimeri Ambiente S.r.l.

Terreni
Trattasi, prevalentemente, di terreni di proprietà di 

Ponticelli S.r.l., per Euro 4.617 migliaia. I terreni di 

Ponticelli S.r.l. sui quali insiste l’impianto di smalti-

mento  RSU si estendono per una superficie com-

plessiva di circa 180.000 mq e concernono sia quelli 

coltivati a discarica (oltre 120.000 mq) sia quelli 

confinanti.  Come precedentemente evidenziato i 

terreni sono iscritti al fair value. Il perito ha stabili-

to il valore  alla data di riferimento della perizia (31 

dicembre 2005). Data la tipologia dei beni, l’anda-

mento del mercato e la prudenzialità della stima a 

suo tempo effettuata, non si è ritenuto necessario 

aggiornare le valutazioni peritali effettuate. 

L’incremento dell’esercizio, pari ad Euro 521 miglia-

ia si riferisce all’acquisto dei terreni per la costruzio-

ne dell’Impianto RAEE.

Fabbricati industriali
Trattasi di fabbricati di proprietà di Ponticelli S.r.l., 

per Euro 2.147 migliaia, iscritti al fair value al pari di 

quanto precedentemente evidenziato. Il perito ha 

stabilito il valore  alla data di riferimento della perizia 

(31 dicembre 2005). Data la tipologia dei beni, l’an-

damento del mercato e la prudenzialità della stima 

a suo tempo effettuata, non si è ritenuto necessa-

rio aggiornare le valutazioni peritali effettuate. L’in-

cremento dell’esercizio pari ad Euro 1.835 migliaia, 

è relativo al fabbricato in cui è allocato l’Impianto 

RAEE.

Gli altri fabbricati in leasing e di proprietà per Euro 

2.937 migliaia si riferiscono all’immobile sito in Roz-

zano (MI), Milanofiori, dove, sono ubicati le sedi le-

gali nonchè gli uffici amministrativi e direzionali delle 

Società del Gruppo Biancamano. 

56565656

Parco mezzi industriali del Gruppo N.°

Autocompattatori  547

Autocompattatori laterali 62

Minicompattatori 623

Ribaltabili 876

Scarrabili 143

Spazzatrici 200

Canal Jet 8

Ape car 182

Lavacassonetti 56

Lavastrade 25

Movimento terra 21

Semirimorchi 42

Trattori 7

Muletti, motorini, carri attrezzi 214

Autovetture  129

Vetture autocarro 117

totale 3.252
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Impianto di smaltimento
Il cespite è di proprietà della controllata Ponticelli 

S.r.l.. Rileva i costi, sia per lavori eseguiti in appal-

to da terzi che con manodopera e mezzi interni, 

sostenuti (a lotti successivi) per realizzare il nuovo 

invaso di stoccaggio dei rifiuti che ha iniziato ad es-

sere utilizzato nel maggio 2003. 

Per l’anno 2011, a seguito della temporanea chiu-

sura dell’impianto di smaltimento per le note vicen-

de già illustrate nelle relazioni precedenti, l’impianto 

non è stato utilizzato.

Si ricorda, come più volte evidenziato, che l’orga-

nizzazione operativa dei lavori in discarica consente 

di procedere alla bonifica per singoli lotti di coltiva-

zione appena gli stessi si esauriscono all’interno del 

normale ciclo operativo utilizzando la manodopera 

corrente e spesando i costi nei singoli esercizi sen-

za dover rinviare nel tempo la manifestazione eco-

nomico finanziaria di tali opere attraverso la crea-

zione di un apposito fondo.

6.6.2 Avviamento      
La tabella seguente evidenzia l’avviamento iscritto 

tra le attività al 31 dicembre 2011 nonché le variazio-

ni intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Avviamento azienda ex Consorzio C.E.P.A.

L’importo di Euro 400 migliaia si riferisce all’avvia-

mento derivante dall’acquisto dell’azienda, stru-

mentale all’attività di raccolta e smaltimento rifiuti, di 

proprietà del consorzio C.E.P.A. (ora in liquidazione), 

avvenuta da parte della controllata Aimeri Ambiente 

S.r.l. in data 30 settembre 2004. L’impairment test 

effettuato non ha fatto emergere perdite durevoli 

di valore.

Avviamento ramo d’azienda  
Centro di stoccaggio di Camporosso
L’importo di Euro 24 migliaia che si riferiva all’av-

viamento derivante dall’acquisizione, nel 2003, del 

centro di stoccaggio per la raccolta differenziata di 

Camporosso avvenuta da parte della controllata 

Ponticelli S.r.l. , nel corso dell’esercizio è stato inte-

ramente svalutato.

Avviamento ex disavanzo da consolidamento
L’importo è riferito, per Euro 1.110 migliaia al mag-

gior valore pagato in sede di acquisizione (2004) 

della partecipata, consolidata integralmente Ponti-

celli S.r.l., rispetto al valore delle attività e passività 

acquisite.

Come previsto dai principi contabili di riferimento, 

il valore della partecipazione della controllata Pon-

ticelli S.r.l., nel bilancio separato di Biancamano 

S.p.A.,  è verificato mediante test di impairment at-

traverso la determinazione del valore in uso, inteso 

come il valore attuale dei flussi di cassa operativi 

(metodo dcf - discounted cash flow) derivati dai 

piani di sviluppo predisposti dal management del-

la società. Si è quindi proceduto alla attualizzazio-

ne dei flussi di cassa per gli anni successivi, tenuto 

conto dello specifico business, in base a tassi di 

crescita di medio/lungo termine (mediamente dell’ 

1%). Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi è del 

6,4% al netto delle imposte.  Conseguentemente 

agli esiti dei test non si è reso necessario rettificare 

i valori di iscrizione più sopra riportati e conseguen-

temente dell’avviamento da consolidamento.

Avviamento azienda 
Manutencoop Servizi Ambientali
L’avviamento iscritto per  Euro 9.275 migliaia è 

Descrizione Valore netto 
31/12/2010

Incrementi / 
decrementi 

netti

Riclassifiche Valore netto 
31/12/2011

Avviamento 
CEPA

400 - - 400

Avviamento 
Camporosso

24 (24) - -

Avviamento 
MSA

9.275 - - 9.275

Avviamento da 
consolidamento

1.109 - - 1.109

totale 
Avviamento

10.808 (24) - 10.784
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quello risultante dall’operazione di acquisizione 

dell’azienda di Manutencoop Servizi Ambientali 

dopo aver effettuato al Purchase Price Allocation. 

L’avviamento è stato sottoposto ad impairment 

test ai sensi dello IAS 36 da parte di professionisti 

indipendenti.

L’impairment test è stato effettuato confrontando 

il valore recuperabile (recoverable amount)  della 

Cash Generating Unit  Aimeri Ambiente (CGU) con il 

relativo valore contabile (carrying amount)  alla data 

del 31 dicembre 2011. Il carrying amount della Cash 

Generating Unit è stato considerato pari al Capita-

le Investito Netto al 31 dicembre 2011 aumentato 

della parte di avviamento allocato alla CGU stessa. 

La metodologia seguita nella valutazione dell’avvia-

mento è quella della Unlevered Discontinued Cash 

Flow.

I flussi di cassa considerati sono quelli relativi al 

piano prospettico per il periodo 2012-2016 deter-

minati sia a livello Consolidato che di singola CGU 

corrispondente alla legal entity Aimeri Ambiente. Il 

numero di anni, dunque, utilizzato ai fini della proie-

zione esplicita dei flussi è stato pari a 5. 

In merito alla determinazione del tasso di crescita 

è stato assunto quello che ragionevolmente può 

essere mantenuto dall’azienda a tempo indefinito 

in considerazione dello stato di maturità del settore 

conseguentemente è stato ritenuto congruo as-

sumere prudenzialmente un tasso di crescita 

pari all’1%.

Al fine di determinare una struttura del capitale ade-

guata per la stima del tasso medio ponderato del 

capitale (WACC) è stato preso a riferimento l’inde-

bitamento medio di settore così come risultante 

dall’analisi di un campione di società comparabili 

quotate. Sulla base delle considerazioni svolte il tas-

so medio ponderato è stato determinato in misura 

pari al 6,4%.

Sulla scorta di quanto precede l’Enterprise Value 

della CGU al 31 dicembre 2011 derivante dall’appli-

cazione del metodo principale dell’ Unlevered Di-

scontinued Cash Flow risulta pari a Euro 255.563 

migliaia. Sulla base delle verifiche effettuate ai fini 

dell’impairment test e del dato di Capitale Investi-

to Netto 2011 riportato nel piano prospettico 2012-

2016 pari a Euro 151.800 migliaia, non emerge la 

necessità di apportare alcuna rettifica di impairment 

loss essendo l’Enterprise Value della CGU superio-

re al Capitale Investito Netto.

Per completezza di informativa si evidenzia che il 

test Sensitivity analisis effettuato considerando 

ipotesi peggiorative quali  un tasso di crescita pari a 

zero e un tasso medio ponderato del capitale pari 

all’7,4% ha dato esito negativo.

Conseguentemente agli esiti dei test non si è reso 

necessario rettificare i valori di iscrizione più sopra 

riportati. Si evidenzia che le risultanze delle sopra 

menzionate procedure sono state oggetto di spe-

cifica approvazione da parte del Consiglio di Ammi-

nistrazione della Controllata come raccomandato 

dalle recenti disposizioni emanate da Consob, Ban-

ca d’Italia e Isvap.
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6.6.3     Altre Attività Immateriali

Le tabelle seguenti evidenziano le altre immobiliz-

zazioni immateriali, sia di proprietà che in leasing, 

alla data del 31 dicembre 2011, nonché le variazioni 

intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Programmi software
La voce programmi software e relative licenze si 

riferisce al sofisticato sistema informativo per la ge-

stione operativa ed il controllo gestionale dei centri 

operativi denominato “cruscotto aziendale”. 

Tale sistema consente di monitorare in tempo reale 

le principali variabili gestionali e di conto economico 

consentendo, tra l’altro:

•	 il controllo del ciclo di lavoro settimanale e mensi-

le grazie all’inserimento tempestivo dei dati;

•	 l’evidenza delle anomalie con la possibilità di ef-

fettuare analisi per eccezione.

Gli investimenti in software effettuati nell’esercizio, 

inoltre, comprendono l’acquisto di software appli-

cativi per l’ottimizzazione dell’attività amministrativa.

Migliorie su beni di terzi 
Trattasi di lavori, di natura prevalentemente edile ed 

impiantistica, effettuati sugli immobili condotti in lo-

cazione.

Customer contract
Il processo di allocazione dell’avviamento rivenien-

te dall’acquisizione dell’azienda di Manutencoop 

Servizi Ambientali ha portato ad identificare, ai sensi 

dello IAS 38, tale attività immateriale che si riferisce 

essenzialmente ai rapporti contrattuali in portafo-

glio e ai futuri rapporti contrattuali derivanti da una 

ipotesi di riaggiudicazione degli stessi.

La vita economica residua è stata stimata conside-

rando la media ponderata della durata dei contratti 

in essere senza alcuna ipotesi di rinnovo.

Descrizione Valore netto 
31/12/201

Incrementi / 
decrementi 

netti

Rivalutazione Riclassifiche Quota 

ammortamento

Valore netto 
31/12/2011

Programmi software 890 427 - 4 (208) 1.113

Migliorie e opere di ristrutturazione su 
beni di terzi

609 - - - (230) 380

Customer contract 3.905 - - 70 (1.025) 2.950

altre attività immateriali 5.404 427 - 74 (1.463) 4.441



60606060

6.6.4     Partecipazioni
La tabella seguente evidenzia le partecipazioni 

detenute alla data del 31 dicembre 2011 non-

ché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 

precedente.

Ecoimperia S.p.A.
La partecipazione, detenuta da Ponticelli S.r.l. al 

49%, è valutata in base al metodo del patrimonio 

netto.

L’importo della rivalutazione (Euro 30 migliaia) è pari 

all’adeguatamente resosi necessario nell’esercizio. 

La valutazione della partecipazione è stata effettua-

ta considerando che: a) il patrimonio netto di Eco 

Imperia S.p.a. preso a base per la rettifica è quello 

emergente dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, 

l’ultimo approvato dall’assemblea dei soci; b) la ri-

valutazione non tiene conto dei dividendi corrispo-

sti a Ponticelli S.r.l. pari a Euro 56 migliaia.

Consorzio C.E.P.A. in liquidazione 

L’intera partecipazione è stata svalutata già alla 

data del 31 dicembre 2004. 

AMBIENTE 33 Soc. Cons. a r.l.
La partecipazione di Aimeri Ambiente S.r.l. nella so-

cietà ammonta al 80%. Il valore di iscrizione è pari al 

costo di acquisto. 

La società ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di 

raccolta a trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta 

differenziata, pulizia del suolo e dei servizi di igiene 

urbana connessi, affidati dal consorzio intercomu-

nale di “Vallesina Misa” ai soci riuniti in associazione 

temporanea di imprese. 

Manutencoop  Formula Pomezia Soc. Cons. a R.L.
La partecipazione di Aimeri Ambiente S.r.l. nella so-

cietà ammonta al 50%. Il valore di iscrizione è pari al 

costo di acquisto.

La società ha per oggetto l’esecuzione unitaria del 

servizio di igiene urbana e servizi complementari  

affidati dal Comune di Pomezia a seguito di gara a 

procedura aperta.

ASER – Azienda Rodense S.p.A.
La partecipazione di Aimeri Ambiente S.r.l. nella so-

cietà ammonta al 33%. Il valore di iscrizione è pari al 

costo di acquisto.

La società ha per oggetto sociale l’attività di servizi 

di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività 

connesse.

Abruzzo Servizi Soc. Cons. a R.L.
La partecipazione di Aimeri Ambiente S.r.l. nella so-

cietà ammonta al 25%. Il valore di iscrizione è pari al 

costo di acquisto.

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività 

Descrizione Partecipazione 

detenuta da

31/12/2010 Incrementi Decrementi Rivalutazioni

Svalutazioni

31/12/2011

imprese collegate

Eco Imperia S.p.A. Ponticelli S.r.l. 519 -  - 30 549

Ambiente 33 Soc. Cons.a R.L. Aimeri Ambiente S.r.l. 4 4 - - 8

Manutencoop Formula Pomezia Aimeri Ambiente S.r.l. 5 - - - 5

Azienda Servizi Rhodense S.P.A. Aimeri Ambiente S.r.l. 330 - - - 330

Abruzzo Servizi Soc.Cons.a R.L. Aimeri Ambiente S.r.l. 3 - - - 3

imprese controllate

Consorzio C.E.P.A (in liquidazione) Ponticelli S.r.l. 8 - - - 8

Svalutazione partecipazione C.E.P.A. Ponticelli S.r.l. (8) - - - (8)

Totale  860 4 - 30 894
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relative all’assunzioni di lavori di installazione e ma-

nutenzione di impianti pubblici ed elettrici e di gas 

comprese le opere di allacciamento agli impianti 

stessi.

 

6.6.5 Attività finanziarie non correnti
La tabella seguente evidenzia le attività finanziarie 

non correnti classificate come disponibili per la ven-

dita alla data del 31 dicembre 2011 nonché le varia-

zioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Tale partecipazione, pari al 20% del capitale sociale, 

è allocata nella presente posta in quanto non stra-

tegica per il Gruppo.

La società consortile è stata promotrice del project 

financing per la costruzione del depuratore delle 

acque della città di Alassio (SV). 

6.6.6 Crediti e altre attività non correntii
La tabella seguente evidenzia i crediti e le altre atti-

vità non correnti alla data del 31 dicembre 2011

nonché le variazioni intervenute rispetto all’eserci-

zio precedente.

Trattasi sostanzialmente di depositi cauzionali in-

fruttiferi prevalentemente connessi a contratti di lo-

cazione immobiliare e di caparre rilasciate a fronte 

di opzioni contrattuali per l’acquisto di immobili.

I crediti diversi evidenziati in tabella per euro 3.094 

migliaia, concernono i crediti, per la parte incassa-

bile oltre l’esercizio, verso Eco Eridiana S.r.l., e pro-

manano dalla cessione del Ramo d’azienda Rifiu-

ti Ospedalieri effettuata nel corso dell’esercizio. Il 

prezzo di cessione è stato stabilito in Euro 5.042 

migliaia da corrispondersi in 36 rate mensili con la 

maggiorazione di interessi calcolati al tasso del 4%. 

A fronte della rateizzazione l’acquirente ha rilascia-

to effetti cambiari avallati dal soggetto economico 

persona fisica.

Descrizione Partecipazione  
detenuta da

31/12/2010 Incrementi Decrementi Rivalutazioni 
Svalutazioni 

31/12/2011

imprese collegate

Acqua Azzurra Scarl Biancamano S.p.A. 158 - - - 158

Totale 158 - - - 158

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Depositi Cauzionali 262 225 37

Crediti diversi 3.094 - 3.094

Caparre confirmatorie 1.448 311 1.137

Totale 4.804 536 4.268
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6.6.7 Imposte Anticipate

La tabella seguente evidenzia la composizione del-

la voce crediti per imposte anticipate alla data del 

31 dicembre 2011 nonché le variazioni intervenute 

rispetto all’esercizio precedente.

Tali imposte sono rilevate a fronte di tutte le diffe-

renze temporanee deducibili e delle eventuali per-

dite fiscali portate a nuovo nella misura in cui sia 

probabile l’esistenza di adeguati imponibili fiscali 

futuri che possano rendere applicabile l’utilizzo del-

le differenze temporanee deducibili e delle perdite 

fiscali portate a nuovo. Gli oneri di quotazione così 

come disposto dallo  IAS 32,  vengono rappresen-

tati a riduzione della riserva da sovrapprezzo azioni 

al netto dell’effetto fiscale come rappresentato in 

tabella.

6.6.8    Rimanenze

La tabella seguente evidenzia la composizione 

delle rimanenze alla data del 31 dicembre 2011 

nonché le variazioni intervenute rispetto all’eser-

cizio precedente. 

Le giacenze esistenti a fine esercizio presso le di-

verse unità operative delle controllate sono rap-

presentate da gasolio per autotrazione e altro 

materiale di consumo (lubrificanti, vestiario per le 

maestranze, detergenti, prodotti enzimatici, ecc.). 

L’incremento delle rimanenze è dovuto sostanzial-

mente alla crescita del fatturato e alle normali esi-

genze del ciclo produttivo.

6.6.9      Crediti Commerciali

La tabella che segue evidenzia la composizione dei 

crediti commerciali alla data del 31 dicembre 2011 

nonché le variazioni intervenute rispetto all’eserci-

zio precedente. 

I crediti verso clienti, comprensivi delle fatture e del-

le note di credito da emettere, ammontano al 31 

dicembre 2011, al netto del fondo svalutazione, ad 

Euro 134.497 migliaia, in aumento rispetto all’eser-

cizio precedente di Euro 19.146 migliaia. La crescita 

è imputabile prevalentemente  all’allungamento dei 

tempi di pagamento da parte della Pubblica Ammi-

nistrazione. In tale contesto il Gruppo, da un lato, ha 

incrementato ulteriormente le fonti di finanziamento 

e di smobilizzo dei crediti e, dall’altro, al fine di ren-

dere maggiormente incisiva l’attività di recupero, 

è ricorso alla gestione in outsourcing per le posi-

zioni maggiormente rilevanti, ha introdotto la figura 

del credit manager e, laddove ritenuto opportuno, 

ha avviato anche le procedure per il recupero giu-

diziale.  Si evidenzia che nel corso dell’esercizio il 

Gruppo ha posto in essere accantonamenti al fon-

Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011

Su perdite fiscali 253 - (244) 9

Su emolumenti agli 
amministratori

9 18 (9) 18

Su fondo rischi 167 1.143 - 1.309

Su oneri di 
quotazione

372 - (372)  - 

Su strumenti 
finanziari derivati

141 57  197

Su ammortamento 
immobilizzazioni 
immateriali

153 - (16) 137

Totale 1.091 1.217 (643) 1.665

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Materiale di 
consumo

1.696 1.519 177

Gasolio 303 251 52

Totale materie 
di consumo 1.999 1.770 229

 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Crediti verso Clienti 138.583 116.342 22.242

Fondo svalutazione 
crediti 

(4.340) (1.250) (3.090)

Totale 134.243 115.092 19.152

Crediti verso parti 
correlate

254 259 (5)

Totale 254 259 (5)

Totale 134.497 115.351 19.146
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do svalutazione crediti, nel rispetto di criteri pruden-

ziali, per complessivi Euro 3.990 migliaia ed utilizzi di 

fondi precedentemente costituiti per Euro 900 mi-

gliaia. Gli accantonamenti, per Euro 2.530 migliaia, 

hanno natura qualificabile come non ricorrente. La 

movimentazione del fondo svalutazione crediti nel 

corso dell’esercizio è stata la seguente:

Relativamente all’utilizzo della cessione di crediti 

pro soluto si evidenzia che, nel corso dell’esercizio 

2011, il Gruppo ha posto in essere  cessioni pro so-

luto di crediti per complessivi Euro 180.700 migliaia 

come di seguito meglio dettagliato e descritto:

a) Euro 101.902 migliaia, a IFITALIA S.p.A.; 

b) Euro 13.218 migliaia a Credem Factor  S.p.A.;

c) Euro 41.460 migliaia a Eurofactor S.p.A.;

d) Euro 21.275 migliaia alla Unicredit Factoring 

S.p.A.;

e) Euro 2.194 migliaia alla Ifis S.p.A.;

f) Euro 650 migliaia alla Mediofactoring S.p.A.

Per quanto concerne le operazioni di cessione so-

pra elencate si evidenzia che, coerentemente con 

quanto previsto dal principio IAS 39, la rimozione 

contabile dallo stato patrimoniale dei crediti ceduti 

è stata effettuata sulla base delle seguenti consi-

derazioni:

•	 è stato integralmente trasferito ai cessionari il 

controllo delle attività finanziarie cedute;

•	 è stato integralmente trasferito ai cessionari il 

rischio di credito ovvero della solvibilità del debi-

tore ceduto;

•	 sono stati integralmente trasferiti ai cessionari i 

diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari de-

rivanti dalle attività finanziarie cedute.

Tutto ciò premesso si ritiene, anche in virtù del prin-

cipio della prevalenza della sostanza sulla forma, 

che tutti i benefici e i rischi siano stati sostanzial-

mente trasferiti ai cessionari.

Si evidenzia, infine, che il Gruppo applica, discre-

zionalmente, le disposizioni di cui al D.Lgs 231 del 

2002 (interessi di mora).

6.6.10    Altre Attività correnti

La tabella seguente evidenzia la composizione del-

le altre attività correnti alla data del 31 dicembre 

2011 nonché le variazioni intervenute rispetto all’e-

sercizio precedente.

I risconti attivi di natura varia sono prevalentemen-

te attinenti a premi assicurativi sugli automezzi e a  

polizze fideiussorie. Gli altri crediti diversi evidenziati 

in tabella concernono prevalentemente acconti a 

fornitori, crediti verso società consortili, anticipi a di-

pendenti, rimborsi assicurativi e crediti vari. I crediti 

diversi per Euro 1.121 migliaia, sono verso Eco Eri-

diana S.r.l., e promanano dalla cessione del Ramo 

d’azienda Rifiuti Ospedalieri effettuata nel corso 

dell’esercizio. Il prezzo di cessione è stato stabilito 

in Euro 5.042 migliaia da corrispondersi in 36 rate 

mensili con la maggiorazione di interessi calcolati al 

tasso del 4%. A fronte della rateizzazione l’acqui-

rente ha rilasciato effetti cambiari avallati dal sog-

getto economico persona fisica. 

descrizione 31/12/2010 incrementi decrementi 31/12/2011

Biancamano S.p.A. (200) (150) - (350)

Aimeri Ambiente S.r.l. (900) (3.759) 900 (3.759)

Ponticelli S.r.l. (150) (81) - (231)

Totale (1.250) (3.990) 900 (4.340)

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Risconti attivi 6.742 4.578 2.164

Ratei attivi - 98 (98)

Crediti verso parti 
correlate

56 - 56

Crediti verso Enti 
Previdenziali

347 287 60

Altri crediti diversi 4.105 2.130 1.975

Fondo svalutazione 
altri crediti diversi

(269) - (269)

Totale 10.981 7.093 3.889
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6.6.11   Crediti Tributari

La tabella seguente evidenzia i crediti tributari alla 

data del 31 dicembre 2011 nonché le variazioni in-

tervenute rispetto all’esercizio precedente.

Trattasi sostanzialmente del credito verso l’Erario 

per le ritenute fiscali subite a titolo di acconto sugli 

interessi attivi maturati prevalentemente sulle di-

sponibilità bancarie di conto corrente nonché del 

credito I.V.A.

6.6.12    Attività Finanziarie Correnti

La tabella seguente evidenzia le attività finanziarie 

correnti alla data del 31 dicembre 2011 nonché le 

variazioni intervenute rispetto all’esercizio prece-

dente.

La voce include  le polizze di capitalizzazione a pre-

mio unico sottoscritte da Biancamano S.p.A. per 

Euro 4.811 migliaia. Trattasi sostanzialmente di for-

me di impiego di liquidità con orizzonte di investi-

mento a medio termine. I contratti sottoscritti pre-

vedono una rivalutazione annua minima garantita 

con possibilità di recesso da parte di Biancamano 

S.p.A. senza alcun addebito di penali significative.

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Credito Iva 2.033 1.256 778

Crediti per acconti 
versati

- 33 (33)

Altri crediti tributari 549 460 89

Fondo svalutazione 
altri crediti tributari

(224) - (224)

Totale 2.358 1.749 609

6.6.13    Disponibilità Liquide

La tabella seguente evidenzia la composizione del-

le disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2011 

nonché le variazioni intervenute rispetto all’eserci-

zio precedente.

Il saldo rappresenta le disponibilità bancarie di con-

to corrente e il numerario giacente nelle casse del 

Gruppo.

6.6.14   Attività e passività dismesse

Nel corso dell’esercizio precedente  Aimeri Ambien-

te, controllata di Biancamano S.p.A., ha sottoscrit-

to il contratto preliminare per la cessione del Ramo 

d’azienda Rifiuti Ospedalieri ad Eco Eridania S.r.l., 

società con sede in Arenzano (GE). Il closing dell’o-

perazione è avvenuto in data  28 aprile 2011, con 

efficacia giuridica a decorrere dal 1 luglio 2011.

