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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 2014 
 

Geom. Giovanni Battista Pizzimbone  Presidente e Am ministratore Delegato 
nato a Savona (SV) il 04.05.1966 
Geom. Pierpaolo Pizzimbone Vice Presidente  
nato a Savona (SV) il 04.03.1969 
Dr. Massimo Delbecchi Amministratore Delegato 
nato a Imperia (IM) il 09.10.1963 
 
Dr. Giovanni Maria Conti  Consigliere 
nato a Milano (MI)  il 04.10.1964 
Dr.ssa Maria Luisa Mosconi Consigliere Indipendente  
nata  a  Varese il 18.05.1962 cooptata in data 11.03.2013 
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 2014 
 

Dr. Enrico Maria Bignami Presidente 
nato a Milano (MI) il 07.05.1957 
Dr. Gianfranco Gabriel Sindaco effettivo 
nato a Imperia (IM) il 17.10.1949 
Dr. Mario Signani Sindaco effettivo  
nato a La Spezia (SP) il 24.09.1953 
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 con tabili societari 
 

Rag. Alessandra De Andreis  
nata ad Albenga (SV) il 07.02.1969 

 
Comitato Controllo e Rischi e Comitato Parti Correl ate 
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 

Dr. Luigi  Reale  
nato a Siracusa (SR) il 01.07.1955 
Dr. Giovanni Maria Conti   
nato a Milano (MI)  il 04.10.1964 
Dr.ssa Maria Luisa Mosconi  
nata  a  Varese il 18.05.1962  
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Comitato per la Remunerazione e Comitato per le Nom ine 
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 
 

Dr. Giovanni Maria Conti       
nato a Milano (MI)  il 04.10.1964 
Dr. Luigi  Reale  
nato a Siracusa (SR) il 01.07.1955 
Dr.ssa Maria Luisa Mosconi  
nata  a  Varese il 18.05.1962 cooptata in data 11.03.2013 

 
Organismo di Vigilanza 
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 
 

Avv. Alberto Bernardinello  Presidente 
nato ad Alassio (IM) il 23.05.1969 
Dr. Luigi Bricocoli    
nato a Foggia (FG) il 08.01.1964 
Dr. Marco Roncalli      
nato a Romano di Lombardia (BG) il 30.03.1971 
Dr. Nicola Corsico Piccolino      
nato a Ravenna (RA) il 10.09.1982 

 
Internal Audit 

 
Dr. Nicola Corsico Piccolino      
nato a Ravenna (RA) il 10.09.1982 

 
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, finanzi ari, sociali ed operativi consolidati 
 

Dati economici  
 
Valori espressi in migliaia di euro 

31/12/2012 31/12/2011  
Restated 

 31/12/2011 
Pubblicato  

     
Ricavi totali  248.095 258.444  271.491 
         
EBITDA 18.843 31.588  31.588 
- Da servizi di igiene urbana  21.441 30.260  30.260 
- Da attività di trattamento e smaltimento (1.562)  (2.750)  (2.750) 
     
EBIT (1.473) 11.581  11.581 
         
Risultato prima delle imposte (9.698) 4.931  4.931 
     
Risultato delle attività in funzionamento (10.686) (271)  (202) 
     
Risultato delle attività dismesse - 1.779  1.779 
     
Risultato Netto  (10.686) 1.509  1.577 

         
     

Dati finanziari  
 
Valori espressi in migliaia di euro 

31/12/2012 31/12/2011 
Restated 

 

 31/12/2011 
Pubblicato 

  
     
Patrimonio Netto 30.868 41.713  43.353 
      
Investimenti 21.180 36.986  36.986 
     
Capitale Circolante 34.815 20.796  20.796 
     
Capitale Investito 186.802 171.759  173.292 
      
Posizione Finanziaria netta 155.934 129.938  129.938 
     
ROI% (0,82%) 6,93%  6,90% 
     
ROE% (29%) 3,54%  3,6% 
     
 
(Restatement): Conto Economico Restated: il dato restated  al 31 dicembre 2011, al fine di consentire la comparabilità con l’esercizio 2012, 
recepisce sia l’effetto del cambiamento del metodo di contabilizzazione dei ricavi da Associazione Temporanea di Impresa che non costituisce, 
però, come illustrato successivamente, cambiamento di principi contabili (paragrafo 4.8), sia l’effetto della correzione dell’errore conseguente al 
riconoscimento della fiscalità differita sull’avviamento (paragrafo 4.7). 
La Situazione Patrimoniale Finanziaria Restated al 31 dicembre 2011 recepisce la correzione dell’errore per il riconoscimento della fiscalità 
differita sull’avviamento 
 