Di seguito si rappresentano i valori contabili del 

ramo ceduto e il risultato rilevato al 31 dicembre 

2011.

Valori contabili relativi al ramo ospedalieri: 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Depositi bancari e 
postali

9.589 18.198 (8.609)

Denaro e altri valori 
in cassa

256 200 57

Totale 9.845 18.397 (8.552)

Ramo ceduto

Immobilizzazioni Materiali 1.317

Attività Immateriali 1.532

Avviamento 1.400

attività non correnti 4.249

Rimanenze 222

attivo corrente 222

attività destinate alla vendita 4.471

Finanziamenti a medio lungo termine 505

TFR 54

Passività non correnti 559

Passività collegate ad attività destinate alla vendita 559

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Attività disponibili per 
la vendita

3 3 -

Altri crediti finanziari 4.829 8.160 (3.331)

Totale 4.832 8.163 (3.331)
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Risultato delle attività e passività dismesse:

6.6.15 Patrimonio Netto

Le tabelle seguenti evidenziano la composizione 

del patrimonio netto consolidato alla data del 31 

dicembre 2011 nonché le variazioni in esso interve-

nute nel corso dell’esercizio.

 31/12/2011

Plusvalenza lorda 1.491

Imposte relative alla plusvalenza (410)

Ricavi relativi all’attività ceduta 5.984

Costi relativi alla attività ceduta (4.908)

Imposte relative al risultato dell’attività ceduta (377)

risultato netto da attività operative cedute 1.779

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Capitale 1.700 1.700 -

Riserve 43.109 41.913 1.196

Azioni proprie (3.039) (3.039) -

Risultato di periodo 1.576 3.027 (1.450)

Patrimonio netto del Gruppo 43.346 43.600 (254)

Patrimonio netto di Terzi 7 7 -

Totale 43.353 43.607 (254)
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Patrimonio netto di Gruppo
La movimentazione del patrimonio netto di Gruppo è risultata essere la seguente:

Descrizione Capitale
Sociale

Riserva di 
Rivalutazione

Altre Riserve Azioni
Proprie

Riserva di 
Consolidam.

Utili 
(perdite) 
riportati
a nuovo

Risultato 
netto di 
periodo

Patrimonio 
netto di 
Gruppo

valori espressi in 
migliaia di euro

Riserva 
Legale

Riserva
disponibile

Altre 
Riserve 

IFRS

Riserva 
azioni 

proprie

Riserva 
cash 
flow 

hedge

Riserva da
sopraprezzo

azioni

31 
Dicembre 
2010

1.700 1.066 568 2.207 (1.194) 3.039 (371) 31.416 (3.039) 1.751 3.431 3.027 43.600

Assegnazione 
del risultato 

- (115) 633 2.045 (423) - - - - - (826) (3.027) (1.713)

Altre variazioni 
di patrimonio 
netto

- 12 - 723 - - (149) (372) - - (332) - (119)

Risultato di 
periodo

- - - - - - -  - - -  - 1.576 1.576

di cui 
Utile(Perdita) 
rilevato 
direttamente 
a PN

- 12 - - - - (149) - - - - - (137))

di cui 
Utile(Perdita) 
del periodo

- - - - - - - - - - - 1.576 1.576

31 
dicembre 
2011

1.700 964 1.201 4.975 (1.618) 3.039 (520) 31.043 (3.039) 1.751 2.273 1.576 43.345

Patrimonio netto di Terzi
La movimentazione del patrimonio netto di Terzi è risultata essere la seguente:

Descrizione Capitale
Sociale

Riserva di 
Rivalutazione

Altre Riserve Riserva di 
Consolidamento

Utili 
(perdite)

riportati a nuovo

Utili 
(perdite)di 

esercizio

Patrimonio 
netto 

di Terzi

  Riserva 
Legale

Riserva 
Disponibile

Altre Riserve 
IFRS

Riserva 
cash flow hedge

31 
Dicembre 
2010

3,772 0,911 0,110 0,392 (1,119) (0,074) (0,007) 1,494 1,100 6,578

Assegnazione 
del risultato 

- (0,003) 0,18 0,42 0,01 - - - (1,1) (0,494)

Altre variazioni 
di patrimonio 
netto

- 0,003 - - - (0,03) - - - (0,027)

Risultato 
complessivo 
di periodo

- - - - - - - - 0,599 0,599

31 
dicembre 
2011

3,772 0,911 0,290 0,810 (1,108) (0,104) (0,007) 1,494 0,599 6,66
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Il  Capitale sociale al 31 dicembre 2011, risul-

ta composto complessivamente da numero 

34.000.000 di azioni ordinarie prive di valore nomina-

le. Tutte le azioni in circolazione hanno gli stessi diritti, 

sono negoziabili sul mercato azionario secondo pre-

supposti e modalità previsti dalla normativa vigente.

La tabella seguente evidenzia la movimentazione 

delle azioni ordinarie in circolazione.

La riserva di rivalutazione pari a Euro 964 mi-

gliaia promana dall’adeguamento al fair value rileva-

to al 31 dicembre 2011 del valore di iscrizione degli 

automezzi industriali sia di proprietà che in leasing 

che ha comportato la rilevazione di una rivaluta-

zione netta pari ad Euro 12 migliaia. Le dismissioni 

di automezzi industriali precedentemente rivalutati 

avvenute nel corso dell’esercizio in coerenza con 

quanto previsto dai principi contabili hanno determi-

nato un affrancamento della riserva di rivalutazione 

trasferita alla posta Avanzo utili per Euro 20 migliaia.

Altre Riserve

In particolare si rileva:

•	 Riserva Legale: ammonta a Euro 1.201 migliaia e 

risulta essere formata da accantonamento di utili 

fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre  2010;

•	 Riserva disponibile: ammonta a Euro 4.975 migli-

aia ed è formata da accantonamento di utili fino 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010;

•	 Altre Riserve IFRS pari a Euro (1.618) migliaia si è 

formata nell’esercizio 2005 prevalentemente in 

conseguenza dell’avvenuta elisione di poste pat-

rimoniali non compliance con i principi contabili 

internazionali;

•	 Riserva azioni proprie: tale riserva trae origine 

dai vincoli di legge (art. 2357 ter c.c.). Nel corso 

dell’esercizio il Gruppo non ha posto in essere 

operazioni di vendita e di acquisto di azioni pro-

prie. Al 31 dicembre 2011, il Gruppo Biancamano 

detiene complessivamente n. 1.300.311azioni Bi-

ancamano pari al 3,82% del capitale sociale, così 

ripartite: n. 300.927 (0,88% del capitale  sociale) 

in capo all’Emittente e n. 999.384 azioni Bian-

camano (2,94% del capitale sociale) in capo alla 

controllata Ponticelli S.r.l.;

•	 Riserva sovrapprezzo azioni: ammonta a 

Euro 31.416 migliaia formatasi in conseguenza 

dell’offerta pubblica di sottoscrizione (IPO) è stata 

iscritta nel patrimonio netto in consonanza con i 

principi contabili internazionali al netto dei correla-

ti oneri di quotazione e del relativo effetto fiscale.  

Azioni proprie

Al 31 dicembre 2011 il valore contabile ammonta 

ad Euro 3.039 migliaia e si riferisce a n. 300.927 

detenute direttamente da Biancamano S.p.A. e a 

n.999.384 detenute da Ponticelli S.r.l..

Riserva  di consolidamento

La riserva di consolidamento non ha subito varia-

zioni rispetto all’esercizio precedente.

Patrimonio netto di Terzi

Il Patrimonio netto di terzi rappresenta la quota di pa-

trimonio netto e del risultato di esercizio di soci terzi 

presenti nella controllata Aimeri Ambiente S.r.l..

AZIONI ORDINARIE

BIANCAMANO 

IN CIRCOLAZIONE

31.12.10 (Acquisti) Vendite 31.12.11

NUMERO AZIONI 
EMESSE

34.000.000              -                             -                               34.000.000              

Numero azioni proprie 

detenute direttamente 

da Biancamano S.p.A. (300.927) (300.927)

Numero azioni proprie 

detenute indirettamente 

da Ponticelli S.r.l. (999.384) - - (999.384)

ToTale 32.699.689 - - 32.699.689
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Di seguito si riporta, infine, il prospetto di riconciliazi-

one tra risultato e patrimonio netto consolidato e della 

capogruppo richiesto dalla Comunicazione Consob 

DEM/6064293 del 28 luglio 2006.	 				

 

6.6.16     Finanziamenti
     a medio e lungo termine

La tabella seguente evidenzia i finanziamenti a me-

dio e lungo termine in essere alla data del 31 dicem-

bre 2011  nonché le variazioni intervenute rispetto 

all’esercizio precedente.

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Mutui e finanziamenti scadenti oltre 12 mesi 18.305 22.501 (4.196)

Debiti per leasing scadenti oltre 12 mesi 38.080 38.378 (298)

ToTale 56.385 60.879 (4.494)

Prospetto di riconciliazione tra risultato e patrimonio netto consolidato e della capogruppo
(comunicazione consoB 6064293 del 28 luglio 2006)

 Risultato Patrimonio Netto

saldi Biancamano s.p.a. 2.731 36.241

eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:

Valore delle partecipazioni in società consolidate                    -   (21.466)

Differenza di consolidamento                    -   1.110

risultati e patrimoni netti conseguiti dalle società consolidate:                    -   -

- Aimeri Ambiente Srl 3.144 26.306

- Ponticelli Srl (1.216) 2.781

altre rettifiche di consolidamento

Altre rettifiche di consolidamento                    -   3.794

Storno proventi finanziari x dividendi (2.998) (2.998)

 Azioni Proprie                    -   (2.423)

Patrimonio netto e risultato d’esercizio di competenza del Gruppo 1.576 43.346

Quota di competenza di terzi 1 7

Patrimonio netto e risultato consolidato 1.577 43.353
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Più in dettaglio:

Mutui e finanziamenti scadenti oltre 12 mesi

La voce rileva il debito, per la quota capitale del-

le rate scadenti oltre i successivi dodici mesi dalla 

chiusura dell’esercizio, relativo ai finanziamenti in 

essere indicati nella tabella che segue.

I predetti finanziamenti vengono qui di seguito de-

scritti, precisando che per la descrizione delle ga-

ranzie che li assistono, salvo quanto eventualmente 

specificato, si rimanda alla nota n.° 7.6.

Banca BNL- Gruppo BNP Paribas

In data 22 settembre 2009 è stato sottoscritto il 

contratto di finanziamento per un importo comples-

sivo di Euro 25.500 migliaia fra BNL, banca erogatri-

ce, Aimeri Ambiente S.r.l., beneficiario, Biancamano 

S.p.A. in qualità di  garante del finanziamento. Tale 

finanziamento è servito per finanziare nella misura 

del 75% l’operazione di acquisizione dell’azienda di 

Manutencoop Servizi Ambientali. 

La durata del finanziamento è stata stabilita in 7 anni 

dalla data di stipula. Le rate sono calcolate trime-

stralmente in via posticipata a quota capitale cre-

scente a decorrere dal 22 settembre 2010, data 

di pagamento della prima rata, e con scadenza 22 

settembre 2016, con un periodo di preammorta-

mento di 12 mesi dalla data della stipula. 

Sull’importo del finanziamento sono dovuti interessi 

ad un tasso variabile pari all’EURIBOR a tre mesi, di-

viso per un anno di 360 giorni, maggiorato del mar-

gine che è pari al 2,35% in ragione d’anno.  Il mar-

gine applicabile può essere ridotto sulla base del 

rapporto di aggiustamento inteso come rapporto 

fra la Posizione Finanziaria Netta relativo agli ultimi 

dodici mesi ed Ebitda relativo agli ultimi dodici mesi 

calcolato semestralmente sulla base dei dati risul-

tanti dal bilancio consolidato del Gruppo.

Per quanto concerne le caratteristiche del finanzia-

mento si rimanda alla nota n.° 7.7 “Covenants  e Ne-

gative pledges” (ai sensi della comunicaizone Con-

sob n. DEM/6062493 del 28.07.06).

MPS – Capital Service

In data 11 marzo 2010 è stato stipulato, da Ponticelli 

S.r.l., il contratto di finanziamento per la realizzazio-

ne dell’impianto RAEE (Rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche). Il progetto per la realizza-

zione dell’impianto, il cui costo preventivato si aggi-

Banca Importo totale  
del mutuo/ 

finanziamento

Data stipula 
contratto

saldo 

al 31/12/2010

entro 12 mesi oltre 12 mesi Tasso di 
interesse

a BCC Busto Garolfo 2.000 13/11/2008 476 476 - Tasso variabile

b Banca Popolare di 
Intra

250 18/12/2008 69 69 - Tasso variabile

c Cariparma 1.000 15/07/2010 298 298 - Tasso fisso

d Carige 2.000  20/12/2011 2.000 2.000 - Tasso variabile

e Banca Popolare di 
Milano

4.000 18/07/2011 2.353 2.353 - Tasso fisso

f Caribra 1.500 31/07/2011 252 252 - Tasso fisso

g Bnl 25.500 22/12/2009 20.196 4.243 15.953 Tasso variabile

h MPS 2.500 01/03/2010 2.500 148 2.352 Tasso variabile

i Cariparma 150 15/07/2010 42 42 - Tasso variabile

ToTale 38.900  28.186 9.881 18.305
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ra su Euro 4.800 migliaia, è stato finanziato facendo 

ricorso, per il 70% ad un mutuo ipotecario stipulato 

con MPS-Capital Services per un importo comples-

sivo di Euro 3.400 migliaia  della durata di 12 anni con 

scadenza al 28 febbraio 2022 e decorrenza del rim-

borso a partire dal 31 agosto 2012. (n.°24 rate se-

mestrali), nonché per la parte residua attingendo ai 

mezzi propri. 

Il contratto di finanziamento prevede il rispetto di un 

parametro finanziario (“covenant”) da calcolarsi an-

nualmente a partire dal bilancio chiuso al 31 dicem-

bre 2013. Per quanto concerne le caratteristiche 

del finanziamento si rimanda alla nota n.°7.7 “Cove-

nants  e Negative pledges” (ai sensi della comuni-

caizone Consob n. DEM/6062493 del 28.07.06).

Debiti per leasing scadenti oltre 12 mesi

La voce rileva il debito, relativo ai contratti di leasing, 

per la quota capitale delle rate scadenti oltre i suc-

cessivi dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio, de-

rivante dalla contabilizzazione in bilancio secondo 

il metodo finanziario in applicazione  del principio 

contabile IAS 17. I debiti per leasing a medio/lungo 

periodo sono riepilogabili per scadenza come evi-

denziato nella tabella seguente:

I contratti di leasing finanziario in essere al 31 dicem-

bre 2011 sono complessivamente pari a n.° 1.193  

(erano 1.639 nel 2010) così suddivisi:

•	 N.° 1.190 sottoscritti dalla controllata Aimeri Ambi-

ente S.r.l. e relativi all’acquisto di beni strumentali 

sostanzialmente costituiti da automezzi indus-

triali e contenitori per rifiuti (n.° 1.636 nel 2010);

•	 N.°3 sottoscritti dalla controllata Ponticelli S.r.l. e 

relativi all’acquisto di beni strumentali sostanzi-

almente costituiti da automezzi e impianti per la 

discarica;

La durata media residua dei contratti di leasing è 

pari a circa 3 anni (era 3 anni nel 2010). 

Tutti i contratti di leasing finanziario in essere sono 

denominati nella valuta di conto (Euro) e sono rim-

borsabili attraverso un piano a rate costanti e con-

trattualmente non è prevista alcuna rimodulazione 

del piano originario. Il tasso di interesse è per tutti i 

contratti indicizzato all’Euribor.

Debiti per leasing da 12 a 24 mesi da 24 a 36 mesi da 36 a 48 mesi oltre 48 mesi Totale

Debiti per leasing scadenti oltre 12 mesi 16.782 12.193 5.910 3.195 38.080

ToTale 16.782 12.193 5.910 3.195 38.080



71717171 Bilancio Consolidato Biancamano 2011  |  Note illustrative

6.6.17     Strumenti Finanziari derivati a   

     lungo termine

Al fine di coprire il rischio sull’oscillazione dei tas-

si di interesse relativi all’indebitamento a medio 

e lungo termine per la parte di questo che non 

sia utilizzato per finanziare il capitale circolante il 

Gruppo ha fatto ricorso ad uno strumento deri-

vato di copertura finanziario. 

Si evidenzia che il Gruppo utilizza strumenti derivati 

solo per operazioni di copertura rischio tassi di in-

teresse escludendo l’operatività per mero trading. 

Il contratto stipulato con BNL- Gruppo BNP Paribas 

prevede un nozionale pari ad Euro 25.500 migliaia. 

Il fair value dello strumento finanziario derivato alla 

data del 31 dicembre 2011 ammonta ad Euro (719) 

migliaia e come prescritto dai principi contabili in-

ternazionali la parte efficace della variazione del fair 

value, al netto della fiscalità differita, è stata impu-

tata a riserva da Cash Flow Hedge di patrimonio 

netto.

6.6.18     Fondi rischi e oneri

La tabella seguente evidenzia la composizione 

dei fondi per rischi ed oneri alla data del 31 dicem-

bre 2011 nonché le variazioni intervenute rispetto 

all’esercizio precedente.

Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha posto in essere 

accantonamenti al fondo rischi, nel rispetto di criteri 

prudenziali, per complessivi Euro 1.370 migliaia. Tali 

accantonamenti sono di natura non ricorrente  a 

fronte di oneri potenzialmente dovuti.

Descrizione 31/12/2010 Accantonamento Utilizzo 31/12/2011

Cause Legali 521 - - 521

Altri fondi per rischi ed oneri - 1.370 - 1.370

ToTale Fondi 521 1.370 - 1.891
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6.6.19     Benefici per i dipendenti

La tabella seguente evidenzia i benefici per i 

dipendenti in essere alla data del 31 dicembre 2011  

nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 

precedente.

I benefici connessi alle prestazioni dei dipendenti 

alla data del 31 dicembre 2011 concernono unica-

mente il Trattamento di Fine Rapporto. Il trasferi-

mento della quota di TFR maturata nell’esercizio ai 

fondi di previdenza è conseguenza a dell’avvenuto 

mutamento normativo in materia i cui effetti si espli-

cano a far data dal 01.01.2007.  Coerentemente ai 

principi IFRS, il Trattamento di Fine Rapporto è con-

siderato un’obbligazione a benefici definiti da con-

tabilizzare secondo lo IAS 19 e, di conseguenza, la 

relativa passività è valutata sulla base di tecniche 

attuariali da attuari indipendenti.

6.6.20    Imposte Differite

La tabella seguente evidenzia la composizione della 

voce imposte differite al 31 dicembre 2011 nonché 

le variazioni intervenute nell’esercizio.

Società del Gruppo 31/12/2010 Accantonamento 
rivalutazione

Liquidazioni 
anticipazioni

Attualizzazione Fondi previdenza
imposta sostitutiva

31/12/2011

Biancamano S.p.A. 164 130 (39) (1) (27) 227

Aimeri Ambiente S.r.l. 6.144 5.706 (1.629) 195 (4.569) 5.848

Ponticelli S.r.l. 157 51 (44) 5 (3) 166

ToTale 6.466 5.887 (1.712) 199 (4.598) 6.242

Descrizione 31/12/2010 Variazioni con effetto 
economico

Variazioni con 

effetto patrimoniale

31/12/2011

Su interessi attivi a clienti 1.653 628 - 2.281

Su rivalutazione automezzi, terreni e fabbricati 
(Ias 16)

706 (37) (53) 616

Su ricalcolo ammortamento  (Ias 16) 540 - - 537

Su Ias 17 9   9

Su plusvalenze 4   4

Altre imposte differite 23 - 41 64

ToTale 2.889 591 (12) 3.465
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Le imposte differite passive sono calcolate su tutte 

le differenze temporanee tassabili tra i valori patri-

moniali iscritti in bilancio e i corrispondenti valori ri-

conosciuti ai fini fiscali.

In particolare:

•	 Le imposte differite sugli interessi attivi di mora 

applicati ai clienti ai sensi del D.Lgs 231 del 2002 

sono calcolate sull’ammontare non incassato 

in quanto la normativa fiscale vigente (art. 109, 

comma 7, T.U.I.R.) prevede che gli interessi di 

mora concorrano alla formazione del reddito 

dell’esercizio in cui sono percepiti.

•	 L’incremento e/o il decremento delle imposte dif-

ferite sulla valutazione al fair value degli automez-

zi industriali (IAS 16) sono calcolate sull’importo 

totale della rivalutazione e/o della svalutazione 

effettuata nell’esercizio.

•	 le imposte differite sul ricalcolo dell’ammortamento 

sono calcolate sulla differenza temporanea fra gli 

ammortamenti dell’esercizio calcolati in base alle 

aliquote fiscali e quelli imputati civilisticamente in 

funzione della vita utile residua del bene relativo.

6.6.21     Finanziamenti a breve termine

La tabella seguente evidenzia i finanziamenti a 

breve termine in essere alla data del 31 dicem-

bre 2011 nonché le variazioni intervenute rispetto 

all’esercizio precedente.

Più in dettaglio:

Debiti verso banche in c/c e per anticipi fattura
Sono costituiti da scoperti di conto corrente per 

elasticità di cassa nonché da anticipazioni su fat-

ture. Per quanto concerne gli affidamenti per cassa 

e anticipo fatture, dall’analisi della successiva tabel-

la può evincersi l’ammontare degli importi concessi, 

di quelli effettivamente utilizzati nonché il rapporto 

percentuale tra le due grandezze.

  

Banca Fido di cassa Fido conto 
anticipo 

fatture

Utilizzo

UNICREDIT 775 10.000 8.569

INTESA SANPAOLO 325 8.550 8.556

BCC BUSTO GAROLFO 50 3.600 3.599

BANCA POPOLARE DI 
INTRA

367 - 367

CARIGE 450 6.700 6.877

BANCA SAI 2.539 - -

CASSA DI RISPARMIO DI 
PARMA

200 2.200 2.197

CASSA RISPARMIO BRA 75 1.250 1.315

MONTE PASCHI SIENA 600 11.750 11.597

CASSA RISPARMIO 
SAVONA

165 250 168

BANCA POPOLARE DI 
VICENZA

150 2.240 1.928

BPM 100 8.500 8.538

CREDEM 20 - -

BNL 100 - -

ToTale 6.102 55.140 56.276

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Debiti verso banche in c/c e anticipazioni 56.276 52.316 3.960

Mutui e finanziamenti scadenti entro 12 mesi 9.883 13.274 (3.391)

Debiti per leasing scadenti entro 12 mesi 20.120 17.789 2.331

ToTale 86.279 83.379 2.900
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Come desumibile dalla tabella a lato riportata, al 31 

dicembre 2011, il Gruppo Biancamano, oltre alle dis-

ponibilità liquide, ha linee di credito non utilizzate per 

complessivi Euro 4.965 migliaia. Per quanto con-

cerne le garanzie che assistono le indicate linee di 

credito si rimanda alla nota n.° 7.6.

Mutui e finanziamenti scadenti entro 12 mesi
La voce rileva il debito, per la quota capitale delle 

rate scadenti entro i successivi dodici mesi dalla 

chiusura dell’esercizio, relativo ai finanziamenti de-

scritti nella tabella seguente:

Più in dettaglio:

•	 I finanziamenti contraddistinti dalle lettere g) e , 

h) sono già stati descritti alla precedente nota 

6.6.15 alla quale si rinvia; 

•	 I finanziamenti contraddistinti dalle lettere d), e), 

f), sono finalizzati al pagamento della tredicesima  

e quattordicesima mensilità;

BCC Busto Garolfo

Il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 

13 novembre 2008. L’importo concesso ad Aim-

eri Ambiente S.r.l. dalla Banca di Credito Coopera-

tivo di Busto Garolfo e Buguggiate era di originari 

Euro 2.000 migliaia. Il rimborso del finanziamento 

deve essere effettuato entro il termine massimo 

del 13 novembre 2012, mediante n. 48 rate cos-

tanti e posticipate con cadenza mensile, a partire 

dal 13 dicembre 2008. Il finanziamento in oggetto 

contiene clausola di negative pledge (clausola di 

salvaguardia) per cui la Banca potrà esigere tutto 

quanto dovuto nelle ipotesi previste dall’art. 1186 

del c.c. o al prodursi di eventi che incidano negati-

vamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o 

economica del Gruppo. 

Banca Popolare di Intra

In data 18 dicembre 2008 Aimeri Ambiente ha sotto-

scritto un contratto di finanziamento, per un impor-

to complessivo di Euro 250 migliaia. La durata del fi-

nanziamento è stata stabilita in 48 mesi a decorrere 

dal 1 gennaio 2009 e con scadenza 31 dicembre 

2012. Il finanziamento in oggetto contiene clausola 

di negative pledge (clausola di salvaguardia) per cui 

la Banca potrà esigere tutto quanto dovuto nelle 

ipotesi previste dall’art. 1186 del c.c. o al prodursi di 

eventi che incidano negativamente sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria o economica del Gruppo. 

Cariparma

In data 15 luglio 2010 Aimeri Ambiente ha sotto-

Banca Importo totale 
del mutuo/

finanziamneto 

Data stipula 
contratto

saldo al

31/12/2010

entro 12 mesi oltre 12 mesi Tasso di 
interesse

a BCC Busto Garolfo 2.000 13/11/2008 476 476                     -   Tasso variabile

b Banca Popolare di 
Intra

250 18/12/2008 69 69                     -   Tasso variabile

c Cariparma 1.000 15/07/2010 298 298                     -   Tasso fisso

d Carige 2.000  20/12/2011 2.000 2.000                     -   Tasso variabile

e Banca Popolare di 
Milano

4.000 18/07/2011 2.353 2.353                     -   Tasso fisso

f Caribra 1.500 31/07/2011 252 252                     -   Tasso fisso

g Bnl 25.500 22/12/2009 20.196 4.243 15.953 Tasso variabile

h MPS 2.500 01/03/2010 2.500 148 2.352 Tasso variabile

i Cariparma 150 15/07/2010 42 42 - Tasso variabile

ToTale 38.900  28.186 9.881 18.305  
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scritto un contratto di finanziamento per un importo 

complessivo di Euro 1.000 migliaia. La durata del fi-

nanziamento è stata stabilita in 24 mesi a decorrere 

dal 15 agosto 2010 e con scadenza 15 luglio 2012. 