Dati operativi  31/12/2012 31/12/2011   

     
Numero dipendenti  3.283 3.776   
     
Numero centri operativi 76 85   
     
Numero automezzi  3.260 3.257   
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Dati Societari di Biancamano S.p.A.  31/12/2012 31/12/2011 
   
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 

4. Informazioni per gli Azionisti  
 
Lo scenario macroeconomico e finanziario internazionale e l’aggravarsi dei ritardi nei pagamenti delle 
Pubbliche Amministrazioni hanno influito negativamente anche sull’andamento del titolo Biancamano 
che nel corso del 2012 ha registrato un movimento di flessione sino a raggiungere area  Euro 0,665 per 
azione nelle ultime settimana dell’esercizio. La performance complessiva delle quotazioni del titolo 
Biancamano nel 2012  è stata pari a -48%.  
 

 
 
Analyst Coverage 
Il titolo ad oggi è coperto da 6 primari uffici studi: Mediobanca, Banca Imi, Intermonte, Integrae, 
Centrobanca, ed Axia. Il target price medio è pari a Euro 1,1 per azione; il grafico sottostante mostra la 
ripartizione dei rating assegnati dai diversi analisti (dati al  11 Marzo 2013).  

 
 
Attività di Investor Relations. 
Nel corso del 2012  sono stati effettuati 6 roadshow (comprensivi di due  Star Conference a Milano ed a 
Londra  ed un roadshow a Parigi), una presentazione plenaria in occasione dell’evento “Family Office 
Investor Day” , una serie di incontri e conference call con investitori istituzionali ed analisti per un totale 
di oltre 290 contatti. La società ha inoltre partecipato all’Evento  “Green Investor Day”  presso Borsa 
Italiana nel mese di luglio. 
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Compagine sociale 
I detentori di azioni ordinarie in misura superiore al 2%, alla data del 31 dicembre 2012, risultano essere 
i seguenti: 
 

 Azionisti  % detenuta  

 
Biancamano Luxembourg Sa  50,294% 

 
Brivio Giuseppe 2,029% 

 
Azioni Proprie(*) 3,824% 

 
Altri Azionisti 43,853% 

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

 

 
Si evidenzia, infine, che Biancamano Luxembourg S.A. non esercita attività di direzione e controllo su 
Biancamano S.p.A.. 

4.1 L’assetto societario del Gruppo Biancamano 
L’assetto societario del Gruppo, alla data di riferimento, risulta mutato rispetto al 31 dicembre 2011.  
Si evidenzia, infatti, che, in data 26 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente S.r.l. 
- controllata per il 99,9827% da Biancamano S.p.A., e per il restante 0,0173% da Giovanni Battista 
Pizzimbone - ed il Consiglio di Amministrazione di Ponticelli S.r.l.- controllata per il 95% da Biancamano 
Spa e per il restante 5% da Aimeri Ambiente S.r.l.- hanno approvato il progetto di fusione per 
incorporazione di Ponticelli S.r.l. in Aimeri Ambiente S.r.l.. L’ operazione è stata altresì approvata dalla 
rispettive assemblee dei soci in data 12 novembre 2012. L’assetto societario del Gruppo, pertanto, alla 
data di effetto della fusione, stabilita dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2012, è il seguente: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

100% 
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4.2 Attività operativa svolta 
 
Il Gruppo Biancamano  svolge la sua attività nel segmento dei Servizi di Igiene Urbana (waste 
management ) ed anche nel trattamento, recupero finalizzato al riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (waste disposal ). 
Biancamano svolge la sua attività attraverso la società controllata Aimeri Ambiente S.r.l., specializzata 
nei servizi di igiene urbana (core business del Gruppo) che attualmente gestisce gli impianti per rifiuti 
recuperabili per conto terzi in provincia di Firenze, Ferrara e Belluno.  Inoltre, a seguito della fusione per 
incorporazione di Ponticelli (vedasi parag.4.1), Aimeri Ambiente S.r.l. risulta  proprietaria di un impianto 
sito nel comune di Mondovì (CN) per il trattamento e il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE). L’impianto accreditato presso il competente Centro di Coordinamento (CDC) 
RAEE è autorizzato a ricevere tutte le tipologie di RAEE indicate dal D.M. n. 185/2007. 
Biancamano, a cui fanno capo le attività strategiche, di sviluppo, coordinamento e controllo, attraverso le 
proprie società operative, è in grado di seguire l’intero ciclo dei rifiuti e di fornire 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 
 
Contesto europeo 
Secondo le informazioni Eurostat, integrate con i dati ISPRA per quanto riguarda l’Italia, nel 2010 nell’UE 
27 sono stati prodotti circa 252,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, l’1,1% in meno rispetto all’anno 
precedente. Nel 2010 si conferma, dunque, una tendenza alla diminuzione della produzione di rifiuti 
urbani iniziata nel 2008. Dall’analisi dei dati emerge una netta differenza tra i vecchi e i nuovi Stati 
membri, con questi ultimi caratterizzati da valori di produzione pro capite decisamente più contenuti 
rispetto ai primi, probabilmente a causa di minori consumi legati a condizioni economiche mediamente 
meno floride.  
Nel 2010, nell’UE 27 circa il 38% dei rifiuti gestiti è smaltito in discarica (in media 185 kg/abitante per 
anno), circa il 22% è avviato a incenerimento (109 kg/abitante per anno), mentre circa il 25% (121 
kg/abitante per anno) e circa il 15% (71 kg/abitante per anno) sono avviati, rispettivamente, a riciclaggio 
e compostaggio. Nell’ultimo quinquennio, il consolidamento dell’attuazione delle politiche e delle 
normative comunitarie volte alla riduzione dei rifiuti destinati alla discarica, ed in particolare dei rifiuti 
biodegradabili, hanno dato frutti considerevoli. A livello di UE 27, tra il 2006 e il 2010 si registra una 
flessione del 14%, mentre tra il 2009 e il 2010 la riduzione è del 2,9%. Il dato si diversifica notevolmente 
sul territorio dell’Unione. In particolare, il ricorso alla discarica è ancora preponderante nei nuovi Stati 
membri (con una media pro capite di 254 kg/abitante per anno), nell’ambito dei quali si segnalano 
percentuali superiori al 90% in Lettonia, Lituania e Romania e una percentuale del 100% in Bulgaria. Tra 
i vecchi Stati membri (caratterizzati da una media di smaltimento in discarica pro capite di 167 
kg/abitante per anno), si segnalano percentuali di ricorso alla discarica prossime allo zero in Germania e 
nei Paesi Bassi, mentre altri quattro Paesi (Austria, Svezia, Belgio e Danimarca) si attestano a 
percentuali inferiori al 5%. Una situazione opposta si registra per quanto riguarda l’incenerimento 
(comprensivo del recupero energetico), che è di gran lunga più diffuso nell’UE 15 (con una media di 134 
kg/abitante per anno) che nei nuovi Stati (in media 12 kg/abitante per anno). Anche il riciclaggio e il 
compostaggio (che comprende, oltre al trattamento aerobico della frazione biodegradabile, anche quello 
anaerobico) risultano più diffusi nei vecchi Stati membri (143 e 87 kg/abitante per anno, rispettivamente 
per riciclaggio e compostaggio) che in quelli di più recente adesione (36 e 12 kg/abitante per anno 
rispettivamente per riciclaggio e compostaggio). 
 