Cariparma

Il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 

15 luglio 2010 da Ponticelli S.r.l.. L’importo concesso 

era di originari Euro 150.000. Il rimborso del finanzia-

mento deve essere effettuato entro il termine del 15 

luglio 2012, mediante n. 24 rate costanti e postici-

pate con cadenza mensile, a partire dal 15 agosto 

2010. Il finanziamento in oggetto contiene clausola 

di negative pledge (clausola di salvaguardia) per cui 

la Banca potrà esigere tutto quanto dovuto nelle 

ipotesi previste dall’art. 1186 del c.c. o al prodursi di 

eventi che incidano negativamente sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria o economica della Società. 

Debiti per leasing scadenti entro 12 mesi
La voce rileva il debito per la quota capitale delle rate 

scadenti entro i successivi dodici mesi  dalla chiusu-

ra dell’esercizio relativo ai contratti di leasing in es-

sere al 31 dicembre 2011, derivante dall’applicazione 

del principio contabile IAS 17 (contabilizzazione sec-

ondo il metodo finanziario)

 6.6.22    Passività Finanziarie correnti
La tabella seguente evidenzia la composizione delle 

passività finanziarie correnti alla data del 31 dicem-

bre 2011 nonché le variazioni intervenute rispetto 

all’esercizio precedente. 

Gli altri debiti finanziari  si riferiscono a debiti verso is-

tituti di credito per ricevute bancarie e denaro caldo.

6.6.23    Debiti Commerciali

La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

debiti commerciali alla data del 31 dicembre 2011 

nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 

precedente. 

La posta è comprensiva dell’accertamento delle 

fatture e delle note di credito da ricevere. 

L’incremento dei debiti commerciali rispetto 

all’esercizio precedente è da attribuirsi in prevalen-

za all’allungamento dei tempi medi di pagamento 

riconducibile principalmente alle seguenti cause:

•	 pagamenti ai fornitori che riflettono l’andamento 

delle tempistiche di pagamento più lunghe da 

parte dei clienti Pubbliche Amministrazioni in 

quanto contrattualmente subordinati al preven-

tivo incasso da parte del Gruppo;  

•	 maggiori dilazioni di pagamento previste per i 

nuovi contratti di fornitura di beni e servizi;

•	 rimodulazione delle tempistiche di pagamento 

previste dagli accordi preesistenti;

•	 politica di contenimento del divario temporale tra 

debiti e crediti commerciali posticipando il saldo 

dei primi con particolare riferimento a determi-

nate realtà locali poco virtuose.

Alla luce di quanto sopra - tenuto altresì conto del 

fatto che con alcuni fornitori sono sorte e potreb-

bero sorgere tensioni di natura finanziaria e giudizi-

ale - il management sta intensificando o ponendo in 

essere una seri di azioni finalizzate:

•	 al ripristino di una più equilibrata gestione del 

circolante;

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Altri debiti 
finanziari correnti

1.949 1.055 (893)

ToTale 1.949 1.055 (893)

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Debiti verso 
fornitori

76.752 61.114 15.638

Totale 76.752 61.114 15.638

Debiti verso parti 
correlate

596 328 268

Totale 596 328 268

ToTale 77.348 61.442 15.906
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•	 alla contestuale rimodulazione delle fonti di finan-

ziamento anche a sostegno degli stessi partners 

commerciali (ad esempio attraverso la fattoriz-

zazione dei debiti verso fornitori);

•	 all’intensificazione delle rinegoziazioni contrattu-

ali finalizzate ad un riallineamento tra tempistiche 

di incasso e di pagamento; 

•	 all’adozione di nuovi processi di selezione e ne-

goziazione contrattuale con i fornitori volti, dal 

punto di vista economico,  a massimizzare i 

vantaggi economici ottenibili incrementando le 

economie di scala e la concorrenzialità tra i dif-

ferenti potenziali partners e, dal punto di vista 

relazionale e contrattuale, privilegiando accordi 

quadro con primari operatori a livello nazionale 

diminuendo il numero di interlocutori ed elevan-

do lo standing degli stessi conseguendo altresì 

positive ricadute sia in ambito amministrativo.

6.6.24    Debiti Tributari

La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

debiti tributari al 31 dicembre 2011 nonché la variazi-

one intervenuta rispetto all’esercizio precedente.

I debiti tributari sono stati iscritti in bilancio al netto di 

acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, le-

galmente scomputabili e compensabili. Si evidenzia 

che il Gruppo si è avvalso e potrebbe avvalersi dei 

disposti normativi che permettono la dilazione dei 

pagamenti.

6.6.25    Altri debiti e passività correnti

La tabella seguente evidenzia la composizione 

degli altri debiti e passività correnti alla data del 31 

dicembre 2011 nonché le variazioni intervenute ris-

petto all’esercizio precedente.

Il debito verso il personale concerne le retribuzioni 

del mese di dicembre  pagate a gennaio 2012.

Il debito verso gli istituti di previdenza e assisten-

za concerne i contributi relativi alle retribuzioni del 

mese di dicembre,  compresa la 13ma mensilità, 

versati a gennaio 2012.

Gli altri debiti diversi includono prevalentemente 

debiti per premi assicurativi da liquidare e altri de-

biti vari.

I ratei passivi si riferiscono principalmente all’accan-

tonamento della 14ma mensilità.

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Ritenute ai 
dipendenti

9.884 4.501 5.383

Debiti per 
imposte sul 
reddito

9.441 3.332 6.109

Crediti su acconti 
versati

(1.547) (1.438) (108)

Imposta sul 
valore aggiunto

2.653 2.856 (203)

Imposta differita 
sul valore 
aggiunto

7.172 4.914 2.258

Altri debiti 
tributari

450 118 332

ToTale 28.053 14.283 13.770

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Ratei passivi 4.903 4.559 344

Debiti verso il 
personale

6.440 6.654 (214)

Previdenza ed 
oneri sociali

9.866 6.490 3.376

Altri debiti diversi 2.427 1.500 927

ToTale 23.636 19.202 4.434
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6.7 Composizione delle principali voci 

 di conto economico

I dati economici riportati e analizzati nella presente 

sezione sono presentati con riferimento a ciascuna 

delle aree strategiche in cui è stata suddivisa l’attivi-

tà del Gruppo, ovvero:

•	 servizi di igiene urbana;

•	 trattamento, recupero finalizzato al riutilizzi e 

smaltimento rifiuti solidi urbani ;

•	 attività di holding;

e sono sintetizzati nella tabella seguente.

6.7.1 Ricavi

La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

ricavi caratteristici conseguiti dal Gruppo nell’eser-

cizio 2011 nonché le variazioni intervenute rispetto 

all’esercizio 2010.

Descrizione Servizi di igiene 
urbana

Servizi di 
smaltimento RSU

Attività di 
holding 

Totale 
31/12/2011

Totale 31/12/2010

Ricavi totali 270.400 1.021 70 271.491 254.880

Variazione rimanenze 7 (3) 4 8 868

Costi per materie di consumo (26.996) (109) (17) (27.122) (22.291)

Costi per servizi (66.016) (2.007) (3.093) (71.116) (71.124)

Costi per godimento beni di terzi (6.095) (202) (339) (6.637) (5.698)

Costi per il personale (133.401) (1.180) (2.654) (137.235) (128.790)

Altri (oneri) proventi operativi (1.924) (377) (166) (2.467) (1.295)

Altri (oneri) proventi 2.176 2.489 3 4.668 508

Di cui poste non ricorrenti - 2.464 - 2.464 -

eBiTda 38.150 (369) (6.192) 31.590 27.059

Descrizione Servizi di igiene 
urbana

Servizi di 
smaltimento 

RSU

Attività di 
holding

Totale 
31/12/2011

Totale 
31/12/2010

Variazione

Ricavi 270.400 1.021 70 271.491 254.880 16.611

ToTale 270.400 1.021 70 271.491 254.880 16.611
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I ricavi da servizi di igiene urbana comprendono :

•	 Ricavi da “canoni” quando il corrispettivo della 

prestazione è previsto dal contratto d’appalto 

in misura fissa e forfettizzata su base mensile. I 

ricavi da canone fisso vengono annualmente re-

visionati in aumento, sulla base di apposite clau-

sole contrattuali che prevedono delle soglie di 

tolleranza, al fine di tener conto dell’inflazione ov-

vero degli incrementi del costo del lavoro e del 

carburante per autotrazione;

•	 Ricavi “variabili” quando il corrispettivo della 

prestazione non è previsto in misura fissa e for-

fettizzata ma in funzione di unità quantitative di 

misura a consuntivo; 

•	 “altri ricavi” concernono prevalentemente i con-

tributi per la raccolta differenziata (CONAI) e il no-

leggio di automezzi industriali e contenitori.

I ricavi totali sono passati da Euro 254.880 migli-

aia ad Euro 271.491 migliaia con un incremento 

pari al 6,5%.

La crescita totale dei ricavi nel corso dell’esercizio 

è sostanzialmente da imputare al processo di 

consolidamento del core business del Gruppo 

che negli esercizi 2009-2011, anche a seguito 

dell’acquisizione dell’azienda di Manutencoop 

Servizi Ambientali S.p.A., si è assicurato commesse 

pluriennali per circa Euro 590.000 migliaia atte-

stando la leadership di Biancamano sul territorio 

italiano.

Le tabelle seguenti evidenziano la ripartizione per 

area geografica dei ricavi conseguiti nell’esercizio 

relativamente alla sola attività di servizi di igiene 

urbana. L’attività di trattamento e smaltimento, in-

fatti, è svolta unicamente in Liguria nella provincia 

di Imperia.

152.894

73.238 45.359

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Piemonte 36.155 27.227 8.928

Valle d’Aosta 1.603 1.495 108

Lombardia 39.317 41.161 (1.844)

Liguria 28.290 25.322 2.968

Veneto 15.802 15.910 (108)

Trentino - 
Alto Adige

2.905 2.908 (3)

Friuli - 
Venezia Giulia

729 715 14

Emilia - 
Romagna

27.001 28.462 (1.406)

Toscana 10.387 11.362 (975)

Marche 9.447 7.745 1.702

Lazio 25.525 21.883 3.642

Puglia 8.052 7.581 471

Basilicata 1.075 3.013 (1.938)

Calabria 6.741 6.719 22

Sicilia 49.578 44.183 5.445

Sardegna 7.790 7.630 137

ToTale 270.400 253.289 17.111

NoRD

CENtRo

sUD e isoLE
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6.7.2    Variazione Rimanenze
La tabella seguente evidenzia le variazioni interve-

nute nelle rimanenze di materie di consumo rispetto 

all’esercizio precedente.

6.7.3    Costi per materie di consumo
La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

costi per l’acquisto di materie di consumo sostenuti  

dal Gruppo nel corso dell’esercizio nonché le vari-

azioni intervenute rispetto al 2010.

L’incidenza dei costi per materie di consumo sul to-

tale dei ricavi è passata dal 8,7% del 2010 al 10% del 

2011.L’incremento dell’incidenza dei costi per ma-

terie prime di circa 1 punto rispetto all’anno prec-

edente  è da imputarsi essenzialmente, a parità di 

consumi, all’incremento del costo del gasolio per 

autotrazione.

Descrizione Servizi di igiene 
urbana

Servizi di 
trattamento e  
smaltimento

Attività di holding Totale 31/12/2011 Totale 31/12/2010

Materiale di consumo e vestiario (48) 0 4 (44) 956

Gasolio 55 (3)                                  - 52 (88)

ToTale 7 (3) 4 8 868

Descrizione Servizi di igiene 
urbana

Servizi di 
trattamento e  
smaltimento

Attività di holding Totale 31/12/2011 Totale 31/12/2010

Carburanti e lubrificanti 20.559 35 - 20.594 16.850

Pneumatici                     1.512                            3                             -                     1.514                     1.255 

Materiale di Consumo Vari 3.789 50 17 3.856 3.195

Vestiario personale operativo 1.136 21 - 1.157 991

ToTale 26.996 109 17 27.122 22.291
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6.7.4    Costi per servizi
La tabella seguente evidenzia la composizione 

dei costi per servizi sostenuti dal Gruppo nel cor-

so dell’esercizio nonché le variazioni intervenute ri-

spetto al 2010.

Gli smaltimenti si riferiscono ai costi sostenuti per il 

conferimento dei rifiuti presso le discariche compe-

tenti territorialmente laddove il contratto di appalto 

preveda un canone omnicomprensivo nonché ai 

costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti assimi-

labili agli urbani raccolti in modo differenziato (vetro, 

legno, carta, alluminio, plastica, terra di risulta dello 

spazzamento, ecc). 

I subappalti si riferiscono ai costi sostenuti per i ser-

vizi affidati ad imprese terze per le attività di gestio-

ne delle isole ecologiche, servizio rimozione neve e 

servizio spurgo pozzetti e caditoie.

 

I costi connessi alle Associazioni Temporanee di Im-

presa  (A.T.I) concernono le prestazioni addebitate 

dagli associati temporanei di impresa in quei casi in 

cui la Società ricopre il ruolo di mandataria.  

Le manutenzioni sono relative agli automezzi indu-

striali utilizzati nel ciclo operativo.

L’incidenza dei costi per servizi, passata da 27,9% 

del 2010 a 26,2%, registrando un miglioramento di 

1,7 punti, è da attribuire alla combinazione dei se-

guenti fattori:

•	 efficientamento  dell’attività di smaltimento  at-

traverso l’internalizzazione di servizi preceden-

temente affidati a terzi attraverso contratti di su-

bappalto;

•	 riduzione dei costi connessi alle Associazioni 

Temporanee di Impresa.

Descrizione Servizi di 
igiene urbana

Servizi di 
trattamento e 
smaltimento

Attività di 
holding

Totale 
31/12/2011

Totale 
31/12/2010

Variazione

Smaltimenti 9.882 - - 9.882 11.727 (1.845)

Subappalti e Associazioni Temporanee 
di Impresa

33.648 - - 33.648 34.099 (452)

Manutenzioni e riparazioni 11.546 162 - 11.708 10.718 990

Assicurazioni 4.624 172 - 4.796 4.063 733

Utenze 1.243 169 - 1.411 1.131 281

Emolumenti ad Amministratori 78 51 1.024 1.153 1.204 (51)

Emolumenti agli organi di controllo 42 - 91 133 105 28

Compensi a terzi e consulenze 1.350 588 1.070 3.007 3.218 (211)

Altri costi 3.604 865 909 5.378 4.858 519

ToTale 66.016 2.007 3.093 71.116 71.124 (8)
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6.7.5 Costi per godimento di beni di terzi
La tabella seguente  evidenzia la composizione dei 

costi per godimento di beni di terzi sostenuti dal 

Gruppo nel corso dell’esercizio nonché le variazioni 

intervenute rispetto al 2010.

I noleggi riguardano prevalentemente gli auto-

mezzi industriali di terzi impiegati nel ciclo pro-

duttivo e le autovetture utilizzate da dipendenti e 

amministratori nell’ambito dello svolgimento delle 

rispettive mansioni.

Gli affitti passivi si riferiscono ai terreni, ai centri ope-

rativi dislocati sul territorio e agli uffici amministrativi 

assunti in locazione prevalentemente da terzi.

L’incidenza dei costi per godimento di beni di terzi 

sul totale dei ricavi è in linea con quella dell’esercizio 

precedente (2,4% nel 2011, 2,2 % nel 2010).

6.7.6 Costi per il personale
La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

costi per il personale dipendente sostenuti  dal 

Gruppo nel corso dell’esercizio nonché le variazioni 

intervenute rispetto al 2010.

Descrizione Servizi di 
igiene urbana

Servizi di 
trattamento e 
smaltimento 

RSU

Attività di 
holding

Totale 
31/12/2011

Totale 
31/12/2010

Variazione

Noleggi 2.201 43 224 2.468 1.679 788

Affitti passivi 3.894 160 116 4.169 4.011 158

Costi vari - - - - 7  (7)

ToTale 6.095 202 339 6.637 5.698 940

Descrizione Servizi di 
igiene urbana

Servizi di 
trattamento e 
smaltimento 

RSU

Attività di 
holding

Totale 
31/12/2011

Totale 
31/12/2010

Variazione

Salari e stipendi 94.824 795 1.802 97.420 91.786 5.634

Oneri sociali 31.465 264 578 32.306 29.943 2.364

Trattamento di fine rapporto 5.789 55 120 5.965 5.666 299

Altri costi del personale 1.323 66 154 1.543 1.394 149

ToTale 133.401 1.180 2.654 137.235 128.790 8.445
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Il costo del personale in valore assoluto è aumenta-

to per Euro 8.445 migliaia mentre l’incidenza com-

plessiva sul totale dei ricavi è diminuita dal 50,5% del 

2010 al 50,1% del 2011.

Il numero medio dei dipendenti del Gruppo per cia-

scun esercizio, suddiviso per categoria, è eviden-

ziato nella seguente tabella:

 

6.7.7    Altri (oneri) proventi operativi

La tabella seguente evidenzia la composizione degli 

altri (oneri) proventi operativi (sostenuti) conseguiti 

dal Gruppo nel corso dell’esercizio nonché le varia-

zioni intervenute rispetto al 2010.

Per quanto concerne l’incremento delle immobiliz-

zazioni per lavori interni, trattasi prevalentemente 

dei costi per lo sviluppo della piattaforma software 

“Cruscotto Aziendale Aimeri” di proprietà della con-

trollata Aimeri Ambiente S.r.l. Tra gli altri oneri di ge-

stione si rilevano spese contrattuali, contributi Conai 

trasferiti ai comuni, oneri di servizio. L’incidenza netta 

degli altri oneri e proventi operativi sul totale dei ricavi 

è passata dal (0,5%) del 2010 all’(0,9%) del 2011.

Organico - numero medio 31/12/2011 31/12/2010

Dirigenti     6   4,3 

Quadri e Impiegati  216,6   202,5 

Operai 3.500,1 3.295,9 

Collaboratori Coordinati e Continuativi  31,2 24,2 

ToTale  3.753,8    3.527,0 

Descrizione Servizi di 
igiene urbana

Servizi di 
trattamento e 
smaltimento 

RSU

Attività di 
holding

Totale 
31/12/2011

Totale 
31/12/2010

Variazione

Imposte e tasse dell'esercizio (1.126) (21) (77) (1.224) (548) (676)

Incremento immobilizzazioni per lavori interni 193 - - 193 150 43

Tassa proprietà automezzi (171) - - (171) (205) 34

Altri oneri di gestione (1.402) (356) (88) (1.847) (1.328) (519)

Altri proventi operativi 582 - - 582 636 (54)

ToTale (1.924) (377) (166) (2.467) (1.295) (1.172)
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6.7.8    Altri (oneri) proventi

La tabella seguente evidenzia la composizione degli 

altri (oneri) proventi (sostenuti) conseguiti dal Grup-

po nel corso dell’esercizio nonché le variazioni inter-

venute rispetto al 2010.

Le sopravvenienze attive si riferiscono:

•	 per Euro 1.000  migliaia a revisioni contrattuali ri-

ferite ad esercizi precedenti;

•	 per Euro 2.464 migliaia alla richiesta, inoltrata alla 

Provincia di Imperia dalla Ponticelli, per il ricono-

scimento del rimborso dei maggiori costi soste-

nuti rispetto a quelli previsti nel piano economico 

finanziario originariamente presentato per la de-

finizione della tariffa di smaltimento. L’iscrizione, 

inoltre, è stata confortata da parere legale e da 

attestazione contabile da parte di una società di 

revisione indipendente (si veda il paragrafo 4.6 

pagine 16-17). 

L’incidenza netta degli altri oneri e proventi sul totale 

dei ricavi è passata dallo 0,2% del 2010  allo 0,8% 

del 2011

Descrizione Servizi di 
igiene urbana

Servizi di 
trattamento e 
smaltimento 

RSU

Attività di 
holding

Totale 
31/12/2011

Totale 
31/12/2010

Variazione

Plusvalenze/(minusvalenze) 592 20 - 612 8 604

Sopravvenienze attive/(passive) 1.583 2.469 3 4.056 500 3.556

- Di cui  non ricorrenti - 2.464 - 2.464 - -

ToTale 2.176 2.489 3 4.668 508 4.160
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6.7.9    Accantonamenti e Svalutazioni

La tabella seguente evidenzia la composizione degli 

accantonamento e svalutazioni effettuati nel corso 

dell’esercizio nonché le variazioni intervenute ri-

spetto al 2010.

Il Gruppo, nel rispetto di criteri prudenziali,  ha po-

sto in essere accantonamenti al fondo svalutazione 

crediti (sia commerciali che per interessi moratori), 

per complessivi Euro 4.484 migliaia, ed al fondo 

rischi (per oneri potenziali),  per complessivi Euro 

1.370 migliaia. Tali accantonamenti, per complessivi 

Euro 3.900 migliaia sono di natura non ricorrente.

6.7.10    Ammortamenti e rettifiche 

    di valore su immobilizzazioni

La tabella seguente evidenzia la composizione de-

gli ammortamenti imputati dal Gruppo nel corso 

dell’esercizio nonché le variazioni intervenute ris-

petto al 2010.

L’incidenza sui ricavi è diminuita passando dal 

(5,8%) del 2010 al (5,2%) del 2011. Per ulteriori det-

tagli si rinvia alle precedenti note n.° 6.6.1 e 6.6.3.

Descrizione Servizi di 
igiene urbana

Servizi di 
trattamento e 
smaltimento 

RSU

Attività di 
holding

Totale 
31/12/2011

Totale 
31/12/2010

Variazione

Accantonamenti (5.129) (575) (150) (5.854) (1.252) (4.602)

- Di cui  non ricorrenti (3.900) - - (3.900) - (3.900)

ToTale (5.129) (575) (150) (5.854) (1.252) (4.602)

Descrizione Servizi di 
igiene urbana

Servizi di 
trattamento e 
smaltimento 

RSU

Attività di 
holding

Totale 
31/12/2011

Totale 
31/12/2010

Variazione

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali

1.536 6 143 1.685 1.660 24

Ammortamento immobilizzazioni 
Materiali

12.166 260 19 12.444 13.350 (905)

ToTale 13.702 266 161 14.129 15.010 (881)
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6.7.11    Proventi (oneri) Finanziari
La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

proventi e (oneri) finanziari conseguiti e (sostenuti) 

dal Gruppo nel corso dell’esercizio nonché le varia-

zioni intervenute rispetto al 2010.

Gli oneri finanziari concernono prevalentemente gli 

interessi passivi bancari di conto corrente e  per an-

ticipazioni su fatture nonché gli interessi passivi IAS 

17 corrispondenti alla quota di oneri finanziari impli-

citi di competenza dell’esercizio relativi ai contratti 

di leasing in essere e gli interessi sulle cessioni pro 

soluto.

I proventi finanziari concernono prevalentemente 

gli interessi attivi verso clienti applicati dal Gruppo ai 

sensi del D.lgs n°231 del 09.10.2002.

L’incidenza netta dei proventi e oneri finanziari sul 

totale dei ricavi è passata dal (1,8%) del 2010 allo 

(2,4%) del 2011.

Descrizione Servizi di 
igiene urbana

Servizi di 
trattamento e 
smaltimento 

RSU

Attività di 
holding

Totale 
31/12/2011

Totale 
31/12/2010

Variazione

Interessi bancari passivi (2.964) (114) (56) (3.133) (2.021) (1.113)

Interessi passivi su mutui (1.066) - - (1.066) (937) (129)

Interessi passivi IAS 17 (2.025) (12) - (2.037) (1.724) (313)

Perdite su prodotti derivati (313) - - (313) (494) 181

Interessi Factoring (2.977) - - (2.977) (1.148) (1.830)

Altri oneri finanziari (845) (40) (50) (936) (639) (297)

ToTale (10.190) (166) (106) (10.462) (6.963) (3.499)

Descrizione Servizi di 
igiene urbana

Servizi di 
trattamento e 
smaltimento 

RSU

Attività di 
holding

Totale 
31/12/2011

Totale 
31/12/2010

Variazione

Interessi attivi e proventi bancari 7 - 212 218 229 (10)

Interessi attivi verso clienti 3.185 - - 3.185 1.951 1.234

Dividendi da controllate - - - - - -

Proventi da prodotti derivati - - - - - -

Altri proventi finanziari 171 57 151 380 279 101

ToTale 3.363 57 363 3.783 2.459 1.325
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6.7.12     Imposte

La tabella seguente mostra la composizione delle 

imposte sul reddito, distinguendo la parte corrente 

da quella differita e anticipata.

Come già precedentemente evidenziato il Gruppo 

aderisce al Consolidato Fiscale Nazionale previsto 

dall’art. 117 e succ. del T.U.I.R.. Gli accordi che rego-

lamentano i rapporti con le controllate prevedono, 

per quanto concerne il trasferimento di eventuali 

perdite fiscali IRES, che la controllante riconosca alla 

società trasferente un corrispettivo pari all’aliquota 

IRES vigente. 

L’incidenza delle imposte sui ricavi è in linea con 

quella dell’esercizio precedente.

6.7.13    Risultato delle attività dismesse

    o destinate alla dismissione
Il dettaglio di tale valore è rappresentato nella seguente 

tabella:

6.7.14    Utile per azione

L’utile per azione base è passato da un valore pari 

ad Euro 0,09 dell’esercizio 2010 ad un valore pari ad 

Euro 0,05 dell’esercizio 2011.

L’utile diluito per azione risulta uguale all’utile per 

azione base.

Descrizione Servizi di 
igiene urbana

Servizi di 
trattamento e 
smaltimento 

RSU

Attività di 
holding

Totale 
31/12/2011

Totale 
31/12/2010

Variazione

Imposte correnti 6.375 - - 6.375 5.467 909

Imposte anticipate (1.127) - (7) (1.134) 33 (1.167)

Imposte differite 591 - - 591 517 75

Proventi da consolidato fiscale - (291) (409) (700) (1.243) 543

ToTale 5.840 (291) (416) 5.133 4.773 360

 31/12/2011

Plusvalenza lorda 1.491

Imposte relative alla plusvalenza (410)

Ricavi relativi all’attività ceduta 5.984

Costi relativi alla attività ceduta (4.908)

Imposte relative al risultato dell’attività ceduta (377)

risultato netto da attività operative cedute 1.779
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7. Altre Informazioni

7.1    Elenco delle società consolidate ai  

          sensi dell’art.126 delibera CONSOB     

          11971 del 14 maggio 1999
 

Elenco delle partecipazioni con le informazioni integrative richieste dalla Consob

(comunicazione n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006)

Descrizione Capitale sociale 
31/12/2011

Quota detenuta 
31/12/2011

Patrimonio netto 
31/12/2011

Risultato di 
esercizio 

31/12/2011

Valore d’iscrizione
31/12/2011

Partecipazioni consolidate 
integralmente direttamente detenute 
da Biancamano S.p.A. 
al 31 dicembre 2011

Aimeri Ambiente S.r.l.

Strada 4 Palazzo Q6

Rozzano - Milanofiori (MI)

18.500.000 99,980% 26.311.708 3.214.821 16.498.034

Ponticelli S.r.l.

Strada 4 Palazzo Q6

Rozzano - Milanofiori (MI)

1.500.000 99,999% 2.781.370 (1.371.095) 4.728.017
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7.2  Informativa in merito alle parti 

 correlate

Vengono di seguito presentati i rapporti con parti 

correlate, non eliminati in sede di consolidamento, 

ed i compensi maturati a favore di Amministratori e 

Sindaci per le cariche da loro espletate nella Bian-

camano S.p.A. ed eventualmente in altre impre-

se incluse nel consolidamento in ottemperanza di 

quanto previsto dall’art. 78 del regolamento Con-

sob 11971/99 e successive modificazioni.

Più in dettaglio:

•	 La società Immobiliare Riviera S.r.l. è parte corre-

lata in quanto controllata da Biancamano Luxem-

bourg SA che, a sua volta, controlla la capogrup-

po Biancamano S.p.A..

•	 Le società Eco Imperia S.p.A., Ambiente 33 s.c.a r.l. 

e Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l., sono 

società correlate in quanto sottoposte ad infulen-

za notevole; i rapporti sono di natura commercia-

le come meglio rappresentati nella nota n.°6.6.4.

•	 Lo Studio Gabriel Associazione Professionale, 

commercialisti, è parte correlata in quanto vede 

tra i suo associati l’Amministratore Delegato di 

Biancamano S.p.A. Dr. Massimo Delbecchi. Lo 

Studio Gabriel ha erogato nel corso dell’eserci-

zio servizi di assistenza e consulenza contabile 

e fiscale, sulla base di accordi formalizzati tra le 

parti, i cui importi sono in linea con le tariffe pro-

fessionali.

•	

•	 L’ Avvocato Chieppa è parte correlata in quanto 

vede tra i suoi associati l’Avv. Gian Piero Chiep-

pa che dal dicembre 2007 è membro del Consi-

glio di Amministrazione di Biancamano S.p.A.. Lo 

Studio Legale  ha erogato nel corso dell’eserci-

zio prestazioni professionali, sulla base di accordi 

formalizzati tra le parti, i cui importi sono in linea 

con le tariffe professionali.

•	 La società Key Rules Company S.r.l. è parte cor-

relata in quanto il dott. Enrico Maria Bignami, Pre-

sidente del Collegio Sindacale di Biancamano 

 EFFETTI ECONOMICI EFFETTI PATRIMONIALI

Vendite alle 
parti correlate

Proventi/
(oneri) da 

finanziamenti a 
parti correlate

Acquisti da parti 
correlate

Crediti/(Debiti) 
finanziari verso 
parti correlate

Importi dovuti 
da parti 

correlate

Importi dovuti a 
parti correlate

società correlate       

Immobiliare Riviera Srl - - 29 - - 8

Eco Imperia S.p.A. 2 56 - - 56  -

Ambiente 33 s.c.a r.l. 88 - - - 216 436

Manutencoop Formula Pomezia 
S.c.a r.l.

- - - - 37 161

Totale 90 56 29 - 310 604

compensi Professionali       

Studio Gabriel Associazione 
Professionale Commercialisti

- - 3 - - -

Avv.Chieppa - - 80 - - 80

The Key Rules Company S.r.l. - - 3 - -  

compensi a collaboratori

Pier Paolo Pizzimbone - - 400 - - -

Totale - - 486 - - 80

ToTale 90 56 515 - 310 684
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S.p.A., partecipa al suo capitale.  Il Gruppo ha sti-

pulato con tale società un contratto di acquisto 

di licenza d’uso di software e relativo contratto di 

servizi avente ad oggetto l’acquisto della licenza 

d’uso di un software per “informatizzare” il siste-

ma di reportistica previsto dal modello 231/01 nei 

confronti dell’Organismo di Vigilanza.

•	 Pier Paolo Pizzimbone è parte correlata in quan-

to membro del Consiglio di Amministrazione di 

Biancamano S.p.A. I servizi resi durante l’eserci-

zio si riferiscono all’attività di promozione e svi-

luppo del Gruppo.

Per quanto concerne le garanzie prestate o ricevute 

a/da parti correlate si rinvia alla successiva nota n.° 7.6.

7.3  Informazioni ai sensi dell’art. 149   

 duodecies del Regolamento 

 Emittenti Consob

Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 

149-duodecies del Regolamento Emittenti Con-

sob, evidenzia i corrispettivi di competenza dell’e-

sercizio 2011 per i servizi di revisione. 

Soggetto che 
ha erogato il 

servizio

Destinatario Corrispettivi

revisione 
contabile

Mazars S.p.A. Capogruppo - 
Biancamano S.p.A

70.000

Mazars S.p.A. Aimeri Ambiente 
S.r.l.

45.000

Mazars S.p.A. Ponticelli S.r.l. 21.000

 altri servizi 
(*)

Mazars S.p.A. Aimeri Ambiente 
S.r.l.

30.000 

166.000
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7.4 Prospetti contabili consolidati ai sensi della delibera Consob n° 15519 del 27.07.06. 
 Stato patrimoniale consolidato

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata Note 31/12/2011 di cui
 Parti Correlate

31/12/2010 di cui 
Parti Correlate

ATTIvITà nOn cOrrEnTI : 

Immobilizzazioni materiali 6.6.1 142.058 118.936

di cui di proprietà 41.828 32.193

di cui in leasing 100.230 86.744

Avviamento 6.6.2 10.785 10.809

Altre attività immateriali 6.6.3 4.442 5.404

di cui di proprietà 4.442 5.404

di cui in leasing - -

Partecipazioni 6.6.4 894 860

Attività finanziarie non correnti 6.6.5 158 158

Crediti ed altre attività non correnti 6.6.6 4.804 536

Imposte anticipate 6.6.7 1.667 1.093

               ToTale aTTiViTà non correnTi 164.808 137.797

ATTIvITà cOrrEnTI:

Rimanenze 6.6.8 1.999 1.770

Crediti commerciali 6.6.9 134.497 310 115.351 293

Altre attività correnti 6.6.10 10.982 - 7.093 -

Crediti tributari 6.6.11 2.358 1.749

Attività finanziarie correnti 6.6.12 4.832 8.163

Disponibilità liquide 6.6.13 9.845 18.398

               ToTale aTTiViTà correnTi 164.513 310 152.522 293

ATTIvITà DEsTInATE ALLA vEnDITA 6.6.14 - 4.471

totale Attivo  329.321 310 294.791 293

PATrIMOnIO nETTO: 6.6.15

Capitale 1.700 1.700

Riserva di rivalutazione 964 1.067

Altre riserve 38.120 35.664

Azioni proprie (3.039) (3.039)

Riserva di consolidamento 1.751 1.751

Utili a Nuovo 2.273 3.431

Utile (perdita) d'esercizio 1.576 3.027

               ToTale PaTrimonio neTTo di GruPPo 43.346 43.600

Patrimonio Netto di Terzi 7 7

               ToTale PaTrimonio neTTo 43.353 43.607

PAssIvITà nOn cOrrEnTI:

Finanziamenti a medio/lungo termine 6.6.16 56.385 60.879

Strumenti finanziari derivati a lungo termine 6.6.17 718 512

Fondi rischi ed oneri 6.6.18 1.891 521

Benefici ai dipendenti 6.6.19 6.242 6.466

Imposte differite 6.6.20 3.465 2.885

Passività finanziarie non correnti - -

Altri debiti e passività non correnti - -

               ToTale PassiViTà non correnTi 68.701 71.262

PAssIvITà cOrrEnTI:

Finanziamenti a breve termine 6.6.21 86.279 83.379

Strumenti finanziari derivati a breve termine - -

Passività finanziarie correnti 6.6.22 1.949 1.055

Debiti commerciali 6.6.23 77.348 684 61.442 702

Debiti tributari 6.6.24 28.054 14.283

Altri debiti e passività correnti 6.6.25 23.637 19.202

               ToTale PassiViTà correnTi 217.267 684 179.362 702

Passività collegate ad attività da dismettere 6.6.14                   -   559

totale passività e patrimonio Netto  329.321 684 294.791 702
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Conto economico consolidato

Conto Economico Consolidato Note 31/12/2011 di cui 
Parti

Correlate

% 31/12/2010 di cui 
Parti 

Correlate

%

Ricavi Totali 6.7.1 271.491 89 100,0% 254.880 4.269 100,0%

Variazione rimanenze 6.7.2 8 - 0,0% 868 - 0,3%

Costi per materie di consumo 6.7.3 (27.122) - (10,0%) (22.290) - (8,7%)

Costi per servizi 6.7.4 (71.116) (86) (26,2%) (71.124) (44) (27,9%)

Costi per godimento beni di terzi 6.7.5 (6.637) (29) (2,4%) (5.698) (780) (2,2%)

Costi per il personale 6.7.6 (137.235) (400) (50,5%) (128.790) (400) (50,5%)

Altri (oneri) proventi operativi 6.7.7 (2.469) - (0,9%) (1.295) - (0,5%)

Altri (oneri) proventi 6.7.8 4.668 - 1,7% 508 - 0,2%

- Di cui non ricorrenti 2.464 - 0,9% - - -

ToTale cosTi (239.903) (515) (88,4%) (227.821) (1.224) (89,4%)

rIsuLTATO OPErATIvO LOrDO  31.588 (425) 11,6% 27.059 3.045 10,6%

Accantonamenti e svalutazioni 6.7.9 (5.854) - (2,2%) (1.252) - (0,5%)

- Di cui non ricorrenti (3.900) (3.900) (1,4%) - - -

Ammortamenti 6.7.10 (14.129) - (5,2%) (14.825) - (5,8%)

Rettifiche di valore su immobilizzazioni 6.7.10 (24) - (0,0%) (190) - (0,1%)

rIsuLTATO OPErATIvO nETTO  11.581 (425) 4,3% 10.793 3.045 4,2%

Valutazione a patrimonio netto delle collegate 30 - 0,0% 71 - 0,0%

(Oneri) finanziari 6.7.11 (10.462) - (3,9%) (6.963) - (2,7%)

Proventi finanziari 6.7.11 3.783 - 1,4% 2.459 - 1,0%

rIsuLTATO cOrrEnTE 4.931 (425) 1,8% 6.360 3.045 2,5%

Imposte 6.7.12 (5.262) - (1,9%) (4.774) - (1,9%)

rIsuLTATO nETTO DELLE ATTIvITà 
In funzIOnAMEnTO

 
(202) (425) (0,0%) 1.586 3.045 0,6%

rIsuLTATO DELLE ATTIvITà DIsMEssE 
O DEsTInATE ALLA DIsMIssIOnE 1.779 - 0,7% 1.442 - 0,6%

Risultato netto del periodo (Gruppo e terzi)  1.577 (425) 0,6% 3.028 3.045 1,2%

Quota di pertinenza di terzi  0,609 - 0,0% 1,120 - 0,0%

Quota di pertinenza del Gruppo  1.576 (425) 0,6% 3.027 3.045 1,2%

Risultato del Gruppo per azione 6.7.13 0,05 - 0,0% 0,09 - 0,0%

Risultato del Gruppo diluito per azione 6.7.13 0,05 - 0,0% 0,09 - 0,0%

Risultato del Gruppo delle attività 
in funzionamento per azione

 
(0,00) - (0,0%) 0,05 - 0,0%

Risultato del Gruppo delle attività 
in funzionamento diluito per azione

 
(0,00) - (0,0%) 0,05 - 0,0%

Risultato del Gruppo delle attività dismesse o 
destinate ad essere dismesse per azione 0,05 -      0,0%            0,04 - 0,0%

Risultato del Gruppo delle attività dismesse o 
destinate ad essere dismesse diluito per azione 0,05 - 0,0% 0,04 - 0,0%
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Rendiconto Finanziario Consolidato 31/12/2011 Di cui parti 
correlate

31/12/2010 Di cui parti 
correlate

risulTaTo neTTo del GruPPo 1.577  3.028  

risulTaTo di PerTinenza di Terzi -  -  

Rettifiche Relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:     

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 14.129 - 15.010 -

Svalutazione dei crediti 4.484  1.250  

Fondo rischi e oneri 1.371 - (108) -

Trattamento Fine Rapporto dell'esercizio:     

- Di cui rivalutazione 283  228 -

- Di cui attualizzazione 199 - (202) -

- Di cui accantonamento 5.573  5.124 -

- imposta sostitutiva (30) - (54) -

(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (574) - 2.010 -

Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite 580 - 468 -

uTile oPeraTiVo Prima delle Variazioni del caPiTale circolanTe 27.591 - 26.754 -

(Aumento)/diminuzione rimanenze (229) - (576) -

(Aumento)/diminuzione crediti correnti (23.630) (17) (44.392) (20)

(Aumento)/diminuzione crediti tributari (609) - (437) -

(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (3.889) - 3 21

Aumento/(diminuzione) debiti correnti 15.906 (18) 31.894 (17)

Aumento/(diminuzione) debiti tributari 13.770 - 7.608 -

Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 4.435 - 5.207 -

TFR Pagato (6.248) - (6.232) -

Flussi di cassa GeneraTi dall'aTTiViTà oPeraTiVa 27.098 (35) 19.828 (16)

ATTIvITA' DI InvEsTIMEnTO     

(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti (34) - (506) -

(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali (36.264) - (15.434) -

Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine - - - -

(Incremento)/decremento altre attività non correnti (4.268) - (203) -

Incremento /(decremento)  altre passività non correnti - - - -

(Incremento)/decremento attività destinate alla vendita 4.471  (4.471)  

Incremento /(decremento) passività collegate ad attività da dismettere (559)  559  

ToTale (36.655) - (20.055) -

ATTIvITA' fInAnzIArIA     

Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - - - -

Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - - -

Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine 2.900 - 11.067 -

Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine (4.493) - (10.436) -

Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine 206 - 304 -

Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - - - -

Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti 893 - 1.055 -

Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - - - -

(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti 3.331  (5.946)  

Altri movimenti del patrimonio netto (1.831) - (1.873) -

Altri movimenti del patrimonio netto di terzi - - - -

ToTale 1.006 - (5.828) -

Flusso di cassa comPlessiVo (8.552) (35) (6.055) (16)

cassa e BancHe iniziali 18.398  24.453  

CAssA E bANCHE FiNALi 9.846  18.398  
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7.5  Gestione del rischio finanziario:   

 obiettivi e criteri

In conformità all’ IFRS 7 gli strumenti finanziari che 

finanziano l’attività operativa del Gruppo, diversi dai 

contratti in strumenti derivati, comprendono: i finan-

ziamenti bancari nelle diverse forme tecniche, i le-

asing finanziari, i depositi bancari a vista e a breve 

termine, crediti e debiti commerciali. Gli strumenti 

finanziari elencati espongono il Gruppo principal-

mente al rischio di tasso di interesse, al rischio di 

credito ed al rischio di liquidità. Il rischio di tasso di 

cambio, al contrario, visti i flussi finanziari in valuta 

poco significativi, appare minimo.

Rischi finanziari
L’attività del Gruppo è esposta a diverse tipologie di 

rischi finanziari fra le quali il rischio di tasso di interes-

se, rischio di liquidità e rischio di credito.

Rischio tasso di interesse

Il Gruppo è esposto alle fluttuazioni dei tassi di in-

teresse soprattutto per quanto concerne la misura 

degli oneri finanziari relativi all’indebitamento in oggi 

contratto prevalentemente a tasso variabile indiciz-

zato. L’esposizione debitoria deriva dalla necessità 

di finanziare l’attività operativa  e l’attività di investi-

mento quest’ultima prevalentemente attraverso lo 

strumento del leasing finanziario. La variazione dei 

tassi di interesse di mercato, pertanto, incide sul ri-

sultato economico del Gruppo determinando  costi 

e  rendimenti delle operazioni di finanziamento e di 

investimento. Si evidenzia che, attualmente, il Grup-

po utilizza strumenti derivati di copertura dal rischio 

tasso di interesse limitatamente al finanziamento a 

medio lungo termine erogato da BNL nel 2009 e 

relativo all’acquisizione dell’azienda di proprietà di 

Manutencoop Servizi Ambientali. Al 31 dicembre 

2011 il fair value del predetto derivato, che trasfor-

ma il tasso da variabile in fisso al 5,5%, è negativo 

per Euro 718 migliaia.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità si può manifestare con l’incapa-

cità di reperire, a condizioni economiche, le risorse 

finanziarie necessarie per l’operatività del Gruppo. 

Eventuali limitazioni, reali o percepite circa la liquidi-

tà del Gruppo possono influire sulla capacità delle 

controparti di concludere transazioni con il Gruppo 

o possono imporre di destinare delle quantità sup-

plementari di disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

a garanzia delle obbligazioni in essere. Il perdurare 

di una situazione congiunturale difficile e le incertez-

ze che caratterizzano i mercati finanziari richiedo-

no di porre particolare attenzione alla gestione del 

rischio liquidità. In tal senso azioni tese a genera-

re risorse finanziarie con la gestione operativa e a 

mantenere un prudente livello di liquidità disponibile 

sono un importante fattore per garantire flessibilità 

operativa e per affrontare le sfide strategiche nei 

prossimi anni.

I due principali fattori che determinano la situazione 

di liquidità del Gruppo sono, da una parte, le risorse 

generate o assorbite dalle attività operative e di in-

vestimento e, dall’altra, le caratteristiche di scaden-

za e di rinnovo del debito o di liquidità degli impieghi 

finanziari e le condizioni di mercato.

Il Gruppo ha adottato una serie di politiche e di pro-

cessi finalizzati a mitigare il rischio di liquidità:

•	 la diversificazione degli strumenti di reperimento 

delle risorse finanziarie;

•	 l’ottenimento di linee di credito adeguate; 

•	 il monitoraggio delle condizioni prospettiche di li-

quidità, in relazione al processo di pianificazione 

aziendale.

Si evidenzia che, nel corso del 2011, il Gruppo ha 

dovuto fronteggiare, da un lato, l’ulteriore dilata-

zione dei tempi medi di pagamento da parte della 

Pubblica Amministrazione, accentuatasi per effetto 

della situazione economico-finanziaria del Paese 

e delle incertezze derivanti dalle scelte politiche in 

tema di finanza locale, e, dall’altro, una maggiore  

difficoltà nello smobilizzo dei crediti commercia-
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li verso la Pubblica Amministrazione causato dalla 

concomitante crisi di liquidità del settore del credito 

che ha visto, tra l’altro, il sistema bancario di rife-

rimento - ancorchè nei limiti delle linee di credito 

concesse al Gruppo -  non consentire lo smobiliz-

zo di crediti verso le Pubbliche Amministrazioni del 

sud Italia ovvero verso i veicoli giuridici dalle stesse 

utilizzati (società d’ambito - A.T.O. a capitale inte-

gralmente pubblico). Ciò premesso, per quanto il 

Gruppo abbia intensificato l’attività di recupero dei 

crediti scaduti procedendo anche giudizialmen-

te, tale situazione non può che avere ripercussioni 

negative sulla corretta programmabilità dei flussi fi-

nanziari in entrata con ricadute, di conseguenza, sui 

rapporti con i creditori del Gruppo comportando un 

riscadenziamento dei tempi di pagamento dei de-

biti commerciali e diversi. Per tali ragioni, nel 2011, il 

Gruppo si è venuto a trovare nella condizione di po-

sticipare al 2012 il pagamento di alcuni debiti scadu-

ti. Si evidenzia, infine, che, in tale mutevole contesto 

generale, il perdurare della stretta creditizia e/o un 

inasprimento delle condizioni praticate in termini di 

tassi di interesse praticati potrebbe influire sia sulle 

capacità di far fronte ai fabbisogni derivanti dai de-

biti in scadenza sia sul costo del debito. Premesso 

quanto sopra, tuttavia, gli amministratori ritengono 

che il rischio di liquidità sia mitigato dalle seguen-

ti circostanze: (i) giacenze di disponibilità liquide o 

prontamente liquidabili in essere al 31 dicembre (pari 

complessivamente ad Euro 14.418 migliaia); (ii) linee 

di credito per cassa e anticipo fatture non utilizza-

te (pari complessivamente ad Euro 4.965 migliaia); 

(iii) linee di credito per cessioni di credito pro solu-

to non utilizzate  (pari complessivamente ad Euro 

20.840 migliaia); (iv) piano finanziario predisposto 

che indica una più equilibrata gestione previsionale 

del circolante; (v) prossimo recepimento nell’ordi-

namento italiano della direttiva comunitaria 2011/7/

UE sui ritardati pagamenti (c.d. late payments) ini-

zialmente previsto per il 16 marzo 2013 poi anticipa-

to a novembre 2012 (L. 180/2011).

Per quanto concerne, infine, i covenants finanzia-

ri previsti dal finanziamento concesso nel 2009 ad 

Aimeri Ambiente S.r.l., controllata da Biancamano 

S.p.A., da BNL (Gruppo BNP Paribas), si evidenzia 

che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano tutti ri-

spettati. I covenants saranno comunicati alla banca 

sulla base di un compliance certificate che, Mazars 

S.p.A., società incaricata della revisione del Gruppo 

Biancamano, è chiamata a redigere.

Rischio di credito

Rappresenta il rischio che una delle parti che sot-

toscrive un contratto avente natura finanziaria non 

adempia ad un’obbligazione, provocando così una 

perdita finanziaria. Tale rischio può derivare sia da 

aspetti strettamente commerciali (concessione 

e concentrazione dei crediti), sia da aspetti pura-

mente finanziari (tipologia delle controparti utilizzate 

nelle transazioni finanziarie).

Le politiche di gestione del credito commerciale e 

le attività di monitoraggio dei  connessi flussi di cas-

sa attesi sono differenziate in relazione alle differenti 

tipologie di clientela.  Occorre peraltro sottolineare 

che i crediti sono prevalentemente verso la Pubbli-

ca Amministrazione e quindi caratterizzati da tem-

pi di incasso mediamente lunghi ma da più elevato 

standing creditizio.

Nell’esercizio in corso al fine di fronteggiare gli effetti 

negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti il Gruppo 

si è attivato, da un lato, al fine di incrementare ulte-

riormente le fonti di finanziamento e/o smobilizzo e, 

dall’altro, al fine di rendere maggiormente efficiente 

l’attività di recupero introducendo la figura del credit 

manager, ricorrendo all’outsourcing per le posizioni 

maggiormente rilevanti e provvedendo, altresì, lad-

dove ritenuto necessario, anche al recupero giudi-

ziale degli stessi. 

Nell’ambito della propria attività di gestione dei cre-

diti e contenimento del circolante il Gruppo  si è do-

tato di linee di factoring IAS compliance per com-

plessivi 88.500 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011. 
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Tali rapporti di factoring prevedono la cessione in 

massa pro soluto dei crediti vantati da Aimeri Am-

biente verso i propri clienti Pubbliche Amministra-

zioni per la fornitura di servizi. Dal 1 gennaio 2012 

sono entrate in vigore le nuove previsioni in materia 

di certificazione dei crediti vantati verso le regioni 

e gli enti locali a seguito delle modifiche introdot-

te dall’art. 13 delle Legge di Stabilità. Le modifiche 

apportate  hanno sicuramente il merito di sottrarre 

la concessione della certificazione ad una scelta di-

screzionale delle regioni e degli enti locali; pertanto, 

laddove il creditore ne faccia richiesta, le regioni e 

gli enti locali sono tenuti a rilasciare la certificazione 

entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione 

dell’istanza. Che si tratti di un obbligo e non più di 

una facoltà è confermato altresì dalla previsione se-

condo cui se al rilascio della certificazione non prov-

vede la regione o l’ente locale nel termine indicato, 

vi provvede la Ragioneria territoriale dello Stato. La 

certificazione del credito come “certo”, “liquido” ed 

“esigibile” dovrebbe facilitare la cessione dei sud-

detti crediti agli intermediari finanziari garantendo 

maggiormente gli stessi. Si evidenzia, inoltre, che 

nel corso dell’esercizio, il Gruppo ha posto in esse-

re accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nel 

rispetto di criteri prudenziali, per complessivi Euro 

4.484 migliaia (che sono andati ad aggiungersi ad 

ulteriori accantonamenti al fondo rischi per Euro 

1.820 migliaia). Tali accantonamenti hanno natura 

qualificabile come non ricorrrenti per la componen-

te riveniente dal recepimento di una transazione 

commerciale effettuata nel corso dell’esercizio. 

Per quanto concerne, infine, il rischio di concentra-

zione dei crediti commerciali si evidenzia che, al 31 

dicembre 2011, circa il 29,2% del monte crediti al 

netto del fondo svalutazione crediti, è rappresenta-

to da  un’unica posizione che viene costantemente 

monitorata anche a seguito dell’intervenuta attiva-

zione dell’iter del recupero giudiziale.
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7.6    Impegni e garanzie

Impegni
Il Gruppo ha stipulato numerosi contratti di leasing 

finanziario concernenti sostanzialmente autoveicoli 

industriali e contenitori per rifiuti. I canoni futuri da 

corrispondere alla data del 31 dicembre 2011 sono 

evidenziati nella tabella seguente:

I debiti per leasing finanziario sono garantiti al loca-

tore attraverso i diritti sui beni in locazione.

Garanzie
Il finanziamento a lungo termine concesso da Ban-

ca Nazionale del lavoro appartenente al Gruppo 

BNP Paribas prevede il rilascio di alcune garanzie 

da parte di Biancamano, in qualità di capogruppo e 

garante delle obbligazioni pecuniarie di Aimeri Am-

biente S.r.l. quali:

•	 un atto di costituzione di pegno sulla quota in 

Aimeri Ambiente S.r.l. di titolarità di Biancamano 

S.p.A. pari al 99,98% del capitale sociale, a favore 

di BNL. Il corrispondente diritto di voto si mantie-

ne in capo a Biancamano S.p.a;

•	 una fideiussione rilasciata da Biancamano S.p.A. 

a favore di BNL per Euro 30 milioni. 