Contesto italiano  
Nell’anno 2010 la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta a poco meno di 32,5 milioni di 
tonnellate, facendo rilevare una crescita percentuale pari all’1,1% circa rispetto al 2009. Tale crescita, 
che fa seguito ai cali rilevati tra il 2007 e il 2008 (-0,2%) e tra il 2008 e il 2009 (-1,1%), porta ad avere un 
valore di produzione analogo a quello del 2008. Rispetto al 2007, anno in cui la produzione nazionale dei 
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rifiuti urbani aveva raggiunto il valore massimo (32,54 milioni di tonnellate) si osserva una contrazione 
complessiva dello 0,2%. L’andamento della produzione dei rifiuti urbani appare, in generale, coerente 
con il trend degli indicatori socio-economici, quali prodotto interno lordo e spese delle famiglie, sebbene, 
rispetto a quanto osservato per questi ultimi, la crescita della produzione dei rifiuti sia risultata, tra il 2003 
ed il 2007, più sostenuta e la successiva contrazione, tra il 2007 e il 2009, meno evidente. Tra il 2009 e il 
2010, l’incremento della produzione dei rifiuti urbani, rilevato su scala nazionale, si accompagna ad un 
aumento sia del PIL (+1,3%), sia delle spese delle famiglie (+1%). 
A livello di macroarea geografica si osserva, tra il 2009 ed il 2010, una crescita percentuale pari all’1,9% 
circa per il Centro, all’1,3% circa per il Nord e allo 0,4% circa per il Sud. Nel 2010 si rileva, pertanto, una 
crescita della produzione dei rifiuti urbani in tutte e tre le macroaree geografiche, con un’inversione di 
tendenza rispetto al precedente anno. 
La raccolta differenziata raggiunge, nel 2010, una percentuale pari al 35,3% circa della produzione 
nazionale dei rifiuti urbani, attestandosi a oltre 11,4 milioni di tonnellate. Rispetto al 2009, anno in cui 
tale percentuale si collocava al 33,6% circa, si osserva, dunque, un’ulteriore crescita, che consente di 
raggiungere, con quattro anni di ritardo, l’obiettivo fissato dalla normativa per il 31 dicembre 2006 (35%). 
Ancora distanti appaiono, tuttavia, non solo gli obiettivi fissati per il 2009 (50%) e 2011 (60%), ma anche 
quelli del 2007 (40%) e del 2008 (45%). La situazione della raccolta differenziata risulta ancora 
notevolmente diversificata a livello di macroarea geografica. Il Nord, infatti, pur non raggiungendo ancora 
l’obiettivo fissato dalla normativa per l’anno 2009, si colloca, nel 2010, ad una percentuale pari al 49,1%, 
mentre il Centro ed il Sud si attestano a tassi pari, rispettivamente, al 27,1% e 21,2%. 
L’analisi dei dati relativi all’anno 2010, evidenzia che lo smaltimento in discarica è ancora la forma di 
gestione più diffusa interessando il 46% dei rifiuti urbani prodotti; nell’insieme le altre tipologie di 
recupero, trattamento e smaltimento riguardano oltre la metà dei rifiuti prodotti (54%). In particolare, il 
19% è sottoposto a operazioni di recupero di materia (escluso il compostaggio), il 16% è incenerito con 
recupero di energia, il 12% è avviato a processi di trattamento biologico di tipo aerobico o anaerobico (il 
10% a compostaggio, il 2% a digestione anaerobica); l’1% viene recuperato per produrre energia in 
impianti produttivi, quali i cementifici, e la stessa quota viene, dopo il pretrattamento, utilizzata per la 
ricopertura delle discariche. 
 
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettronic he 
La fonte principale di informazione utilizzata per l’elaborazione dei dati sulla raccolta e gestione dei rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica, è la banca dati MUD 2011, anno 
di riferimento 2010. Nello specifico sono stati elaborati i dati relativi sia ai rifiuti identificati come urbani 
nell’Elenco Europeo dei Rifiuti sia quelli di provenienza urbana. 
Nel 2010, l’immesso al consumo di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) domestiche, 
secondo le comunicazioni AEE effettuate dai produttori, nonché dai sistemi collettivi, per conto dei 
produttori ad essi aderenti, ammonta a circa 845 mila tonnellate. 
Analizzando le singole categorie di AEE immesse sul mercato, si evidenzia che i “grandi 
elettrodomestici” rappresentano il 59% del totale nazionale, circa 498 mila tonnellate; seguono le 
“apparecchiature di consumo” e le “apparecchiature di illuminazione”, rispettivamente, con circa l’11% e 
il 10%. La raccolta differenziata dei RAEE domestici, nel 2010, è pari a circa 254 mila tonnellate. 
La forma di gestione più diffusa è lo smaltimento in discarica con il 56,6% del totale gestito, seguono il 
riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4), con il 28,7%, la messa in riserva (R13) con il 
5,3% e il riciclo/recupero delle sostanze organiche (R3) con il 4,3%. 
Per quanto concerne dati preconsuntivi più aggiornati si rileva come, nella presente congiuntura 
economica, il mercato dei RAEE ha registrato un sensibile calo nella raccolta a livello nazionale (2012 vs 
2011) pari a circa il 12%. 