Si evidenzia che il Gruppo non presta alcuna altra 

garanzia nell’interesse o a favore di terzi.

Debiti per leasing entro 12 mesi da 12 a 24 mesi da 24 a 36 mesi da 36 a 48 mesi oltre 48 mesi Totale

Debiti per leasing scadenti 
oltre 12 mesi

20.120 16.782 12.193 5.910 3.195 58.200

ToTale 20.120 16.782 12.193 5.910 3.195 58.200
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7.7    Covenants  e Negative pledges (ai  

         sensi della comunicazione Consob  

          n. DEM/6064923 del 28.07.06)

Finanziamento BNL – Gruppo BNP Paribas
Il finanziamento stipulato prevede il rispetto di alcuni 

parametri finanziari (“covenants”) da calcolarsi se-

mestralmente ad ogni data di calcolo unicamente 

sulla base dei dati del bilancio consolidato annuale 

e semestrale approvato e certificato della Capo-

gruppo Biancamano S.p.A..

I covenants costantemente monitorati, sono verifi-

cati semestralmente e comunicati alla banca sulla 

base di un compliance certificate. Mazars S.p.A., 

società incaricata della revisione del Gruppo Bian-

camano, rilascerà apposita attestazione a partire 

dal presente bilancio consolidato. 

Alla data del 31 dicembre 2011 tutti i cove-

nants relativi alla posizione sopradescrit-

ta risultano rispettati.

Il finanziamento in oggetto contiene clausole di ne-

gative pledges (clausole di salvaguardia) che sono 

quelle normalmente previste nei contratti della spe-

cie.

Finanziamento MPS- Capital Services
il finanziamento stipulato da Ponticelli S.r.l. con MPS- 

Capital Service per finanziare il progetto RAEE con-

templa il rispetto di un parametro finanziario (“Risul-

tato operativo netto/ Proventi e oneri finanziari”) da 

calcolarsi annualmente a partire dal bilancio chiuso 

al 31 dicembre 2013. 

7.8     Livelli gerarchici del fair value

In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella si-

tuazione patrimoniale – finanziaria al fair value, l’IFRS 

7 richiede che tali valori siano classificati sulla base 

di una gerarchia di livelli che rifletta la significatività 

degli input realizzati nella determinazione del fair va-

lue. L’esistenza di un mercato attivo costituisce la 

migliore evidenza del fair value; tali quotazioni rap-

presentano quindi i prezzi da utilizzare in via priori-

taria per la valutazione delle attività e delle passività 

finanziarie.

In assenza di un regolare funzionamento del mer-

cato è tuttavia necessario abbandonare il riferimen-

to diretto ai prezzi di mercato e ricorrere ad altre 

modalità di valutazione che facendo per lo più uso 

di parametri di mercato osservabili possono deter-

minare un appropriato fair value degli strumenti fi-

nanziari.

 Si distinguono i seguenti livelli:

•	 Livello 1: quotazioni rilevate su un mercato attivo 

per attività o passività oggetto di valutazione;

•	 Livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al 

punto precedente che sono osservabili diretta-

mente o indirettamente sul mercato;

•	 Livello 3: input che non sono basati su dati di 

mercato osservabili.

La seguente tabella evidenzia le attività e le passivi-

tà della società che sono valutate al fair value al 31 

dicembre 2011 per livello gerarchico di valutazione 

del fair value.

Rozzano (MI), 27 marzo 2012

Descrizione Nota Livello 
1

Livello 
2

Livello 
3

Totale

Strumenti finanziari 
derivati

6.6.17 - 719 - 719

Altri crediti finanziari 
correnti

6.6.12 - 4.829 - 4.829

ToTale - 5.548 - 5.548
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8. Attestazione del Bilancio d’esercizio consolidato ai 
sensi dell’art. 154 bis del D. L.gs. 58/98   

•	 I sottoscritti Geom. Giovanni Battista Pizzimbone 

in qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e Rag. Alessandra De Andreis, in qua-

lità di Dirigente preposto alla redazione dei do-

cumenti contabili societari di Biancamano S.p.A., 

attestano, tenuto anche conto di quanto previ-

sto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto le-

gislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche 

dell’impresa e

- l’effettiva applicazione delle procedure am-

ministrative e contabili per la formazione del 

bilancio consolidato nel corso del periodo dal 

1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

•	 Si attesta, inoltre, che il bilancio consolidato al 31 

dicembre 2011:

- corrisponde alle risultanze dei libri e delle 

scritture contabili;

- redatto in conformità ai principi contabili in-

ternazionali applicabili riconosciuti nella Co-

munità europea ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 19 luglio 2002;

- è idoneo a fornire una rappresentazione ve-

ritiera e corretta della situazione patrimonia-

le, economica e finanziaria dell’emittente e 

dell’insieme delle imprese incluse nel conso-

lidamento;

•	 La relazione sulla gestione comprende un’a-

nalisi attendibile dell’andamento e del risultato 

della gestione, nonché, della situazione dell’e-

mittente e dell’insieme delle imprese incluse 

nel consolidamento, unitamente ad una de-

scrizione dei principali rischi per incertezze per 

l’anno successivo.

Il dirigente preposto
Rag. Alessandra De Andreis
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9. Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli 
Azionisti di Biancamano S.p.A. ai sensi dell’Art. 153 
D.Lgs. 58/1998
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10. Relazione della Società di Revisione
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BILANCIO DI ESERCIZIO BIANCAMANO S.P.A.
11. Prospetti contabili al 31 dicembre 2011

11.1    Situazione Patrimoniale – Finanziaria
Situazione Patrimoniale e Finanziaria       Note 31/12/2011 31/12/2010
ATTIvITà nOn cOrrEnTI: 

Immobilizzazioni materiali 12.3.1 3.028.060 3.131.793

- Di cui di proprietà 1.875.475 1.933.545

- Di cui in leasing             1.152.586             1.198.248 

Avviamento                               -                                 -   

Altre attività immateriali 12.3.2 147.893 199.199

- Di cui di proprietà 147.893 199.199

- Di cui in leasing                               -                                 -   

Partecipazioni 12.3.3. 21.226.051 19.516.051

Attività finanziarie non correnti 12.3.4 158.193 158.193

Crediti ed altre attività non correnti                               -                                 -   

Imposte anticipate 12.3.5 27.059 636.212

               ToTale aTTiViTà non correnTi 24.587.257 23.641.450
ATTIvITà cOrrEnTI:

Rimanenze                   4.257                               -   

Crediti commerciali 12.3.6 489.366 433.000

Altre attività correnti 12.3.7 7.701.525 4.395.224

Crediti tributari 12.3.8                      57.034 123.553

Attività finanziarie correnti 12.3.9                8.007.394           5.659.996,59 

Disponibilità liquide 12.3.10 3.462.738 10.498.055

Totale attività correnti 19.722.314 21.109.828
ATTIvITà DEsTInATE ALLA vEnDITA                               -                                 -   

totale attivo  44.309.571 44.751.278
PATrIMOnIO nETTO: 12.3.11

Capitale 1.700.000 1.700.000

Riserva da rivalutazione                               -                                 -   

Altre riserve 32.431.785 32.388.294

Azioni proprie (616.368) (616.368)

Utili a Nuovo (5.685) (5.685)

Utile (perdita) d'esercizio 2.731.496 1.763.757

               ToTale PaTrimonio neTTo 36.241.227 35.229.998
PAssIvITà nOn cOrrEnTI:

Finanziamenti a medio / lungo termine 12.3.12                    986.292                1.074.619 

Strumenti finanziari derivati a lungo termine                               -                                 -   

Fondo rischi ed oneri                               -                                 -   

Benefici ai dipendenti 12.3.13 227.175 163.909

Imposte differite 12.3.14                57.987                16.744 

Passività finanziarie non correnti                               -                                 -   

Altri debiti e passività non correnti                               -                                 -   

               ToTale PassiViTà non correnTi 1.271.454 1.255.272
PAssIvITà cOrrEnTI:

Finanziamenti a breve termine 12.3.15 903.455 690.552

Strumenti finanziari derivati a breve termine                               -                                 -   

Passività finanziarie correnti 12.3.16                               -                  2.362.286 

Debiti commerciali 12.3.17 1.604.613 1.543.127

Debiti tributari 12.3.18 2.565.611 136.714

Altri debiti e passività correnti 12.3.219 1.723.209 3.533.329

               ToTale PassiViTà correnTi 6.796.889 8.266.008
PAssIvITà cOLLEGATE AD ATTIvITà DA DIsMETTErE                               -                                 -   

totale passività e patrimonio netto  44.309.571 44.751.278
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11.2    Conto Economico 

Conto economico Note 31/12/2011 % 31/12/2010 %

ricaVi ToTali 12.4.1 5.685.584 100,0% 5.600.885 100,0%

Variazione rimanenze 4.257 0,1% - 0,0%

Costi per materie di consumo 12.4.2 (17.085) (0,3%) (266) (0,0%)

Costi per servizi 12.4.3 (3.092.969) (54,4%) (3.289.173) (58,7%)

Costi per godimento beni di terzi 12.4.4 (339.450) (6,0%) (419.879) (7,5%)

Costi per il personale 12.4.5 (2.654.176) (46,7%) (2.297.584) (41,0%)

Altri (oneri) proventi operativi 12.4.6 (165.615) (2,9%) (123.082) (2,2%)

Altri (oneri) proventi 12.4.7 3.446 0,1% 78.710 1,4%

ToTale cosTi (6.261.594) (110,1%) (6.051.273) (108,0%)

risulTaTo oPeraTiVo lordo  (576.010) (10,1%) (450.388) (8,0%)

Accantonamenti e svalutazioni 12.4.8 (150.000) -         0,03 (200.000) -          0,04 

Ammortamenti 12.4.9 (161.262) (2,8%) (77.854) (1,4%)

Rettifiche di valore su immobilizzazioni -                -   -                 -   

risulTaTo oPeraTiVo neTTo  (887.272) (15,6%) (728.242) (13,0%)

(Oneri) finanziari 12.4.10 (158.579) (2,8%) (185.730) (3,3%)

Proventi finanziari 12.4.10 3.402.683 59,8% 2.367.263 42,3%

risulTaTo anTe imPosTe  2.356.833 41,5% 1.453.291 25,9%

Imposte 12.4.11 374.663 6,6% 310.466 5,5%

Risultato netto delle attività in funzionamento  2.731.496 48,0% 1.763.757 31,5%

risultato delle attività dismesse o 
destinate alla dismissione

 
-

 
              -   -

       
         -   

risultato netto del periodo  2.731.496 48,0% 1.763.757 31,5%

risultato  per azione 12.4.12 0,084 0,0% 0,054 0,0%

risultato diluito per azione 12.4.12 0,084 0,0% 0,054 0,0%

risultato delle attività in 
funzionamento per azione

 
0,084 0,0% 0,054 0,0%

risultato delle attività in funzionamento diliuito 
per azione

 
0,084 0,0% 0,054 0,0%

risultato delle attività dismesse o
destinate alla dismissione per azione

 
- 0,0% - 0,0%

risultato delle attività dismesse o 
destinate alla dismissione diluito
per azione

 
- 0,0% 0,054 0,0%
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11.3    Conto Economico Complessivo

Conto Economico Complessivo 31/12/2011 31/12/2010

uTile (PerdiTa) (a) 2.731.496 1.763.757

variazioni nella riserva di rivalutazione - -

utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità al parag. 39 A IAS 19   

utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (IAS 21) - -

utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 39)   

parte efficace degli utili o delle perdite sugli strumenti di copertura (IAS 39) - -

ToTale alTri uTili (PerdiTe) al neTTo dell'eFFeTTo Fiscale (B) - -

totale Conto Economico Complessivo 2.731.496 1.763.757

Descrizione Capitale 
Sociale

      Altre Riserve Azioni 
proprie

Utili 
(perdite) 

riportati a 
nuovo

Utile 
(perdita)

d'esercizio

Patrimonio 
Netto

 Riserva
 Legale

Riserva 
Disponibile

 Riserva da 
sovrapprezzo 

azioni

Riserva 
indisponibile 

azioni proprie

   

Valori al 31/12/2010 1.700.000 340.000 17.062 31.414.864 616.368 (616.368) (5.685) 1.763.757 35.229.997

Assegnazione Risultato 2010 - - 415.794 - - -  - (1.763.757) (1.347.963)

Altri movimenti di patrimonio 
netto

- -  - (372.303) - - - - (372.303)

Risultato al 31.12.2011 - - - - - - - 2.731.496 2.731.496

Di cui: - - - - - - - - - 

Utile (perdita) rilevato a 
patrimonio netto - - - - - - - -

- 

Utile (perdita) del periodo - - - - - - - 2.731.496  -

Valori al 31/12/2011 1.700.000 340.000 432.856 31.042.560 616.368 (616.368) (5.685) 2.731.496 36.241.225

11.4    Prospetto di movimentazione del patrimonio netto
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11.5    Rendiconto finanziario 

Rendiconto finanziario 31/12/2011 31/12/2010

risulTaTo dell'esercizio 2.731.496 1.763.757

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:   

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 161.262 77.854

Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri          150.000     200.000

Benefici ai dipendenti   

- rivalutazione             5.855 3.212

- attualizzazione (1.023) 1.104

- accantonamento            93.123 107.366

(Aumento) / diminuzione imposte anticipate          609.153 2.032.162

Aumento/(diminuzione) imposte differite            41.243       16.744,00 

uTile oPeraTiVo Prima delle Variazioni del caPiTale circolanTe 1.059.614 2.438.442

ATTIvITA' OPErATIvA   

(Aumento)/diminuzione rimanenze (4.257) -

(Aumento)/diminuzione crediti commerciali (206.366) 864.552

(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (3.306.302) 1.725.055

(Aumento)/diminuzione crediti tributari 66.519 86.643

Aumento/(diminuzione) debiti commerciali 61.485 539.233

Aumento/(diminuzione) debiti tributari 1.415.220 (95.733)

Aumento/(diminuzione) altri debiti e passività correnti (1.810.119) (3.599.555)

TFR pagato nell'esercizio (34.689) (64.711)

Flussi di cassa GeneraTi (assorBiTi) dall'aTTiViTà oPeraTiVa 986.278 3.657.684

ATTIvITA' DI InvEsTIMEnTO   

(Incremento)/decremento partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari (1.710.000) -

(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/materiali (6.223) (3.155.387)

Incremento /(decremento) netto fondi rischi ed oneri                  -                    -   

(Incremento)/decremento crediti ed altre attività non correnti                  -                    -   

Incremento /(decremento) altri debiti e passività non correnti                  -                    -   

Flussi di cassa GeneraTi (assorBiTi) dall'aTTiViTà di inVesTimenTo (1.716.223) (3.155.387)

ATTIvITA' fInAnzIArIA   

Incremento /(decremento) finanziamenti a breve termine 212.903 (609.177)

Incremento /(decremento) finanziamenti a medio/lungo termine (88.327)   1.074.619,16 

Incremento /(decremento) altre passività finanziarie correnti (2.362.286)   2.362.285,68 

(Incremento) /decremento attività finanziarie correnti (2.347.397) (5.659.997)

Aumento di capitale e riserve                  -                    -   

Altri movimenti del patrimonio netto                  -                    -   

Movimenti della riserva di rivalutazione                  -                    -   

Movimenti delle altre riserve (1.720.266) (1.551.771)

Flussi di cassa GeneraTi (assorBiTi) dall'aTTiViTà Finanziaria (6.305.373) (4.384.039)

Flusso di cassa comPlessiVo (7.035.317) (3.881.743)

Cassa e banche iniziali 10.498.055 14.379.798

Cassa e banche finali 3.462.738 10.498.055
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12. Note illustrative ai prospetti contabili

12.1    Premessa

Biancamano S.p.A. (“Società”) è una società per 

azioni, di diritto italiano con sede legale in Rozza-

no (MI), iscritta al Registro delle imprese di Milano, 

avente capitale sociale interamente versato pari, 

alla data del 31dicembre 2011, ad Euro 1.700.000 

suddiviso in numero 34.000.000 di azioni ordinarie 

prive di valore nominale.

Il presente bilancio rappresenta il bilancio separato 

della Società redatto al 31dicembre 2011 (la data di 

riferimento). Il bilancio è redatto in Euro arrotondan-

do gli importi alle unità, salvo diversa indicazione.

12.2     Criteri di formazione del bilancio

Il bilancio di esercizio, costituito da situazione patri-

moniale-finanziaria, conto economico, conto eco-

nomico complessivo, rendiconto finanziario, pro-

spetto delle variazioni di patrimonio netto e note di 

commento, è stato redatto in conformità ai principi 

contabili internazionali International Financial Re-

porting Standard (IFRS) emanati dall’International 

Accounting Standards Board (IASB) incluse tutte le 

interpretazioni dell’International Finacial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) precedente-

mente denominato Standing Interpretations Com-

mittee (SIC), tenuto altresì conto di quanto previsto 

dalla CONSOB nel Regolamento Emittenti e nelle 

successive comunicazioni e delibere, delle norme 

applicabili del Codice Civile e di altri provvedimenti 

del legislatore in materia di bilancio. 

I principi contabili adottati per la redazione del bilan-

cio di esercizio al 31 dicembre 2011 sono conformi 

a quelli adottati per la redazione del bilancio al 31 

dicembre 2010.  

Gli schemi di bilancio adottati, immutati rispetto al 

precedente esercizio, prevedono:

•	 l’esposizione “corrente/non corrente” delle voci 

di stato patrimoniale; 

•	 l’esposizione “per natura” delle voci di conto 

economico;

•	 la struttura del prospetto delle variazioni del patri-

monio netto nella versione a colonne che riporta 

le operazioni in conto capitale con i soci, la movi-

mentazione delle riserve di utili e la riconciliazione 

tra l’apertura e la chiusura di ogni altra voce del 

patrimonio;

•	 la struttura del rendiconto finanziario che preve-

de la rappresentazione dei flussi finanziari gene-

rati dalla gestione delle attività in funzionamento 

secondo il “metodo indiretto”.

12.3     Criteri di valutazione adottati

La valutazione delle voci è stata effettuata ispiran-

dosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell’attività te-

nuto conto della strategia della Società meglio det-

tagliata nella relazione sulla gestione a cui si rinvia.

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono 

stati i seguenti:

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali di proprietà

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo 

di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di-

rettamente imputabili, o di produzione e sono suc-

cessivamente iscritte al netto dei relativi ammorta-

menti accumulati, calcolati con il metodo “a quote 

costanti”, e di eventuali perdite di valore. 

Immobilizzazioni materiali in leasing

I contratti di leasing sono classificati come “finan-

ziari” ogniqualvolta i termini del contratto siano tali 

da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici 

della proprietà al locatario (IAS 17). Tutte le altre lo-

cazioni sono considerate operative e i relativi canoni 

sono imputati a conto economico in quote costanti 
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ripartite secondo la durata del contratto.

Per quanto concerne i contratti di leasing finanzi-

ario, sono capitalizzati alla data di sottoscrizione del 

contratto al costo del bene per il concedente o, se 

minore, al valore attuale dei canoni di leasing. Gli 

oneri finanziari sono addebitati a conto economico. 

I beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati sulla 

base della vita utile stimata del bene.

Immobilizzazioni immateriali

Avviamento

L’avviamento è inizialmente iscritto al costo in 

quanto esso rappresenta l’eccedenza del cos-

to di acquisto rispetto alla quota di pertinenza 

dell’acquirente del valore equo netto riferito ai val-

ori identificabili delle attività, delle passività attuali e 

potenziali.  L’avviamento non è ammortizzato, ma 

viene sottoposto annualmente - o più frequente-

mente nel caso in cui si verificano eventi o cam-

biamenti di circostanze che possono far emergere 

cambiamenti di valore - ad un’analisi di recuperabil-

ità (impairment test). Nel caso in cui il valore recu-

perabile sia inferiore a quello di carico attribuito, si 

rileva la relativa perdita di valore. Tale perdita di va-

lore non è ripristinata nel caso in cui vengano meno 

i motivi che la hanno generata.

Costi di ricerca e sviluppo

I costi di ricerca sono imputati a conto economico 

nel momento in cui sono sostenuti. 

I costi di sviluppo sono iscritti all’attivo solo se tutte 

le seguenti condizioni sono rispettate: i costi pos-

sono essere determinati in modo attendibile e la 

fattibilità tecnica del progetto nonché i ritorni attesi 

indicano che i costi sostenuti nella fase di sviluppo 

genereranno benefici economici futuri. I costi di svi-

luppo capitalizzati comprendono le sole spese sos-

tenute che possono essere attribuite direttamente 

al processo di sviluppo. I costi di sviluppo capitaliz-

zati sono ammortizzati sulla base del periodo in cui 

si manifesteranno i benefici economici.

Tutti gli altri costi di sviluppo sono imputati a conto 

economico nel periodo in cui sono sostenuti.

Altre attività immateriali

Le altre attività immateriali a vita utile definita sono 

rilevate al costo di acquisto o di produzione e sono 

successivamente iscritte al netto dei relativi am-

mortamenti accumulati e di eventuali perdite di 

valore determinate con la stessa modalità succes-

sivamente indicate per le attività materiali. Le altre 

attività immateriali a vita utile non definita sono am-

mortizzate a quote costanti lungo la loro vita utile 

stimata; la vita utile viene riesaminata con periodicità 

annuale ed eventuali cambiamenti, laddove neces-

sari, sono apportati con applicazione prospettica.

Le migliorie su beni di terzi, in consonanza con 

quanto indicato dalla guida operativa per la tran-

sizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) 

dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), sono 

capitalizzate e sono ammortizzate sistematica-

mente in relazione alla residua possibilità di utiliz-

zazione, ovvero, se minore, al periodo di locazione.

Partecipazioni in altre imprese
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da parte-

cipazioni in altre imprese, detenute con intento di 

mantenerle in portafoglio indefinitamente, sono 

valutate secondo il criterio del costo di acquisto o di 

sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori, 

dal quale vengono dedotti gli eventuali rimborsi di 

capitale, e che viene eventualmente rettificato per 

perdite di valore determinate con le stesse modal-

ità indicate per le attività materiali. Quando vengono 

meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le parte-

cipazioni sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni 

effettuate con imputazione dell’effetto a conto 

economico. Il rischio derivante da eventuali perdite 

eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposi-

to fondo nella misura in cui la partecipante è impeg-

nata ad adempiere ad obbligazioni legali o implicite 

nei confronti dell’impresa partecipata o comunque 
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a coprire le sue perdite.

Attività finanziarie
Le attività finanziarie diverse dalle partecipazioni 

sono, al momento della prima iscrizione, classificate 

in una delle seguenti categorie:

•	 attività finanziarie valutate al fair value con var-

iazioni di valore imputate a conto economico: 

tale categoria include:

- le attività finanziarie acquisite principalmente 

per essere rivendute nel breve termine;

- le attività finanziarie designate nella categoria 

in oggetto al momento della rilevazione inizi-

ale, qualora ricorrano i presupposti per tale 

designazione;

- gli strumenti derivati, salvo per derivati des-

ignati come strumenti di copertura dei flussi 

di cassa “cash flow hedge” e limitatamente 

alla parte efficace.

 Le attività finanziarie appartenenti alla categoria 

in oggetto sono valutate al fair value e le vari-

azioni di fair value rilevate durante il periodo di 

possesso sono registrate a conto economico. 

Gli strumenti finanziari di questa categoria sono 

classificati nel breve termine se sono “detenuti 

per la negoziazione” o ne è prevista la cessione 

entro dodici mesi rispetto alla data di bilancio. I 

derivati sono trattati come attività, se il fair value è 

positivo e come passività, se il fair value è nega-

tivo;

•	 finanziamenti e crediti: sono strumenti finanzi-

ari, prevalentemente consistenti in crediti verso 

clienti, non derivati e non quotati in un mercato 

attivo, dai quali sono attesi pagamenti fissi o de-

terminabili. Essi vengono inclusi nella parte cor-

rente ad eccezione di quelli con scadenza supe-

riore ai dodici mesi rispetto alla data di bilancio, 

che sono classificati nella parte non corrente. Tali 

attività sono valutate al costo ammortizzato sulla 

base del metodo del tasso di interesse effettivo. 

Qualora vi sia una obiettiva evidenza di indica-

tori di riduzioni di valore, l’attività viene ridotta in 

misura tale da risultare pari al valore scontato dei 

flussi ottenibili in futuro. Le perdite di valore sono 

rilevate a conto economico. Se nei periodi suc-

cessivi vengono meno le motivazioni delle prec-

edenti svalutazioni, il valore delle attività viene 

ripristinato fino a concorrenza del valore che 

sarebbe derivato dall’applicazione del costo am-

mortizzato qualora non fosse stata effettuata la 

svalutazione.

•	 investimenti detenuti fino alla scadenza: sono 

strumenti finanziari non-derivati con pagamenti 

fissi o determinabili e scadenza fissa che la soci-

età ha l’intenzione e la capacità di detenere sino 

a scadenza. Al momento della prima iscrizione in 

bilancio, sono valutati al costo di acquisizione, in-

clusivo dei costi accessori alla transazione. Suc-

cessivamente gli investimenti detenuti fino alla 

scadenza sono valutati al costo ammortizzato, 

applicando il criterio del tasso effettivo di inter-

esse, rettificato in caso di riduzione di valore. Nel 

caso di evidenze di perdite di valore si applicano 

gli stessi principi sopra descritti in relazione ai fi-

nanziamenti e crediti;

•	 investimenti disponibili per la vendita: sono 

strumenti finanziari non-derivati esplicitamente 

designati in questa categoria, ovvero che non 

trovano classificazione in nessuna delle prec-

edenti categorie. Tali strumenti finanziari sono 

valutati al fair value e gli utili o perdite da val-

utazione sono rilevati in una riserva di patrimo-

nio netto che viene riversata a conto economico 

solo nel momento in cui l’attività finanziaria viene 

effettivamente ceduta, o, nel caso di variazioni 

cumulate negative, quando si evidenzia che la 

riduzione di valore già rilevata a patrimonio netto 

non potrà essere recuperata. Nel caso in cui il 

fair value non fosse ragionevolmente determi-

nabile, tali strumenti sono valutati al costo rettifi-

cato per perdite di valore. Tali perdite per riduzi-

one di valore non possono essere ripristinate in 

caso di attività finanziarie rappresentative di capi-

tale. La classificazione come attività corrente o 
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non corrente dipende dalle scelte strategiche 

circa la durata di possesso dell’attività e dalla re-

ale negoziabilità della stessa; sono rilevate tra le 

attività correnti quelle il cui realizzo è atteso entro 

12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nel 

caso di evidenze di perdite di valore non recu-

perabili (quali ad esempio un prolungato declino 

del valore di mercato) la riserva iscritta a patri-

monio netto viene rilasciata a conto economico.

Le attività finanziarie vengono rimosse dallo stato 

patrimoniale quando il diritto di ricevere i flussi di 

cassa dallo strumento si è estinto e la società ha 

sostanzialmente trasferito tutti i rischi e benefici 

relativi allo strumento stesso ed il relativo controllo.

Attività non correnti destinate ad essere vendute 
(held for sale) ed operazioni discontinue
Le attività destinate ad essere vendute ed eventu-

ali attività e passività appartenenti a rami di azienda 

destinati alla vendita sono valutate al minore fra il 

valore di carico al momento della classificazione di 

tali voci come held for sale ed il loro fair value, al 

netto dei costi di vendita. Le eventuali perdite di va-

lore contabilizzate in applicazione di detto principio 

sono imputate a conto economico, sia nel caso 

di svalutazione per adeguamento al fair value, sia 

nel caso di utili e perdite derivanti da successive 

variazioni del fair value. I complessi aziendali che 

costituiscono una parte significativa dell’attività del 

Gruppo sono classificati come operazioni discon-

tinue al momento della loro dismissione o quando 

hanno i requisiti per essere classificati come des-

tinati alla vendita, se tali requisiti sussistono prec-

edentemente.

Rimanenze
Le rimanenze, unicamente di materie di consumo, 

sono valutate al minore fra costo di acquisto e va-

lore netto di realizzo. Il costo di acquisto è determi-

nato secondo la metodologia F.I.F.O. (first in first 

out).

Crediti commerciali
I crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei nor-

mali termini commerciali, sono valutati al costo iden-

tificato inizialmente dal valore nominale. Il valore di 

iscrizione iniziale è successivamente rettificato per 

tener conto delle eventuali perdite di valore. Una 

stima dei crediti a rischio di inesigibilità viene effet-

tuata quando l’incasso dell’intero ammontare non 

è più probabile. I crediti inesigibili vengono svalutati 

al momento della loro individuazione. Laddove rite-

nuto opportuno si applicano le disposizioni di cui al 

D.Lgs 231 del 2002 (applicazione interessi di mora).

Cessione di crediti
I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring 

sono eliminati dall’attivo dello Stato Patrimoniale se 

e solo se i rischi ed i benefici correlati alla loro tito-

larità sono stati ceduti al cessionario. I crediti ceduti 

pro-solvendo e i crediti ceduti pro-soluto che non 

soddisfano il suddetto requisito rimangono iscritti 

nel bilancio della società sebbene siano stati le-

galmente ceduti, in tal caso una passività finanzi-

aria di pari importo è iscritta nel passivo a fronte 

dell’anticipazione ricevuta.

Altre attività correnti
I crediti non commerciali e le altre attività finanziarie 

correnti sono iscritti al fair value pari inizialmente 

al valore nominale. Il valore di iscrizione iniziale è 

successivamente rettificato per tener conto delle 

eventuali perdite di valore.

Per quanto concerne i ratei e risconti, ivi allocati, gli 

stessi sono iscritti secondo il principio della compe-

tenza economica e temporale in applicazione del 

principio di correlazione di costi e ricavi in ragione 

d’esercizio.

Crediti tributari
I crediti tributari sono iscritti in bilancio al valore 

nominale ed al netto dei debiti tributari legalmente 

compensabili.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprendono i valori nume-

rari, ossia quei valori che possiedono i requisiti della 

disponibilità a vista o a brevissimo termine, dal buon 

esito e dall’assenza di spese per la riscossione. 

Trattasi sostanzialmente del denaro in cassa e dei 

depositi bancari a vista.

Ai fini del rendiconto finanziario, le disponibilità liq-

uide sono rappresentate al lordo degli scoperti 

bancari alla data di chiusura del bilancio.

Finanziamenti a medio/lungo termine
I finanziamenti a medio/lungo termine sono rilevati 

inizialmente al costo, corrispondente al fair value 

del corrispettivo ricevuto al netto degli oneri ac-

cessori di acquisizione del finanziamento; succes-

sivamente vengono valutati al costo ammortizzato 

e cioè al valore iniziale, al netto dei rimborsi in linea 

capitale già effettuati, rettificato (in aumento o in di-

minuzione) in base all’ammortamento (utilizzando il 

metodo dell’interesse effettivo) di eventuali differ-

enze fra il valore iniziale e il valore alla scadenza.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di 

natura determinata e di esistenza certa o probabile 

che alla data di chiusura del periodo di riferimento 

sono indeterminati nell’ammontare o nella data di 

sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati 

quando si è in presenza di una obbligazione attuale 

(legale o implicita) che deriva da un evento passato, 

qualora sia probabile un esborso di risorse per sod-

disfare l’obbligazione e possa essere effettuata una 

stima attendibile sull’ammontare dell’obbligazione.

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappre-

sentativo della migliore stima dell’ammontare che 

l’impresa pagherebbe per estinguere l’obbligazione 

ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del 

periodo. Se l’effetto di attualizzazione del valore del 

denaro è significativo, gli accantonamenti sono de-

terminati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi 

ad un tasso di sconto ante imposte che riflette la 

valutazione corrente del mercato del costo del den-

aro in relazione al tempo. Quando viene  effettuata 

l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento 

dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come 

onere finanziario.

Benefici per i dipendenti
Il trattamento di fine rapporto rientra nell’ambito 

dello IAS 19 in quanto assimilabile ai piani a benefici 

definiti. L’importo iscritto in bilancio è oggetto di un 

calcolo attuariale secondo il metodo della proiezione 

dell’unità di credito, utilizzando per l’attualizzazione 

un tasso di interesse che rifletta il rendimento di 

mercato di titoli di aziende primarie con scadenza 

coerente con quella attesa dall’obbligazione. Il cal-

colo riguarda il TFR già maturato per servizi lavorativi 

già prestati ed incorpora ipotesi futuri di incrementi 

salariali. Gli utili e le perdite attuariali sono contabiliz-

zati a Conto Economico nel periodo in cui vengono 

rilevati. 

Sino al 31 dicembre 2006 il Fondo di Trattamento 

di Fine Rapporto (TFR) era considerato un piano a 

benefici definito. La disciplina di tale fondo è stata 

modificata dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 

(“Legge finanziaria 2007”) e successivi Decreti e 

Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007. In 

seguito a tali modifiche e con riferimento alle soci-

età con almeno 50 dipendenti tale istituto è da con-

siderarsi un piano a benefici definiti esclusivamente 

per le quote maturate anteriormente al 1 gennaio 

2007 mentre per le quote maturate successiva-

mente a tale data esso è assimilabile ad un piano a 

contribuzione definita. Il TFR, dunque, maturato dal 

1 gennaio 2007 è incluso nella categoria dei piani a 

contribuzione definita sia nel caso di opzione per la 

previdenza complementare sia nel caso di destina-

zione al Fondo di Tesoreria presso l’INPS.

Altri debiti e passività non correnti
Le altre passività finanziarie non correnti sono ini-

zialmente rilevate al costo, corrispondente al fair 
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value della passività al netto dei costi di transazione 

direttamente attribuibili.

A seguito della rilevazione iniziale, le passività finan-

ziarie sono valutate con il criterio del costo ammor-

tizzato utilizzando il metodo del tasso d’interesse 

effettivo originale. 

Finanziamenti a breve termine
I finanziamenti a breve termine sono rilevati inizi-

almente al costo, corrispondente al fair value del 

corrispettivo ricevuto al netto degli oneri accessori 

di acquisizione del finanziamento.

Altre passività finanziarie 
Le altre passività finanziarie correnti, ad eccezione 

dei derivati, sono inizialmente rilevate al costo, cor-

rispondente al fair value della passività al netto dei 

costi di transazione che sono direttamente attribui-

bili all’emissione della passività stessa.

A seguito della rilevazione iniziale, le passività finan-

ziarie sono valutate con il criterio del costo ammor-

tizzato utilizzando il metodo del tasso d’interesse 

effettivo originale. 

Strumenti finanziari derivati
Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli 

strumenti finanziari derivati di copertura sono con-

tabilizzati secondo le modalità stabilite per l’ hedge 

accounting solo quando:

•	 all’inizio della copertura esistono la designazione 

formale e la documentazione della relazione di 

copertura stessa;

•	 si prevede che la copertura sarà altamente effi-

cace;

•	 l’efficacia può essere attendibilmente misurata;

•	 la copertura stessa è altamente efficace durante 

i diversi periodi contabili per i quali è designata.

Tutti gli strumenti finanziari derivati sono valutati al 

fair value come stabilito dallo IAS 39.

Quando gli strumenti finanziari hanno le caratteris-

tiche per essere contabilizzati in hedge accounting 

si applicano i seguenti trattamenti contabili:

•	 Fair value hedge: se uno strumento finan-

ziario derivato è designato come copertura 

dell’esposizione alle variazioni del fair value di 

un’attività o di una passività attribuibili ad un par-

ticolare rischio, l’utile o la perdita derivante dalle 

successive variazioni di fair value dello strumento 

di copertura è rilevato a conto economico. L’utile 

o la perdita derivante dall’adeguamento al fai val-

ue della posta coperta, per la parte attribuibile al 

rischio coperto, modifica il valore contabile di tale 

posta e viene rilevato a conto economico.

•	 Cash flow hedge: se uno strumento finan-

ziario derivato è designato come copertura 

dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari 

di un’attività o di una passività iscritta in bilancio o 

di un’operazione prevista altamente probabile, la 

porzione efficace degli utili o delle perdite derivanti 

dall’adeguamento al fai value dello strumento de-

rivato è rilevata in una specifica riserva di patrimo-

nio netto (Riserva per adeguamento al fair value 

degli strumenti derivati di copertura). L’utile o la 

perdita cumulato è stornato dalla riserva di patri-

monio netto e contabilizzato a conto economico 

negli stessi esercizi in cui gli effetti dell’operazione 

oggetto di copertura vengono rilevati a conto 

economico. L’utile o la perdita associato a quella 

parte della copertura inefficace è iscritto a conto 

economico immediatamente. Se l’operazione di 

copertura non è più ritenuta probabile gli utili o le 

perdite non ancora realizzati contabilizzati nella 

riserva di patrimonio netto sono rilevati imme-

diatamente a conto economico.

Per gli strumenti derivati per i quali non è stata des-

ignata una relazione di copertura, gli utili o le perdite 

derivanti dalla loro valutazione al fair value sono is-

critti direttamente a conto economico.

Debiti commerciali
I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei 

normali termini commerciali, sono valutati al valore 

nominale.
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Debiti tributari
I debiti tributari sono iscritti in bilancio al netto dei 

crediti tributari legalmente compensabili. Concer-

nono prevalentemente i debiti per le imposte cor-

renti di competenza dell’esercizio.

Altri debiti e passività correnti
Gli altri debiti e passività correnti sono inizialmente 

rilevati al costo, corrispondente al fair value della 

passività al netto dei costi di transazione che sono 

direttamente attribuibili all’emissione della passività 

stessa.

A seguito della rilevazione iniziale, le passività finan-

ziarie sono valutate con il criterio del costo ammor-

tizzato utilizzando il metodo del tasso d’interesse 

effettivo originale. 

Ricavi 
I ricavi delle prestazioni di servizio e delle vendite 

sono riconosciuti in base al principio della compe-

tenza, al netto dei resi e di sconti e abbuoni e sono 

rilevati nella misura in cui è possibile determinarne 

attendibilmente il valore ed è probabile che i relativi 

benefici economici siano conseguiti. In particolare i 

ricavi delle prestazioni di servizio sono riconosciuti 

a conto economico al momento della prestazione.

Dividendi
I dividendi incassabili sono rilevati quando è stabilito 

il diritto a ricevere il pagamento.

Costi
I costi sono rilevati in base al principio della com-

petenza ed includono le minusvalenze, gli oneri e 

le svalutazioni. I costi costituiscono diminuzioni di 

risorse economiche risultanti in un decremento del 

patrimonio netto.

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri finanziari sono rilevati per compe-

tenza sulla base degli interessi maturati sul valore 

netto delle relative attività e passività finanziarie 

utilizzando il tasso di interesse effettivo. Il tasso di 

interesse effettivo è definito come il tasso di attual-

izzazione dei pagamenti futuri previsto fino alla sca-

denza del titolo di debito, utilizzato per il calcolo del 

valore di bilancio del titolo di debito.

I proventi e gli oneri derivanti dagli strumenti finan-

ziari derivati sono inclusi nel conto economico in 

base ai criteri di cui sopra.

Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito dell’esercizio rappresentano 

la somma delle imposte correnti del periodo e di 

quelle differite. 

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate in 

base alla stima del reddito imponibile in conformità 

alle disposizioni di legge vigenti. 

Le imposte sul reddito differite passive sono 

calcolate su tutte le differenze temporanee tassa-

bili tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio e i cor-

rispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.

Le imposte differite sono generalmente imputate a 

conto economico ad eccezione di quelle relative a 

voci rilevate direttamente a patrimonio netto (ad es-

empio riserve da rivalutazione) nel quel caso anche 

le relative imposte differite sono direttamente im-

putate alla correlata voce di debito.

Le imposte sul reddito differite attive, o imposte 

anticipate, sono rilevate a fronte di tutte le differ-

enze temporanee deducibili e, fino all’avvenuta 

opzione per il Consolidato Fiscale Nazionale, delle 

eventuali perdite fiscali portate a nuovo nella misura 

in cui sia probabile l’esistenza di adeguati imponi-

bili fiscali futuri che possano rendere applicabile 

l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e 

delle perdite fiscali portate a nuovo. 

Conversioni delle poste in valuta
Le eventuali transazioni in valuta estera sono inizial-

mente rilevate in Euro utilizzando il tasso di cambio a 

pronti in vigore alla data della transazione. Succes-

sivamente, ad ogni data di riferimento del bilancio, 
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le attività e le passività monetarie in valuta estera 

(numerario, depositi, crediti e debiti), sono conver-

tite in Euro al tasso di cambio a pronti in vigore alla 

data di chiusura dell’esercizio. Le eventuali differ-

enze di cambio sono rilevate a conto economico. 

Le poste non monetarie espresse in valuta estera 

sono convertite utilizzando il tasso di cambio in vig-

ore alla data di iniziale rilevazione della transazione.

Uso di stime
La redazione del bilancio e delle relative note in 

applicazione degli IFRS richiede da parte della di-

rezione l’effettuazione di stime e di assunzioni che 

hanno effetto sui valori delle attività e passività po-

tenziali alla data del bilancio. I risultati che si con-

suntiveranno potrebbero differire da tali stime. Le 

stime e le assunzioni sono riviste periodicamente 

e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a Conto 

Economico nel periodo in cui avviene la revisione 

di stima se la revisione stessa ha effetti solo su 

tale periodo oppure nei periodi successivi se la re-

visione ha effetti sia sull’esercizio corrente che in 

quelli successivi.

Nel seguito, sono indicate le più significative stime 

contabili che comportano un elevato ricorso ad as-

sunzioni:

•	 Avviamento: la verifica della riduzione 

dell’avviamento richiede una stima del valore 

dell’unità generatrice di flussi finanziari cui è at-

tribuito l’avviamento a sua volta basata sulla 

stima dei flussi finanziari attesi dall’unità e sulla 

loro attualizzazione in base ad un tasso di sconto 

adeguato;

•	 Aggregazioni aziendali: la rilevazione delle ag-

gregazioni aziendali comporta l’attribuzione alle 

attività e passività dell’impresa acquisita della dif-

ferenza fra il costo di acquisto e il valore netto 

contabile. Per la maggior parte delle attività e 

passività, l’attribuzione della differenza è effettu-

ata rilevando attraverso un complesso processo 

di stima le attività e le passività al loro fai value. 

La parte non attribuita è iscritta ad avviamento 

se positiva, mentre se negativa è rilevata a conto 

economico;

•	 Passività potenziali e fondi relativi al personale: le 

passività potenziali connesse a contenziosi giudi-

ziali, arbitrali e fiscali sono frutto di un processo di 

stima che si basa anche sulla probabilità di soc-

combenza. Gli accantonamenti connessi ai fondi 

relativi al personale, ed in particolare al Fondo 

Trattamento di Fine Rapporto, sono determinati 

sulla base di ipotesi attuariali; le variazioni di tali 

ipotesi potrebbero avere effetti significativi su tali 

fondi;

•	 Strumenti derivati e strumenti rappresentativi di 

capitale: il fair value degli strumenti derivati e de-

gli strumenti rappresentativi di capitale è deter-

minato sia sulla base di valori rilevati sui mercati 

regolamentati o quotazioni fornite da controparti 

finanziarie, sia mediante modelli di valutazione 

che tengono anche conto di valutazioni sogget-

tive quali, ad esempio, le stime dei flussi di cassa, 

la volatilità attesa dei prezzi, ecc..

Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del pat-

rimonio netto. Il costo originario delle azioni proprie 

ed i ricavi e le perdite derivanti dalle eventuali ven-

dite successive sono rilevati come movimento di 

patrimonio netto.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni 
efficaci dal 1° gennaio 2011 e non rilevanti per 
Biancamano S.p.A.
I seguenti emendamenti, improvement ed interpre-

tazioni, applicabili dal 1° gennaio 2011, disciplinano 

fattispecie e casistiche non presenti all’interno del 

Gruppo alla data del presente bilancio:

•	 Emendamento allo IAS 32 – Strumenti 

finanziari: Presentazione: Classificazione dei 

diritti emessi;

•	 Emendamento all’IFRIC 14 – Versamen-
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ti anticipati a fronte di clausole di con-

tribuzione minima;

•	 IFRIC 19 – Estinzione di una passività at-

traverso emissione di strumenti di capi-

tale;

•	 Improvement agli IAS/IFRS (2010).

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni 
non ancora applicabili e non adottati in via antici-
pata da Biancamano S.p.A.
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato 

il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari: lo stesso 

principio è poi stato emendato in data 28 ottobre 

2010. Il principio, applicabile dal 1° gennaio 2015 in 

modo retrospettivo, rappresenta la prima parte di 

un processo per fasi che ha lo scopo di sostituire in-

teramente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per 

la classificazione e valutazione delle attività e pas-

sività finanziarie e per l’eliminazione (derecognition) 

dal bilancio delle attività finanziarie. In particolare, 

per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un 

unico approccio basato sulle modalità di gestione 

degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei 

flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie 

stesse al fine di determinarne il criterio di valutazi-

one, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 

39. Per le passività finanziarie, invece, la principale 

modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile 

delle variazioni di fair value di una passività finanzi-

aria designata come passività finanziaria valutata al 

fair value attraverso il conto economico, nel caso in 

cui queste siano dovute alla variazione del merito 

creditizio della passività stessa. Secondo il nuovo 

principio tali variazioni devono essere rilevate negli 

Altri utili e perdite complessive e non transiteranno 

più nel conto economico.

In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni 

emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti 

finanziari: Informazioni aggiuntive, applicabile 

per i periodi contabili che avranno inizio il o dopo 

il 1° luglio 2011. Gli emendamenti sono stati emessi 

con l’intento di migliorare la comprensione delle 

transazioni di trasferimento (derecognition) delle 

attività finanziarie, inclusa la comprensione dei 

possibili effetti derivanti da qualsiasi rischio rimas-

to in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. 

Gli emendamenti inoltre richiedono maggiori in-

formazioni nel caso in cui un ammontare sproporzi-

onato di tali transazioni sia posto in essere in pros-

simità della fine di un periodo contabile.

In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un 

emendamento minore all’IFRS 1 – Prima adoz-

ione degli International Financial Report-

ing Standard (IFRS) per eliminare il riferimento 

alla data del 1° gennaio 2004 in esso contenuta e 

descritta come data di transizione agli IFRS e per 

fornire una guida sulla presentazione del bilancio in 

accordo con gli IFRS dopo un periodo di iperinflazi-

one. Tali emendamenti sono applicabili dal 1° luglio 

2011 in modo prospettico.

In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un 

emendamento minore allo IAS 12 – Imposte 

sul reddito che richiede all’impresa di valutare le 

imposte differite derivanti da un’attività in funzione 

del modo in cui il valore contabile di tale attività sarà 

recuperato (attraverso l’uso continuativo oppure 

attraverso la vendita). Conseguentemente a tale 

emendamento il SIC-21 – Imposte sul reddito – Re-

cuperabilità di un’attività non ammortizzabile rivalu-

tata non sarà più applicabile. L’emendamento è ap-

plicabile in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2012.

In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il prin-

cipio IFRS 10 – Bilancio Consolidato che sos-

tituirà il SIC-12 Consolidamento – Società a desti-

nazione specifica (società veicolo) e parti dello IAS 

27 – Bilancio consolidato e separato il quale sarà 

ridenominato Bilancio separato e disciplinerà il trat-

tamento contabile delle partecipazioni nel bilancio 

separato. Il nuovo principio muove dai principi es-

istenti, individuando nel concetto di controllo il fat-

tore determinante ai fini del consolidamento di una 

società nel bilancio consolidato della controllante. 
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Esso fornisce, inoltre, una guida per determinare 

l’esistenza del controllo laddove sia difficile da ac-

certare. Il principio è applicabile in modo retrospet-

tivo dal 1° gennaio 2013.

In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il prin-

cipio IFRS 11 – Accordi di compartecipazi-

one che sostituirà lo IAS 31 – Partecipazioni in Joint 

Venture ed il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto 

– Conferimenti in natura da parte dei partecipanti 

al controllo. Il nuovo principio fornisce dei criteri per 

l’individuazione degli accordi di compartecipazione 

basati sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli ac-

cordi piuttosto che sulla forma legale degli stessi e 

stabilisce come unico metodo di contabilizzazione 

delle partecipazioni in imprese a controllo congiun-

to nel bilancio consolidato, il metodo del patrimonio 

netto. Il principio è applicabile in modo retrospet-

tivo dal 1° gennaio 2013. A seguito dell’emanazione 

del principio lo IAS 28 – Partecipazioni in imprese 

collegate è stato emendato per comprendere nel 

suo ambito di applicazione, dalla data di efficacia 

del principio, anche le partecipazioni in imprese a 

controllo congiunto.

In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il prin-

cipio IFRS 12 – Informazioni addizionali su 

partecipazioni in altre imprese che è un nuo-

vo e completo principio sulle informazioni addizion-

ali da fornire su ogni tipologia di partecipazione, ivi 

incluse quelle su imprese controllate, gli accordi di 

compartecipazione, collegate, società a destinazi-

one specifica ed altre società veicolo non consoli-

date. Il principio è applicabile in modo retrospettivo 

dal 1° gennaio 2013.

In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il prin-

cipio IFRS 13 – Misurazione del fair value 

che chiarisce come deve essere determinato il fair 

value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi 

IFRS che richiedono o permettono la misurazione 

del fair value o la presentazione di informazioni ba-

sate sul fair value. Il principio è applicabile in modo 

prospettico dal 1° gennaio 2013.

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emen-

damento allo IAS 1 – Presentazione del bi-

lancio per richiedere alle imprese di raggruppare 

tutti i componenti presentati tra gli Altri utili/(perdite) 

complessivi a seconda che esse possano o meno 

essere riclassificate successivamente a conto eco-

nomico. L’emendamento è applicabile dagli eser-

cizi aventi inizio dopo o dal 1° luglio 2012.

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emen-

damento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti 

che elimina l’opzione di differire il riconoscimento 

degli utili e delle perdite attuariali con il metodo 

del corridoio, richiedendo la presentazione nella 

situazione patrimoniale e finanziaria del deficit o 

surplus del fondo, ed il riconoscimento nel conto 

economico delle componenti di costo legate alla 

prestazione lavorativa e gli oneri finanziari netti, e 

l’iscrizione degli utili e perdite attuariali che derivano 

dalla rimisurazione della passività e attività tra gli Altri 

utili/(perdite) complessivi. Inoltre, il rendimento delle 

attività incluso tra gli oneri finanziari netti dovrà es-

sere calcolato sulla base del tasso di sconto del-

la passività e non più del rendimento atteso delle 

stesse. L’emendamento infine, introduce nuove 

informazioni addizionali da fornire nelle note al bi-

lancio. L’emendamento è applicabile in modo ret-

rospettivo dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 

2013.

In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso un 

emendamento allo IAS 32 – Esposizione e 

Note al Bilancio e all’IFRS 7 – Informazi-

oni integrative con riferimento alle regole di 

compensazione di attività e passività finanziarie.  

L’emendamento è applicabile in modo retros-

pettivo dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 

2013.

Alla data del presente Bilancio  gli organi com-

petenti dell’Unione Europea non hanno ancora 

concluso il processo di omologazione necessa-

rio per l’adozione degli emendamenti e principi 

sopra descritti.



124124124124Bilancio Consolidato Biancamano 2011  |  Note illustrative

12.4     Composizione delle principali 

             voci di stato patrimoniale

12.4.1     Immobilizzazioni materiali

La tabella seguente evidenzia le immobilizzazioni 

materiali, di proprietà e in leasing, alla data del 31 

dicembre 2011 nonché le variazioni intervenute ri-

spetto all’esercizio precedente.

Nel precedente esercizio si è perfezionata l’operazio-

ne fra Biancamano S.p.A. ed Immobiliare Riviera S.r.l 

relativa all’acquisto dell’immobile sito in Rozzano (MI), 

Milanofiori, dove, le società del Gruppo Biancama-

no hanno ubicato le sedi legali nonchè gli uffici am-

ministrativi e direzionali. L’immobile del valore di Euro 

3.000 migliaia è stato finanziato per Euro 1.200 miglia-

ia attraverso il subentro nel contratto di leasing inte-

stato ad Immobiliare Riviera S.r.l. e per la parte residua 

attingendo alla liquidità.