4.4 Eventi di rilievo dell’esercizio 2012 
 
Rinnovo cariche sociali  
In data 27 aprile 2012  l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Biancamano S.p.A. ha approvato il 
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e ha deliberato di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 
2.731.496 interamente a riserva disponibile. 
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L’Assemblea degli Azionisti di Biancamano S.p.A. ha, inoltre, nominato Amministratori per tre esercizi e 
quindi sino all’approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2014 i Signori: Giovanni Battista 
Pizzimbone, Massimo Delbecchi, Pier Paolo Pizzimbone, Rosalba Casiraghi, Giovanni Maria Conti,  
Patrizia Polliotto, Luigi Reale, proposti direttamente in sede assembleare dall’azionista di controllo 
Biancamano Luxembourg SA, attribuendo la carica di Presidente all’Amministratore Giovanni Battista 
Pizzimbone. 
Sempre in data 27 aprile 2012  il neoeletto Consiglio di Amministrazione ha confermato al Presidente e 
Amministratore Delegato Giovanni Battista Pizzimbone le deleghe preesistenti ed ha attribuito la carica 
di  Amministratore Delegato a Massimo Delbecchi e di Vice Presidente a Pier Paolo Pizzimbone. 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre costituito il Comitato Controllo e Rischi, a cui è stata attribuita 
anche la funzione di Comitato Parti Correlate, ed il Comitato per la Remunerazione, a cui è stata 
attribuita anche la funzione di Comitato per le nomine. Il Consiglio, infine, ha riconfermato 
l’Amministratore Indipendente Luigi Reale quale Lead Independent Director ai sensi del criterio 2.C.3 del 
Codice di Autodisciplina. Quali membri del Comitato Controllo e Rischi sono stati nominati i Consiglieri 
non esecutivi Rosalba Casiraghi (indipendente), Patrizia Polliotto (indipendente) e Giovanni Maria Conti 
(non indipendente) e, quali membri del Comitato per la Remunerazione, i Consiglieri non esecutivi 
Giovanni Maria Conti (non indipendente), Patrizia Polliotto (indipendente) e Luigi Reale (indipendente). 
Il Consiglio ha provveduto altresì al rinnovo dell’Organismo di Vigilanza nominando i Signori Alberto 
Bernardinello, Luigi Bricocoli, Marco Roncalli e Nicola Corsico Piccolino. 
 
Aggiudicazione gare di appalto  
In data 25 luglio 2012  Biancamano Spa, leader privato in Italia nel settore del Waste Management, 
tramite la controllata Aimeri Ambiente, ha ottenuto l’aggiudicazione della gara indetta dal comune di 
Taggia (IM) Capofila dei Comuni di Badalucco, Carpasio, Ceriana, Castellaro, Montalto Ligure, Molini di 
Triora, Terzorio e Triora associati ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000. L’appalto riguarda i servizi di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, i servizi di nettezza urbana ed i servizi informativi per un totale di 
circa 20.200 abitanti serviti. Il contratto ha un controvalore di circa Euro 25.900 migliaia oltre ad Iva per 
una durata di 10 anni. La quota di Aimeri Ambiente in qualità di mandante di un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese è pari a circa Euro 10.400 migliaia. 
In data 21 settembre 2012 Biancamano S.p.A., tramite la controllata Aimeri Ambiente S.r.l., ha ottenuto 
l’aggiudicazione della gara indetta dal comune di Ceriale in provincia di Savona, dove il Gruppo è attivo 
da circa 10 anni. L’appalto riguarda i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed i servizi relativi alla 
nettezza urbana nel territorio comunale per un totale di circa 5.500 residenti. Il contratto ha un 
controvalore complessivo di circa Euro 8.800 migliaia per una durata di 7 anni. 
 
Fusione per incorporazione della controllata Pontic elli s.r.l. in Aimeri Ambiente s.r.l.  
In data 26 ottobre 2012 , il Consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente S.r.l. - controllata per il 
99,9827% da Biancamano S.p.A., e per il restante 0,0173% da Giovanni Battista Pizzimbone - ed il 
Consiglio di Amministrazione di Ponticelli S.r.l.- controllata per il 95% da Biancamano Spa e per il 
restante 5% da Aimeri Ambiente S.r.l.- hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di 
Ponticelli S.r.l. in Aimeri Ambiente S.r.l.. L’operazione di fusione si colloca nell’ambito della realizzazione 
di un disegno unitario di riorganizzazione societaria, che permetterà di ottenere una ottimizzazione della 
gestione delle risorse e dei flussi economico - finanziari derivati dalle attività attualmente gestite 
separatamente. La fusione per incorporazione è stata altresì approvata dalla rispettive assemblee dei 
soci in data 12 novembre 2012. La decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali è stata prevista a 
partire  dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2012. 
 
Altri eventi  
Nel corso del primo trimestre 2012, infine, si segnala l’avvio del nuovo sito corporate  che costituisce lo 
strumento principale di comunicazione del Gruppo (www.gruppobiancamano.it ) completando il 
processo cominciato nel corso del 2011 di continuo miglioramento della comunicazione on-line. La 
realizzazione del nuovo sito corporate è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- trasmettere la rinnovata corporate identity del Gruppo Biancamano e la sua leadership nel settore 

waste management; 
- enfatizzare l’attenzione all’ambiente e la responsabilità sociale dell’azienda; 
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- garantire maggiore semplicità di navigazione attraverso una struttura più efficace; 
- consentire una elevata aggiornabilità dei contenuti e autonomia di pubblicazione per l’amministratore 

di sistema; 
- progettare una sezione che contribuisca ad essere compliant con le novità introdotte dalla Direttiva 

Transparency; 
- Inserimento della sezione Corporate Social Responsability. 

4.5 Informazioni in merito agli indicatori alternat ivi di performance 
 
Nella presente relazione al 31 dicembre 2012, in aggiunta agli indicatori convenzionali previsti dagli 
IFRS, vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance al fine di consentire una migliore 
valutazione dell’andamento della gestione economica 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 potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altri e, 
pertanto, questi indicatori potrebbero non essere comparabili. Tali indicatori non devono, comunque, 
essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS. 
Gli indicatori alternativi di performance utilizzati sono nel seguito illustrati: 

• EBITDA (Risultato Operativo Lordo): si intende l’utile di esercizio al lordo di ammortamenti di 
immobilizzazioni immateriali e materiali, accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti, degli 
oneri e proventi finanziari, della quota di risultato di società collegate e delle imposte sul reddito. 

• EBIT(Risultato Operativo Netto): si intende l’utile di esercizio al lordo  degli oneri e proventi 
finanziari, 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 rapporto fra EBIT (reddito operativo netto) e capitale 
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 saldo delle disponibilità liquide e delle attività finanziarie 
al netto del 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 dalle attività correnti, al netto delle disponibilità liquide 
e delle attività finanziarie, meno le passività correnti non finanziarie. 

• Capitale Investito Netto (CIN): è rappresentato dalla somma algebrica delle attività immobilizzate 
nette e del capitale circolante netto, dei fondi non precedentemente considerati, delle passività 
per imposte differite e delle attività per imposte anticipate.  