Descrizione Fabbricati Mobili e Arredi Macchine 
elettroniche

Totale 
Immobilizzazioni 

Material

Valore netto al 31/12/2010  1.830.688                  98.811                     4.046             1.933.545 

Investimenti 2011                  -   6.222 - 6.222

Dismissioni 2011  - - -

Riclassifiche 2011  - - -

costo originario al 31/12/11 1.830.689 105.033 4.046 1.939.768

Ammortamento 2011 (45.662) (16.768) (1.863) (64.293)

Fondo ammortamento al 31/12/2011 (45.662) (16.768) (1.863) (64.293)

Valore netto immobilizzazioni di proprietà  31/12/2011 1.785.027 88.265 2.183 1.875.475

Descrizione Fabbricati Totale 
Immobilizzazioni 

Material

Valore netto al 31/12/2010  1.198.248 - -             1.198.248 

Investimenti 2011 -  -  - -

Dismissioni 2011  -  -  - -

Riclassifiche 2011  - - - -

costo originario al 31/12/11 1.198.248 - - 1.198.248

Ammortamento 2011 ( 45.662)  -  - (45.662)

Storno fondo ammortamento per dismissioni 2011  -  -  - -

Fondo ammortamento al 31/12/2011 - - - -

Valore netto immobilizzazioni in leasing  31/12/2011 1.152.586 - - 1.152.586

ToTale immoBilizzazioni maTeriali 2.937.613 88.265 2.183 3.028.061



125125125125 Bilancio Consolidato Biancamano 2011  |  Note illustrative

12.4.2     Altre attività immateriali

La tabella seguente evidenzia le immobilizzazioni 

immateriali di proprietà alla data del 31 dicembre 

2011 nonché le variazioni intervenute rispetto 

all’esercizio precedente.

Trattasi principalmente di migliorie effettuate sull’im-

mobile condotto in locazione.

12.4.3    Partecipazioni

La tabella seguente evidenzia le partecipazioni de-

tenute in portafoglio alla data del 31 dicembre 2011 

nonché le variazioni intervenute rispetto all’eserci-

zio precedente.

L’incremento del valore della partecipazione dete-

nuta da Biancamano S.p.A. nella controllata Ponti-

celli è dovuto alla ricapitalizzazione effettuata dalla 

controllante per la copertura della perdita conse-

guita dalla Società  nell’esercizio precedente.

In considerazione dell’andamento economico fi-

nanziario nell’esercizio 2011, come ampiamente 

illustrato nella relazione sulla gestione, della con-

trollata Ponticelli S.r.l. e come previsto dai principi 

contabili di riferimento, il valore della partecipazio-

ne, nel bilancio separato di Biancamano S.p.A., è 

verificato mediante test di impairment attraverso la 

determinazione del valore in uso, inteso come il va-

lore attuale dei flussi di cassa operativi (metodo dcf 

- discounted cash flow ) derivati dai piani di sviluppo 

predisposti dal management della società. 

Si è quindi proceduto alla attualizzazione dei flussi 

di cassa per gli anni successivi, tenuto conto dello 

specifico business, in base a tassi di crescita di me-

dio/lungo termine (mediamente dell’ 1%). Il tasso 

utilizzato per attualizzare i flussi è del 6,4% al netto 

delle imposte. L’esito del test non ha reso necessa-

rio l’adeguamento del valore della partecipazione e 

conseguentemente dell’avviamento da consolida-

mento.

Descrizione Programmi 
software

Marchi e brevetti Migliorie su beni 
di terzi

Totale 
Immobilizzazioni 

Material

Valore netto al 31/12/2010 46.865 598 151.736 199.200

Investimenti 2011 - - - -

Dismissioni 2011 - - - -

Riclassifiche 2011 - - - -

costo originario al 31/12/2011 - - - -

Ammortamento 2011 (12.887) (43) (38.377) (51.307)

Storno fondo ammortamento per dismissioni 2011 - - - -

Fondo ammortamento al 31/12/2011 (12.887) (43) (38.377) (51.307)

Valore netto al 31/12/2011 33.978 555 113.359 147.893

 Descrizione Valore netto 
31/12/2010 

Incrementi Decrementi Rivalutazioni 
(Svalutazioni)

Valore 
d’iscrizione 
31/12/2011

società 
controllate
Aimeri 
Ambiente Srl

16.498.034 -  -  - 16.498.034

Ponticelli Srl 3.018.017  - - 1.710.000 4.728.017

ToTale 19.516.051 - - 1.710.000 21.226.051
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12.4.4     Attività finanziarie non correnti

La tabella seguente evidenzia  le attività destinate alla 

vendita alla data del 31 dicembre 2011  nonché le va-

riazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Tale partecipazione, pari al 20% del capitale sociale, 

è allocata nella presente posta in quanto non stra-

tegica per la Società.

La società consortile è stata promotrice del project 

financing per la costruzione del depuratore delle 

acque della città di Alassio (SV). 

12.4.5    Imposte anticipate

La tabella seguente evidenzia i crediti per imposte 

anticipate in essere alla data del 31 dicembre 2011  

nonché le variazioni intervenute rispetto all’eserci-

zio precedente.

Le imposte anticipate sono rilevate a fronte di tutte 

le differenze temporanee deducibili e delle even-

tuali perdite fiscali portate a nuovo nella misura in 

cui sia probabile l’esistenza di adeguati imponibili 

fiscali futuri che possano rendere applicabile l’uti-

lizzo delle differenze temporanee deducibili e delle 

perdite fiscali portate a nuovo. In considerazione 

dell’opzione per il Consolidato Fiscale Nazionale ef-

fettuata insieme alle controllate le eventuali perdite 

fiscali vengono, all’occorrenza, utilizzate per com-

pensare eventuali  imponibili trasferiti. 

Gli effetti fiscali per Euro 372 migliaia si riferiscono 

agli oneri di quotazione che, così come disposto 

dallo IAS 32, vengono rappresentati a riduzione del-

la riserva da sovrapprezzo azioni.

 Descrizione
Valore netto 
31/12/2010 Incrementi Decrementi

Rivalutazioni 
(Svalutazioni)

Valore d’iscrizione 
31/12/2011

Acqua Azzurra 
Scarl

158.193 - - - 158.193

ToTale 158.193 - - - 158.193

Descrizione Tasso 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011

Su perdita fiscale 27,50% 253.485 - (244.059) 9.426

Su spese di rappresentanza  31.40% 1.406 - (1.407) -

Su oneri per aumento di 
capitale

 31.40% 372.303  (372.303) -

Su emolumenti 
amministratori

 31.40% 9.018 17.634 (9.018) 17.634

ToTale  636.212 17.634 (626.787) 27.059
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12.4.6     Crediti commerciali

La tabella seguente evidenzia i crediti commerciali 

in essere alla data del 31 dicembre 2011 nonché le 

variazioni intervenute rispetto all’esercizio prece-

dente.

I crediti commerciali infragruppo derivano dalle pre-

stazioni di servizi operativi effettuati a favore delle 

controllate.

Crediti verso clienti fuori gruppo si riferiscono a 

rapporti commerciali intrattenuti con soggetti terzi 

nell’ambito della politica di sviluppo commerciale 

condotta nell’interesse del Gruppo. Per l’esercizio 

in corso si è ritenuto, prudenzialmente, accanto-

nare un fondo svalutazione crediti a copertura del 

rischio di solvibilità. 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Crediti verso clienti  417.500  375.000,00 42.500

Fondo svalutazione 
crediti

(350.000) (200.000) (150.000)

Totale crediti fuori 
gruppo

67.500 175.000 (107.500)

Crediti commerciali 
verso controllate 

421.866 240.000 181.866

Crediti commerciali 
verso altre parti 
correlate

- 18.000 (18.000)

Totale crediti 
gruppo e correlate

421.866 258.000 163.866

ToTale 489.366 433.000 56.366

2.4.7    Altre attività correnti

La tabella seguente evidenzia le altre attività cor-

renti alla data del 31 dicembre 2011 nonché le varia-

zioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.

La voce è relativa, principalmente, a: (i) i crediti nei 

confronti della controllate per i dividendi ancora da 

corrispondere relativi agli esercizi precedenti; (ii) il 

credito verso la controllata Aimeri Ambiente  pro-

manante dal trasferimento dell’imponibile fiscale in 

conseguenza dell’adesione al consolidato fiscale 

nazionale. 

12.4.8    Crediti tributari

La tabella seguente evidenzia i crediti tributari alla 

data del 31 dicembre 2011 nonché le variazioni in-

tervenute rispetto all’esercizio precedente.

Trattasi sostanzialmente del credito per le ritenute 

fiscali subite a titolo di acconto sugli interessi attivi 

maturati prevalentemente sulle disponibilità banca-

rie di conto corrente.

 Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Altri risconti attivi 104.771 105.733 962)

Altri crediti diversi 78.330 61.952 16.378

Ratei attivi - 97.621 (97.621)  

Crediti previdenziali           2.232   13.565 (11.333)

Totale  fuori gruppo 185.333 278.871 (93.537)

Crediti diversi verso 
controllate

4.217.244 1.217.763 2.999.481

Crediti verso 
controllate per 
consolidato fiscale

3.298.948 2.898.590 400.358

Totale  gruppo e 
correlate  

7.516.192 4.116.353 3.399.839

ToTale 7.701.525 4.395.224 3.306.302

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni

Credito Iva - 33.310 (33.310)

Altri crediti tributari 57.034 90.243 (33.209)

ToTale 57.034 123.553 (66.519)
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12.4.9     Attività finanziarie correnti

La tabella seguente evidenzia le disponibilità liquide 

alla data del 31 dicembre 2011 nonché le variazioni 

intervenute rispetto all’esercizio precedente.

La voce comprende prevalentemente le polizze 

di capitalizzazione a premio unico sottoscritte da 

Biancamano S.p.A.. Trattasi sostanzialmente di im-

piego di liquidità con orizzonte di investimento a 

medio termine sottoscritti dalla Società. I contratti 

sottoscritti prevedono una rivalutazione annua mi-

nima garantita con possibilità di recesso da parte di 

Biancamano S.p.A. senza alcun addebito di penali 

significative.

I crediti finanziari verso la controllata Aimeri Ambien-

te S.r.l. per Euro 3.196 migliaia  accolgono il credito 

relativo al conto corrente finanziario a breve termine 

nell’ambito della tesoreria di Gruppo, sul quale ma-

turano interessi alle normali condizioni di mercato.

12.4.10     Disponibilità liquide 

La tabella seguente evidenzia le disponibilità liquide 

alla data del 31 dicembre 2011 nonché le variazioni 

intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Il saldo rappresenta le disponibilità bancarie di con-

to corrente e il numerario giacente nelle casse della 

Società. I depositi bancari, non vincolati, sono re-

munerati a tasso variabile ovvero fisso concordato 

trimestralmente.

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Crediti finanziari verso 
controllate

3.196.017 1.000.000 2.196.017

Totale Gruppo e 
correlate 

3.196.017 1.000.000 2.196.017

Altri crediti finanziari 
correnti

 4.811.376 4.659.997 151.380

Totale 4.811.376 4.659.997 151.380

ToTale 8.007.394 5.659.997 2.347.397

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Depositi bancari e 
postali

3.462.117 10.497.532 (7.035.415)

Denaro e altri valori 
in cassa

621 523 98

ToTale 3.462.738 10.498.055 (7.035.317)
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12.4.11    Patrimonio netto

La tabella seguente evidenzia la composizione del 

patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2011 

nonché le variazioni in esso intervenute nel corso 

dell’esercizio.

Il Capitale sociale al 31 dicembre 2011 risul-

ta composto complessivamente da numero 

34.000.000 di azioni ordinarie prive di valore nomi-

nale. Tutte le azioni in circolazione hanno gli stessi 

diritti, sono negoziabili sul mercato azionario secon-

do presupposti e modalità previsti dalla normativa 

vigente.

 

Descrizione Capitale 
Sociale

    Altre Riserve Azioni 
proprie

Utili 
(perdite) 

riportati a 
nuovo

Utile 
(perdita) 

d’esercizio

Patrimonio 
Netto

Riserva Legale Riserva 
Disponibile

Riserva 
da azioni 

sovrapprezzo

Riserva 
indisponibile 

azioni proprie

Valori al 31/12/2010 1.700.000 340.000 17.062 31.414.864 616.368 (616.368) (5.685) 1.763.757 35.229.997

Assegnazione
Risultato 2010

- - 415.794 - - -  - (1.763.757) (1.347.963)

Altri movimenti di 
patrimonio netto

- -  - (372.303) - - - - (372.303)

Risultato al 31.12.2011 - - - - - - - 2.731.496 2.731.496

Di cui: 

Utile (perdita) rilevato
a patrimonio netto 

- - - - - - - - - 

Utile (perdita) del periodo - - - - - - - 2.731.496  -

Valori al 31/12/2011 1.700.000 340.000 432.856 31.042.560 616.368 (616.368) (5.685) 2.731.496 36.241.225
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La tabella seguente evidenzia la movimentazione 

delle azioni ordinarie in circolazione.

La posta Altre Riserve si compone di:

•	 Riserva Legale: ammonta a Euro 340 migliaia e 

risulta essere formata da accantonamenti di utili; 

•	 Riserva disponibile: ammonta a Euro 433 mi-

gliaia ed è stata utilizzata nel corso dell’esercizio 

per il pagamento dei dividendi come deliberato 

dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2011;

•	 Riserva azioni proprie in portafoglio: tale riserva 

trae origine dai vincoli di legge (art. 2357 ter c.c.) 

e nel corso dell’esercizio non ha subito variazioni. 

Nel corso del 2011 la società non ha acquistato 

né venduto azioni;

•	 Riserva sovrapprezzo azioni: ammonta a Euro 

31.042 migliaia formatasi in conseguenza dell’of-

ferta pubblica di sottoscrizione (OPS) è stata 

iscritta nel patrimonio netto in consonanza con 

i principi contabili internazionali al netto dei cor-

relati oneri di quotazione e del relativo effetto fi-

scale.  

Azioni proprie

Al 31 dicembre 2011 il valore contabile ammonta ad 

Euro 616 migliaia e si riferisce a n. 300.927 detenute 

direttamente da Biancamano S.p.A..

Per quanto concerne, infine, le informazioni richie-

ste dall’art. 2427, comma 7-bis, del c.c., relativa-

mente alla possibilità di utilizzazione e distribuibilità 

delle riserve, si evidenzia quanto infra: la riserva le-

gale risulta disponibile per l’intero ammontare solo 

per copertura perdite mentre la riserva disponibile 

e la riserva da sovrapprezzo azioni risultano dispo-

nibili per l’intero ammontare per copertura perdite, 

per aumenti di capitale e per distribuzione ai soci. 

12.4.12     Finanziamenti a medio e lungo    

                   termine

I finanziamenti a medio lungo termine, al 31 dicem-

bre 2011, pari ad Euro 986 migliaia (Euro 1.074 mi-

gliaia nel 2010), concernono unicamente la quota 

a lungo termine del finanziamento per leasing a cui 

Biancamano è subentrata a seguito all’acquisto 

dell’immobile sito in Rozzano (MI), Milanofiori, dove, 

le società del Gruppo Biancamano hanno ubicato 

le proprie sedi legali nonchè gli uffici amministrativi 

e direzionali. 

AZIONI ORDINARIE BIANCAMANO IN CIRCOLAZIONE 31.12.10 (Acquisti) Vendite 31.12.11

NUMERO AZIONI EMESSE 34.000.000              -                             -                               34.000.000              

Numero azioni proprie detenute direttamente da Biancamano S.p.A. (300.927) (300.927)

Numero azioni proprie detenute indirettamente da Ponticelli S.r.l. (999.384) - - (999.384)

ToTale 32.699.689 - - 32.699.689
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12.4.13     Benefici ai dipendenti

La tabella seguente evidenzia i benefici per i dipen-

denti in essere alla data del 31 dicembre 2011  non-

ché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 

precedente.

I benefici connessi alle prestazioni dei dipendenti 

alla data del 31 dicembre 2011 si riferiscono unica-

mente il Trattamento di Fine Rapporto. 

Coerentemente ai principi IFRS, il Trattamento di 

Fine Rapporto è considerato un’obbligazione a be-

nefici definiti da contabilizzare secondo lo IAS 19 e, 

di conseguenza, la relativa passività è valutata sulla 

base di tecniche attuariali da attuari indipendenti 

12.4.14    Imposte differite

La tabella seguente evidenzia le imposte differite 

alla data del 31 dicembre 2011 nonché le variazioni 

intervenute rispetto all’esercizio precedente.

Le imposte differite sono calcolate sui dividendi de-

liberati da Ponticelli S.r.l. e solo parzialmente erogati.

Valori al 31/12/2010 163.910

Rivalutazione 6.572

Accantonamento lordo 123.756

Attualizzazione (1.023)

Liquidazioni ed anticipazioni (39.443)

Versamenti a fondi di previdenza (25.878)

Imposta sostitutiva (717)

Valori al 31/12/2011 227.176

Descrizione Tasso 31/12/2010 Incrementi 
con effetto 
economico

Incrementi 
con effetto 

patrimoniale

Decrementi 31/12/2011

Su dividendi deliberati ma non erogati 27,50% 16.744 41.243 - - 57.987

ToTale - 16.744 41.243 - - 57.987
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12.4.15     Finanziamenti a breve termine

La tabella seguente evidenzia la composizione 

dei finanziamenti a breve termine alla data del 31 

dicembre 2011 nonché le variazioni intervenute ri-

spetto all’esercizio precedente.

Più in dettaglio:

Debiti verso banche in c/c e per anticipi su fatture

Sono costituiti da scoperti di conto corrente per 

elasticità di cassa nonché da anticipazioni su fattu-

re. Per quanto concerne gli affidamenti per cassa e 

anticipo fatture, dall’analisi della successiva tabella 

può evincersi l’ammontare degli importi concessi, 

di quelli effettivamente utilizzati nonché il rapporto 

percentuale tra le due grandezze.

Come desumibile dalla tabella sopra riportata, al 31 

dicembre 2011 Biancamano S.p.A., oltre alle dispo-

nibilità liquide, ha linee di credito non utilizzate per 

complessivi Euro 468 migliaia. 

Debiti per leasing scadenti entro 12 mesi

La voce comprende unicamente la quota a breve 

termine del finanziamento per leasing di cui si è det-

to nel § 12.4.12. 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Debiti verso banche in 
c/c e anticipazioni

806.958 593.819 213.140

Debiti per leasing 
scadenti entro 12 mesi

96.497 96.733 (236)

ToTale 903.455 690.552 212.903

Banca Fido di 
cassa

Fido conto 
anticipo

Utilizzo

Unicredit Corporate 
Banking

275.000 - 107

Intesa Sanpaolo 100.000 200.000 202.809

Carige 50.000 300.000 304.042

Monte Paschi di Siena 50.000 300.000 300.000

ToTale 475.000 800.000 806.958

12.4.16     Debiti commerciali

La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

debiti commerciali alla data del 31 dicembre 2011 

nonché le variazioni intervenute rispetto all’eserci-

zio precedente.

La posta è comprensiva dell’accertamento delle 

fatture e delle note di credito da ricevere.

12.4.17    Debiti tributari

La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

debiti tributari verso l’Amministrazione Finanziaria al 

31 dicembre 2011 nonché la variazione intervenuta 

rispetto all’esercizio precedente.

I debiti tributari sono stati iscritti in bilancio al netto 

di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, 

legalmente scomputabili e compensabili. 

I debiti per imposte sul reddito si riferiscono unica-

mente al debito per IRES relativo al consolidato fi-

scale nazionale.

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Debiti verso fornitori 1.439.916 1.482.537 (42.620)

Totale debiti fuori 
gruppo

1.439.916 1.482.537 (42.620)

Debiti verso controllate 76.515 - 76.515

Debiti verso altre parti 
correlate

88.181 60.591 27.590

Totale debiti 
gruppo e correlate

164.697 60.591 104.106

ToTale 1.604.613 1.543.127 61.485

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Ritenute ai dipendenti 147.243 139.823 7.421

Debiti per imposte sul 
reddito

2.352.855 3.999 2.348.856

Crediti per acconti 
versati

- (7.108)  

Imposta sul valore 
aggiunto

65.280 - 65.280

Altri debiti tributari 233 - 233

ToTale 2.565.611 136.714 2.421.790
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12.4.18     Altri debiti e passività correnti

La tabella seguente evidenzia la composizione 

degli altri debiti e passività correnti alla data del 31 

dicembre 2011 nonché le variazioni intervenute ri-

spetto all’esercizio precedente.

I debiti verso controllate per consolidato fiscale 

nazionale si riferiscono  al debito verso Ponticel-

li S.r.l. a fronte della remunerazione delle perdite 

fiscali trasferite alla controllante  pari, secondo 

gli accordi contrattuali, alla vigente aliquota IRES 

(27,5% per il 2011).

Gli altri debiti diversi si riferiscono principalmente ai 

debiti verso amministratori relativi al compenso va-

riabile loro spettante.

Il debito verso il personale è riferito alle le retribuzio-

ni correnti mentre il debito verso gli istituti di previ-

denza e assistenza concerne i relativi contributi.

12.5      Composizione delle principali voci      

             di conto economico

12.5.1    Ricavi

La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

ricavi caratteristici conseguiti nell’esercizio nonché 

le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 2010.

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazione

Previdenza ed oneri 
sociali

121.634 116.593 5.041

Debiti verso dipendenti 147.729 124.242 23.487

Ratei passivi 75.233 98.178 (22.945)

Altri debiti diversi 180.601 245.797 (65.196)

Totale  fuori gruppo 525.197 584.810 (59.612)

Debiti verso controllate 
per consolidato fiscale

1.198.012 2.948.519 (1.750.507)

Totale   gruppo 1.198.012 2.948.519 (1.750.507)

Le prestazioni alle controllate sono relative alla for-

nitura alle stesse di una serie completa e strutturata 

di servizi qualificati nel campo  amministrativo, ge-

stionale, finanziario e comunicazionale nonché, più 

in generale, all’attività di coordinamento e direzione.

12.5.2     Costi per materie di consumo

La tabella seguente evidenzia la composizione  dei 

costi per l’acquisto di materie di consumo sostenuti 

nel corso dell’esercizio nonché le variazioni interve-

nute rispetto all’esercizio 2010.

12.5.3    Costi per servizi

La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

costi per servizi sostenuti nel corso dell’esercizio 

nonché le variazioni intervenute rispetto all’eserci-

zio 2010.

I compensi a terzi sono, principalmente, costituiti da 

oneri di natura professionale (legali, notarili, consu-

lenziali, di revisione e certificazione, ecc.) sostenuti 

nell’interesse del Gruppo.

Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Prestazioni a 
controllate

5.520.000 5.520.000 -

Altri ricavi e proventi 165.584 80.885 84.699

ToTale 5.685.584 5.600.885 84.699

Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Cancelleria e materiale 
di consumo

17.085 266 16.819

ToTale 17.085 266 16.819

Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Emolumenti ad 
amministratori

1.024.189 1.091.548 (67.359)

Emolumenti collegio 
sindacale

90.500 77.500 13.000

Compensi a terzi 1.069.706 1.353.767 (284.061)

Altri costi 908.575 766.358 142.217

ToTale 3.092.969 3.289.173 (196.204)
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Gli altri costi comprendono, tra gli altri, oneri per li-

beralità, sponsorizzazioni e pubblicità sostenuti dal-

la Società nell’interesse del Gruppo.

Gli altri costi comprendono, tra gli altri, oneri per li-

beralità, sponsorizzazioni e pubblicità sostenuti dal-

la Società nell’interesse del Gruppo.

12.5.4      Costi per godimento di beni

                  di terzi

La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

costi per godimento di beni di terzi sostenuti nel 

corso dell’esercizio nonché le variazioni intervenute 

rispetto all’esercizio  2010.

Le locazioni passive concernono gli uffici delle sede 

locati mentre i noleggi sono relativi a mezzi di tra-

sporto.

12.5.5    Costi per il personale

La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

costi per il personale dipendente sostenuti nel cor-

so dell’esercizio nonché le variazioni intervenute ri-

spetto all’esercizio 2010.

Il numero medio dei dipendenti per ciascun eser-

cizio, suddiviso per categoria, è evidenziato nella 

seguente tabella:

12.5.6     Altri oneri (proventi) operativi

La tabella seguente evidenzia la composizione de-

gli altri (oneri) proventi operativi (sostenuti) conse-

guiti nel corso dell’esercizio nonché le variazioni in-

tervenute rispetto all’esercizio 2010.

12.5.7    Altri oneri (proventi) 

La tabella seguente evidenzia la composizione de-

gli altri (oneri) proventi operativi (sostenuti) conse-

guiti nel corso dell’esercizio nonché le variazioni in-

tervenute rispetto all’esercizio 2010

    

Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Noleggi 223.663 239.138 (15.475)

Locazioni passive 115.787 180.740 (64.953)

ToTale 339.450 419.879 (80.428)

Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Salari e stipendi 1.801.782 1.580.267 221.515

Oneri sociali 577.786 528.168 49.618

Trattamento di fine 
rapporto

120.438 105.240 15.198

Altri costi del 
personale

154.171 83.910 70.261

ToTale  2.654.176  2.297.584    356.593 

Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Imposte e tasse 
dell'esercizio

77.386 56.468 20.918

Spese di 
rappresentanza

47.251 48.147 (896)

Altri oneri di gestione 40.978 18.467 22.511

ToTale 165.615 123.082 42.533

Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Sopravvenienze 
(attive)/passive

(3.446) (78.710) 75.265

ToTale (3.446) (78.710) 75.265

Organico 31/12/2011 31/12/2010

Dirigenti          3            2

Quadri e impiegati      41,4         37,5

ToTale           44,4           39,5 
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Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Ammortamento  
immobilizzazioni 
immateriali

142.632 61.410 81.221

Ammortamento 
immobilizzazioni 
materiali

18.631 16.444 2.187

ToTale 161.262 77.854 83.408

12.5.8    Ammortamenti 

La tabella seguente evidenzia la composizione de-

gli ammortamenti sostenuti nel corso dell’esercizio 

nonché le variazioni intervenute rispetto all’eserci-

zio 2010.

L’incremento degli ammortamenti è correlato agli 

investimenti effettuati nel corso dell’esercizio.

1 2.5.9     Accantonamenti e svalutazioni

La tabella seguente evidenzia la composizione de-

gli accantonamenti effettuati nel corso dell’eserci-

zio nonché le variazioni intervenute rispetto all’eser-

cizio 2010.

La voce si riferisce esclusivamente alla svalutazio-

ne posta sui crediti verso clienti relativi a rapporti 

commerciali intrattenuti con soggetti terzi nell’am-

bito della politica di sviluppo commerciale condotta 

nell’interesse del Gruppo. Per l’esercizio in corso si 

è ritenuto, prudenzialmente, accantonare un fon-

do svalutazione crediti a copertura del rischio di 

solvibilità. 

12.5.10     Proventi e oneri finanziari

La tabella seguente evidenzia la composizione dei 

proventi e oneri finanziari conseguiti e sostenuti nel 

corso dell’esercizio nonché le variazioni intervenute 

rispetto all’esercizio 2010.

Gli oneri finanziari sono costituiti prevalentemente 

dagli interessi passivi bancari di conto corrente e  

per anticipazioni su fatture nonché dagli interessi 

maturati sul debito relativo al conto corrente finan-

ziario a breve termine nell’ambito del rapporto di 

tesoreria di Gruppo. 

I proventi finanziari concernono prevalentemente  i 

dividendi distribuiti dalle società controllate, gli inte-

ressi attivi bancari maturati sulle giacenze di conto 

corrente e gli interessi percepiti sul credito rela-

tivo al conto corrente finanziario a breve termine 

nell’ambito della tesoreria di Gruppo.

12.5.11    Imposte

La tabella seguente evidenzia la composizione delle 

imposte sul reddito, distinguendo la parte corrente 

da quella differita e anticipata, nonché le variazioni 

intervenute rispetto all’esercizio 2010.

Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Accantonamenti e 
svalutazioni

150.000 200.000 (50.000)

ToTale  150.000 200.000 (50.000)

Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Interessi bancari di c/c 
e c/anticipazioni

55.536 56.330 (794)

Interessi passivi infra 
Gruppo

53.006 100.687 (47.681)

Altri oneri finanziari 50.037 28.713 21.324

ToTale 158.579 185.730 (27.151)

Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Interessi attivi infra 
Gruppo

40.030 30.000 10.030

Interessi attivi bancari 211.792 220.956 (9.164)

Dividendi da società 
controllate

2.999.481 1.999.600 999.881

Altri proventi finanziari 151.380 116.707 34.673

ToTale 3.402.683 2.367.263 1.035.420

Descrizione 31/12/2011 31/12/210 Variazione

Imposte anticipate 7.209 (5.288) 12.497

IRAP - (3.999) 3.999

Proventi da consolidato 
fiscale

408.697 336.497 72.200

Imposte differite (41.243) (16.744) (24.499)

ToTale 374.663 310.466 64.197
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Come già precedentemente evidenziato, Bian-

camano aderisce al Consolidato Fiscale Naziona-

le previsto dall’art. 117 e succ. del T.U.I.R. di cui si 

avvale unitamente alle controllate Aimeri Ambiente 

S.r.l. e Ponticelli S.r.l. Gli accordi che regolamentano 

i rapporti con le controllate prevedono, per quanto 

concerne il trasferimento di eventuali perdite fiscali 

IRES, che la controllante riconosca alla società tra-

sferente un corrispettivo pari all’aliquota IRES vi-

gente. 

La riconciliazione delle imposte dell’esercizio sul 

reddito applicabili all’utile ante imposte, utilizzando 

l’aliquota in vigore, rispetto all’aliquota effettiva, è 

evidenziata nella seguente tabella:

IRES 31/12/2011

Reddito IRES ante imposte 2.356.833  

Aliquota IRES teorica 27,50%  

ires teorica  648.129

Variazioni in aumento ad esclusione 
delle imposte correnti e differite

375.357  

Variazioni in diminuzione ad esclusione 
delle imposte anticipate

(4.218.360)  

Imponibile IRES (1.486.170)  

ires effettiva  (408.697)

Aliquota IRES effettiva -17,34%  

IRAP 31/12/2011

Reddito IRAP ante deduzioni e 
variazioni

1.734.229  

Aliquota IRAP teorica 3,90%  

iraP teorica  67.635

Deduzioni (1.190.159)  

Variazioni in aumento 4.302  

Variazioni in diminuzione (1.191.455)  

Imponibile IRAP (643.083)  

iraP effettiva  -

aliquota iraP effettiva -  

La riconciliazione delle imposte promananti dal 

consolidato fiscale nazionale è la seguente:

12.5.12    Utile per azione

L’utile per azione base è in aumento rispetto al 2010 

ed è pari Euro 0,084.

L’utile per azione diluito dell’esercizio 2011, pari ad 

Euro  0,084, è uguale all’utile per azione base.

    

Consolidato Fiscale  

Perdita IRES Biancamano S.p.a. (1.486.170)

Imponibile IRES trasferito da Aimeri Ambiente S.r.l. 11.996.174

Perdita IRES trasferita da Ponticelli S.r.l. (1.058.874)

Totale imponibile ires da consolidato fiscale 9.451.129

Aliquota IRES 27,5% 27,5%

Deduzione perdita fiscale anno 2010 (887.488)

ires dovuta da consolidato fiscale 2.355.001
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Descrizione Capitale sociale 
31/12/2011

Quota detenuta 
31/12/2011

Patrimonio netto 
31/12/2011

Risultato di 
esercizio 

31/12/2011

Valore d’iscrizione 
31/12/2011

Partecipazioni consolidate 
integralmente direttamente detenute 
da Biancamano S.p.A.
al 31 dicembre 2011

aimeri ambiente s.r.l.
Strada 4 Palazzo Q6
Rozzano - Milanofiori (MI)

18.500.000 99,980% 26.311.708 3.214.821 16.498.034

Ponticelli s.r.l.
Strada 4 Palazzo Q6
Rozzano - Milanofiori (MI)

1.500.000 99,999% 2.781.370 (1.371.095) 4.968.017

13. Altre informazioni

13.1 Elenco delle società consolidate ai  sensi dell’art.126 delibera  CONSOB 11971

 del 14 maggio 1999

Elenco delle partecipazioni con le informazioni integrative richieste dalla Consob

(comunicazione n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006)
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13.2     Rapporti con parti correlate

I rapporti con parti correlate, la cui definizione è 

prevista nel principio contabile IAS 24, riguardano 

normali relazioni economico-finanziarie definite tra-

mite accordi formalizzati e regolate a condizioni di 

mercato. La tabella seguente riepiloga le operazioni 

con parti correlate poste in essere evidenziandone 

gli effetti economici e patrimoniali.

Più in dettaglio:

•	 La società Immobiliare Riviera S.r.l. è parte cor-

relata in quanto controllata da Biancamano Lux-

embourg SA che, a sua volta, controlla la ca-

pogruppo Biancamano S.p.A..

•	 Lo Studio Gabriel Associazione Professionale, 

commercialisti, è parte correlata in quanto vede 

tra i suoi associati l’Amministratore Delegato del-

la Società Dr. Massimo Delbecchi. Lo Studio Ga-

briel ha erogato nel corso dell’esercizio servizi di 

assistenza e consulenza contabile e fiscale, sulla 

base di accordi formalizzati tra le parti, i cui im-

porti sono in linea con le tariffe professionali. 

•	 L’Avv. Gian Piero Chieppa dal dicembre 2007 è 

membro del Consiglio di Amministrazione di Bi-

ancamano S.p.a. Lo Studio Legale ha erogato 

nel corso dell’esercizio prestazioni professionali, 

sulla base di accordi formalizzati tra le parti, i cui 

importi sono in linea con le tariffe professionali. 

La società Key Rules Company S.r.l. è parte cor-

relata in quanto il dott. Enrico Maria Bignami, 

Presidente del Collegio Sindacale di Biancama-

no S.p.A., partecipa al suo capitale. Il Gruppo ha 

stipulato con tale società un contratto di acquis-

to di licenza d’uso di software e relativo contratto 

di servizi finalizzato all’“informatizzazione” del sis-

tema di reportistica previsto dal modello 231/01 

nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne le garanzie prestate o ricevu-

te a/da parti correlate si rinvia alla successiva nota 

n.° 13.7.

EFFETTI ECONOMICI EFFETTI PATRIMONIALI

Nome Vendite alle 
parti correlate

Proventi/
(oneri) da 

finanziamenti a 
parti correlate 

Acquisti da 
parti correlate

Crediti/(Debiti) 
finanziari verso 
parti correlate

Importi dovuti 
da parti 

correlate

Importi dovuti a 
parti correlate

società controllate

Aimeri Ambiente S.r.l. 5.015.576 29.496 - 3.196.017 5.255.489 76.515

Ponticelli S.r.l. 600.000 16.521 - - 1.520.907 1.139.111

società correlate

Ecoimperia S.p.A. - - - - - -

Immobiliare Riviera S.r.l. - - 28.987 - - 7.841

Totale 5.615.576 46.017 28.987 3.196.017 6.776.396 1.223.467

Compensi Professionali

Studio Gabriel- Associazione 
Professionale Commercialisti

- - 2.650 - - -

Avvocato G. Chieppa - - 80.340 - - 80.340

The Key Rules Company - - 2.613 - - -

Totale - - 85.602 - - 80.340

ToTale 5.615.576 46.017 114.589 3.196.017 6.776.396 1.303.807
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13.3 Informazioni ai sensi dell’art.   

 149  duodecies del Regolamento  

 Emittenti Consob

Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 

149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, 

evidenzia i corrispettivi di competenza dell’esercizio 

2011 per i servizi di revisione e per altri servizi. 

(*) attività di assistenza in progetti di due diligence

  

 Soggetto che ha erogato il 
servizio

Destinatario Corrispettivi

revisione contabile Mazars S.p.A. Capogruppo - Biancamano S.p.A 70.000

 Mazars S.p.A. Aimeri Ambiente S.r.l. 45.000

 Mazars S.p.A. Ponticelli S.r.l. 21.000

 altri servizi (*) Mazars S.p.A. Aimeri Ambiente S.r.l. 30.000 

  166.000



140140140140Bilancio Consolidato Biancamano 2011  |  Note illustrative

13.4 Prospetti contabili ai sensi della delibera CONSOB n°. 15519 del 27.07.2006. 
  Situazione Patrimoniale e Finanziaria

Situazione Patrimoniale e Finanziaria       Note 31/12/2011 di cui parti 
correlate

31/12/2010 di cui parti 
correlate

ATTIvITà nOn cOrrEnTI : 

Immobilizzazioni materiali 12.3.1 3.028.060                        -   3.131.793                         -   

di cui di proprietà 1.875.475                        -   1.933.545                         -   

di cui in leasing             1.152.586                        -               1.198.248                         -   

Avviamento -                          -   -                           -   

Altre attività immateriali 12.3.2 147.893                        -   199.199                         -   

di cui di proprietà 147.893                        -   199.199                         -   

di cui in leasing -                          -   -                           -   

Partecipazioni 12.3.3. 21.226.051                        -   19.516.051                         -   

Attività finanziarie non correnti 12.3.4 158.193                        -   158.193                         -   

Crediti ed altre attività non correnti -                          -   -                           -   

Imposte anticipate 12.3.5 27.059                        -   636.212                         -   

ToTale aTTiViTà non correnTi 24.587.257                        -   23.641.450                        -   

ATTIvITà cOrrEnTI:

Rimanenze                   4.257                        -   -                           -   

Crediti commerciali 12.3.6 489.366 421.866 433.000 258.000

Altre attività correnti 12.3.7 7.701.525 7.516.192 4.395.224 4.116.353

Crediti tributari 12.3.8 57.034                        -   123.553                         -   

Attività finanziarie correnti 12.3.9 8.007.394         3.196.017 5.659.996,59          1.000.000 

Disponibilità liquide 12.3.10 3.462.738                        -   10.498.055                         -   

ToTale aTTiViTà correnTi 19.722.314 11.134.075 21.109.828 5.374.353

ATTIvITà DEsTInATE ALLA vEnDITA -   -   

ToTale aTTiVo  44.309.571 11.134.075 44.751.278 5.374.353

PATrIMOnIO nETTO: 12.3.11

Capitale 1.700.000                        -   1.700.000                         -   

Riserva da rivalutazione -                          -   -                           -   

Altre riserve 32.431.785                        -   32.388.294                         -   

Azioni proprie (616.368)                        -   (616.368)                         -   

Utili a Nuovo (5.685)                        -   (5.685)                         -   

Utile (perdita) d'esercizio 2.731.496                        -   1.763.757                         -   

ToTale PaTrimonio neTTo 36.241.227                        -   35.229.998                       -   

PAssIvITà nOn cOrrEnTI:

Finanziamenti a medio / lungo termine 12.3.12 986.292                        -   1.074.619                         -   

Strumenti finanziari derivati a lungo termine -                          -   -                           -   

Fondo rischi ed oneri -                          -   -                           -   

Benefici ai dipendenti 12.3.13 227.175                        -   163.909                         -   

Imposte differite 12.3.14                57.987                        -   16.744,00                         -   

Passività finanziarie non correnti -                          -   -                           -   

Altri debiti e passività non correnti -                          -   -                           -   

ToTale PassiViTà non correnTi 1.271.454                        -   1.255.272                        -   

PAssIvITà cOrrEnTI:

Finanziamenti a breve termine 12.3.15 903.455                        -   690.552                         -   

Strumenti finanziari derivati a breve termine -                          -   -                           -   

Passività finanziarie correnti 12.3.16 -                          -   2.362.286          2.362.286 

Debiti commerciali 12.3.17 1.604.613 164.697 1.543.127 60.591

Debiti tributari 12.3.18 2.565.611                        -   136.714                         -   

Altri debiti e passività correnti 12.3.219 1.723.209 1.198.012 3.533.329 2.948.519

ToTale PassiViTà correnTi 6.796.889 1.362.709 8.266.008 5.371.396

PAssIvITà cOLLEGATE AD ATTIvITà DA DIsMETTErE -   -   

totALE pAssiVità E pAtRiMoNio NEtto  44.309.571 1.362.709 44.751.278 5.371.396
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Conto Economico

Conto economico Note 31/12/2011 % di cui parti 
correlate

31/12/2010 % di cui parti 
correlate

rIcAvI TOTALI 12.4.1 5.685.584 100,0% 5.615.576 5.600.885 100,0% 5.582.857

Variazione rimanenze 4.257 0,1% -   - 0,0% -   

Costi per materie di consumo 12.4.2 (17.085) (0,3%) -   (266) (0,0%) -   

Costi per servizi 12.4.3 (3.092.969) (55,5%) (85.602) (3.289.173) (58,7%) (93.457)

Costi per godimento beni di terzi 12.4.4 (339.450) (6,0%) (28.987) (419.879) (7,5%) (90.516)

Costi per il personale 12.4.5 (2.654.176) (46,7%) -   (2.297.584) (41,0%) -   

Altri (oneri) proventi operativi 12.4.6 (165.615) (2,9%) -   (123.082) (2,2%) -   

Altri (oneri) proventi 12.4.7 3.446 0,1% -   78.710 1,4% -   

ToTale cosTi (6.261.594) (111,2%) (114.589) (6.051.273) (108,0%) (183.973)

risulTaTo oPeraTiVo lordo  (576.010) (11,2%) 5.500.987 (450.388) (8,0%) 5.398.884

Accantonamenti e svalutazioni 12.4.8 (150.000) 0,03 - (200.000)  0,04 -

Ammortamenti 12.4.9 (161.262) (2,8%) -   (77.854) (1,4%) -   

Rettifiche di valore su immobilizzazioni - -   -   - -   -   

risulTaTo oPeraTiVo neTTo  (887.272) (16,7%) 5.500.987 (728.242) (13,0%) 5.398.884

(Oneri) finanziari 12.4.10 (158.579) (2,8%) (23.510) (185.730) (3,3%) (100.687)

Proventi finanziari 12.4.10 3.402.683 59,8% 3.068.926 2.367.263 42,3% 2.029.600

risulTaTo anTe imPosTe  2.356.833 40,4% 8.546.403 1.453.291 25,9% 7.327.797

Imposte 12.4.11 391.389 6,9% -   310.466 5,5% -   

risulTaTo neTTo delle aTTiViTà in 
FunzionamenTo

 2.731.496 47,3% 8.546.403 1.763.757 31,5% 7.327.797

risulTaTo delle aTTiViTà dismesse o 
desTinaTe alla dismissione

 
- -   - - -   -

Risultato netto del periodo  2.731.496 47,3% 8.546.403 1.763.757 31,5% 7.327.797

risultato  per azione 12.4.12 0,084 0,0%  0,054 0,0%  

risultato diluito per azione 12.4.12 0,084 0,0%  0,054 0,0%  

risultato delle attività in funzionamento 
per azione

 
0,084 0,0%

 
0,054 0,0%

 

risultato delle attività in funzionamento
diluito per azione

 
0,084 0,0%

 
0,054 0,0%

 

risultato delle attività dismesse o destinate alla 
dismissione per azione

 
- 0,0%

 
- 0,0%

 

risultato delle attività dismesse o destinate alla 
dismissione diluito per azione

 
- 0,0%

 
- 0,0%
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Rendiconto finanziario 31/12/2011 di cui parti 
correlate

31/12/2010 di cui parti 
correlate

risulTaTo dell'esercizio 2.731.496  1.763.757  

rETTIfIchE rELATIvE A vOcI chE nOn hAnnO EffETTO suLLA LIQuIDITà:     

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 161.262 - 77.854 -   

Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri 150.000 - 200.000 -   

Benefici ai dipendenti     

- rivalutazione 5.855 - 3.212 -   

- attualizzazione (1.023) - 1.104 -   

- accantonamento 93.123 - 107.366 -   

(Aumento) / diminuzione imposte anticipate 609.153 - 2.032.162 -   

Aumento/(diminuzione) imposte differite 41.243 - 16.744,00 -   

utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante 1.059.614 - 2.438.442 -

ATTIvITA' OPErATIvA     

(Aumento)/diminuzione rimanenze (4.257) -   - -   

(Aumento)/diminuzione crediti commerciali (206.366) (163.866) 864.552 874.552

(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (3.306.302) (3.399.839) 1.725.055 (328.590)

(Aumento)/diminuzione crediti tributari 66.519 - 86.643 -   

Aumento/(diminuzione) debiti commerciali 61.485 104.106 539.233 (223.600)

Aumento/(diminuzione) debiti tributari 2.428.898 - (95.733) -   

Aumento/(diminuzione) altri debiti e passività correnti (1.810.119) (1.750.507) (3.599.555) (3.824.364)

TFR pagato nell'esercizio (34.689) - (64.711) -   

Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività operativa 986.278 (5.210.106) 3.657.684 (3.502.002)

ATTIvITA' DI InvEsTIMEnTO     

(Incremento)/decremento partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari (1.710.000) - - -   

(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/materiali (6.223) - (3.155.387) -   

Incremento /(decremento) netto fondi rischi ed oneri - - - -   

(Incremento)/decremento crediti ed altre attività non correnti - - - -   

Incremento /(decremento) altri debiti e passività non correnti - - - -   

Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività di investimento (1.716.223) - (3.155.387) -

ATTIvITA' fInAnzIArIA     

Incremento /(decremento) debiti verso obbligazionisti - - - -   

Incremento /(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - - -   

Incremento /(decremento) finanziamenti a breve termine 212.903 - (609.177) -   

Incremento /(decremento) finanziamenti a medio/lungo termine (88.327) - 1.074.619,16 -   

Incremento /(decremento) altre passività finanziarie correnti (2.362.286) (2.362.286)   2.362.285,68   2.362.285,68 

(Incremento) /decremento attività finanziarie correnti (2.347.397) - (5.659.997) -   

Aumento di capitale e riserve - - - -   

Altri movimenti del patrimonio netto - - - -   

Movimenti della riserva di rivalutazione - - - -   

Movimenti delle altre riserve (1.720.266) - (1.551.771) -   

Dividendi pagati - - - -   

Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività finanziaria (6.305.373) (2.362.286) (4.384.039) 2.362.286

FUsso Di CAssA CoMpLEssiVo (7.035.317) (6.558.714) (3.881.743) (1.139.716)

CAssA E bANCHE iNiziALi 10.498.055  14.379.798  

CAssA E bANCHE FiNALi 3.462.738  10.498.055  

Rendiconto Finanziario
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13.5 Gestione del rischio finanziario:   

 obiettivi e criteri
I rischi a cui è soggetta Biancamano S.p.A., diretta-

mente o indirettamente tramite le sue controllate, 

sono gli stessi delle imprese di cui è Capogrupppo 

e ai quali si rimanda. 

In conformità all’IFRS 7 gli strumenti finanziari che 

finanziano l’attività operativa della Società, diversi 

dai contratti in strumenti derivati, comprendono: i 

finanziamenti bancari nelle diverse forme

tecniche, i depositi bancari a vista e a breve termi-

ne, crediti e debiti commerciali. Gli strumenti finan-

ziari elencati espongono la Società principalmente 

al rischio di tasso di interesse ed al rischio

di liquidità. Il rischio di credito, viceversa, appare mi-

nimo posto che i crediti commerciali sono esclusi-

vamente verso società controllate.

In particolare vengono di seguito rappresentate 

le principali categorie di rischio cui la società è 

esposta.

rischio di credito
La massima esposizione teorica al rischio di credito 

per Biancamano S.p.A. al 31 dicembre 2011 è rap-

presentata dal valore contabile delle attività finan-

ziarie rappresentate in bilancio oltre che dal valore 

nominale delle garanzie prestate nell’interesse delle 

società del Gruppo.

La Società non presenta concentrazioni del rischio 

di credito. I crediti, infatti, sono  sostanzialmente 

verso le controllate a fronte delle prestazioni di ser-

vizi alle stesse forniti. 

rischio di tasso di interesse 
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposta la So-

cietà è originato prevalentemente dai finanziamenti 

bancari che prevedono, pressoché integralmente, 

l’applicazione di un tasso di interesse variabile indi-

cizzato all’Euribor.

La Società alla data di riferimento del 31 dicembre 

2011  non ha in essere operazioni in strumenti deri-

vati finalizzati alla copertura dei tassi.

rischio di liquidità
Il rischio di liquidità concerne la difficoltà di reperi-

re fondi per far fronte agli impegni finanziari della 

Società. La gestione di tale rischio viene effettuata 

mediante il ricorso a linee di credito bancarie suffi-

cientemente dimensionate per finanziare il capitale 

circolante e gli investimenti.

13.6 Livelli gerarchici di valutazione del  

 fair value
In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella si-

tuazione patrimoniale – finanziaria al fair value, l’IFRS 

7 richiede che tali valori siano classificati sulla base 

di una gerarchia di livelli che rifletta la significatività 

degli input realizzati nella determinazione del fair va-

lue. L’esistenza di un mercato attivo costituisce la 

migliore evidenza del fair value; tali quotazioni rap-

presentano quindi i prezzi da utilizzare in via priori-

taria per la valutazione delle attività e delle passività 

finanziarie.

In assenza di un regolare funzionamento del mer-

cato è tuttavia necessario abbandonare il riferimen-

to diretto ai prezzi di mercato e ricorrere ad altre 

modalità di valutazione che facendo per lo più uso 

di parametri di mercato osservabili possono deter-

minare un appropriato fair value degli strumenti fi-

nanziari.

Si distinguono i seguenti livelli:

•	 Livello 1: quotazioni rilevate su un mercato attivo 

per attività o passività oggetto di valutazione;

•	 Livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al 

punto precedente che sono osservabili diretta-

mente o indirettamente sul mercato;

•	 Livello 3: input che non sono basati su dati di 

mercato osservabili.

La seguente tabella evidenzia le attività e le passivi-

tà della società che sono valutate al fair value al 31 
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dicembre 2011 per livello gerarchico di valutazione 

del fair value.

13.7 Impegni e garanzie

Garanzie
Per quanto concerne le garanzie prestate a favore 

di terzi, unicamente nell’interesse delle società con-

trollate si evidenzia quanto infra.

Biancamano S.p.A. ha rilasciato ad alcuni istituti di 

credito, nell’interesse di Aimeri Ambiente S.r.l. a 

fronte delle linee di credito e dei finanziamenti mes-

si a disposizione e /o utilizzati dalla controllata lette-

re di patronage per un ammontare complessivo al 

31 dicembre 2011 di circa Euro 55.861 migliaia.

Biancamano, inoltre, in qualità di capogruppo e 

garante delle obbligazioni pecuniarie di Aimeri Am-

biente S.r.l. ha rilasciato le seguenti garanzie:

•	 un atto di costituzione di pegno sulla quota in 

Aimeri Ambiente S.r.l. di titolarità di Biancamano 

S.p.A. pari al 99,98% del capitale sociale, a favo-

re di BNL. Il corrispondente diritto di voto si man-

tiene in capo a Biancamano S.p.a;

•	 una fideiussione rilasciata da Biancamano S.p.A. 

a favore di BNL per Euro 25.500 migliaia. 

Biancamano, infine, ha rilasciato ad alcuni istituti di 

credito, nell’interesse di Ponticelli S.r.l., a fronte delle 

linee di credito e dei finanziamenti messe a disposi-

zione e/o utilizzati dalla controllata, lettere di patro-

nage per un ammontare complessivo, alla data del 

31 dicembre 2011, di circa Euro 5. 745 migliaia.

Rozzano (MI), 27 marzo 2012

Descrizione Nota Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Crediti finanziari verso controllate 12.3.9 - 3.196.017 - 3.196.017

Altri crediti finanziari correnti  12.3.9            - 4.811.376 - 4.811.376

ToTale - 8.007.393 - 8.007.393
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•	 I sottoscritti Geom. Giovanni Battista Pizzimbone in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

Rag. Alessandra De Andreis, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

di Biancamano S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e

- l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’eser-

cizio nel corso del periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

•	 Si attesta, inoltre, che il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011:

- corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

- redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai 

sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

- è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’emittente.

•	 La relazione sulla gestione comprende una analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, 

nonché della situazione dell’emittente unitamente ad una descrizione dei principali rischi per incertezze per 

l’anno successivo.

Il dirigente preposto
Rag. Alessandra De Andreis

14. Attestazione del Bilancio d’esercizio ai sensi   
 dell’art. 154 bis del D. Lgs. 58/98  
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15. Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea   
       degli Azionisti di Biancamano S.p.A. ai sensi 
 dell’Art. 153 D.Lgs. 58/1998

 

 Relazione del Collegio Sindacale 149 

15 Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti di Biancamano S.p.A. 
ai sensi dell’Art. 153 D.Lgs. 58/1998 
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16 Relazione della Società di Revisione 
 

 

 
 

16. Relazione della Società di Revisione
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