4.6 Valutazioni sulla continuità aziendale 
Come già evidenziato nella relazione consolidata semestrale al 30 giugno 2012 e nella successiva 
relazione trimestrale al 30 settembre 2012  la congiuntura economico finanziaria del presente esercizio 
continua ad essere caratterizzata dall’ormai patologico e strutturale ritardo dei tempi medi di pagamento 
della Pubblica Amministrazione e dalla contestuale minor propensione del sistema creditizio a consentire 
l’anticipato smobilizzo di tali crediti in misura adeguata. Le prospettive degli Amministratori formulate in 
sede di chiusura del Bilancio dell’esercizio 2011, fondate sostanzialmente sullo smobilizzo dei crediti 
vantati verso la Pubblica Amministrazione, soprattutto, attraverso la cessione pro soluto degli stessi, non 
si sono realizzate con la conseguenza che i crediti commerciali, al 30 giugno 2012 e al 30 settembre 
2012, sono risultati superiori rispetto alle stime. A seguito del protrarsi della congiuntura sfavorevole nei 
primi nove mesi del 2012 l’effetto combinato dei crescenti ritardi nei pagamenti della Pubblica 
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Amministrazione e della stretta creditizia ha comportato un maggior sfasamento temporale fra incassi e 
pagamenti, con ripercussioni negative sulla liquidità del Gruppo. 
In base ai dati più recenti pubblicati dai principali quotidiani finanziari (tra tutti, Il Sole 24ore del 19 
febbraio 2013) le imprese che lavorano con gli enti pubblici hanno visto riconoscersi nel 2012 il 31% in 
meno dei pagamenti rispetto a quattro anni fa. Se si restringe il campo a Comuni e Province, cioè gli enti 
sottoposti alla versione più rigida del cosiddetto “Patto di Stabilità” il quadro peggiora ulteriormente: i 
pagamenti in conto capitale dei Comuni sono crollati rispetto al 2008 del 36% (con una flessione del 
13,8% concentrata nel solo ultimo anno) mentre  per le Province il dato segna addirittura -44,4%. Queste 
cifre, contenute nelle banche dati con cui il Ministero dell’Economia monitora in tempo reale i flussi di 
cassa della Pubblica Amministrazione italiana, bastano da sole a pesare il problema. Le contromisure 
messe in campo nel 2012, nel tentativo di arginare gli effetti dei mancati pagamenti tramite la 
certificazione del credito e la sua conseguente maggiore trasferibilità, stanno muovendo solo ora i primi 
passi. Nascono da qui i 140  miliardi di euro di “residui passivi”, cioè di impegni di spesa non tradotti in 
esborsi effettivi, così come calcolati dall’ultima ricerca svolta con Bureau Van Dijk-PA e la Corte dei 
Conti, nei consuntivi di tutti gli enti territoriali italiani. Circa 100 di questi miliardi sono incagliati da oltre 
12 mesi. Alla base del fenomeno ci sono tre componenti fondamentali: (i) Patto di Stabilità, (ii) difficoltà 
crescenti di cassa degli enti territoriali e (iii) scarsa capacità di programmazione delle spese. Il risultato è 
il trasferimento sui fornitori della Pubblica Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili di una quota 
crescente di debito che per questa via evita di comparire nei bilanci ufficiali della Pubblica 
Amministrazione italiana. In lista di attesa ci sono prima di tutto le imprese private che in base ai dati di 
Banca di Italia stima in 71 miliardi (Il Sole 24ore del 19 febbraio 2013) i debiti della Pubblica 
Amministrazione. 
Tutto ciò premesso, ad aggiornamento ed integrazione di quanto già enunciato nelle richiamate relazioni 
periodiche in tema di continuità aziendale, si evidenzia quanto segue: 
a) la tensione finanziaria del Gruppo, nel corso dei mesi di novembre dicembre e gennaio si è acuita 

per l’effetto congiunto dei maggiori esborsi connaturati al periodo (i.e.13° mensilità), dei minori 
incassi rispetto a quanto previsto (anche in conseguenza delle esigenze di rispetto del patto di 
stabilità da parte dei Comuni) e delle ulteriori restrizioni concernenti lo smobilizzo anticipato  dei 
crediti verso la Pubblica Amministrazione. 

b) Il Piano, che prudenzialmente non recepisce gli effetti delle novità normative finalizzate a 
velocizzare l’iter di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, evidenzia il 
raggiungimento, attraverso la descritta manovra finanziaria, di un riequilibrio finanziario sostenibile 
di medio lungo periodo. L’attività di predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 
2013-2016 (il “Piano” ), intrapresa dalla Società con il supporto dell’ advisor finanziario Leonardo & 
Co., è giunta a compimento con l’approvazione avvenuta contestualmente alla presente relazione 
sulla gestione. Il Piano si fonda, dal punto di vista finanziario, sulla manovra  sinteticamente 
illustrata al punto seguente mentre, dal punto di vista industriale e gestionale, sulle assunzioni 
illustrate nelle richiamate precedenti relazioni periodiche di cui di seguito si richiamano le principali: 
(i) nel periodo di riferimento il fatturato consolidato recepisce l’ipotesi prudenziale di una sostanziale 
stabilità dei ricavi;(ii) gli investimenti previsti sono complessivamente pari a circa Euro 17.000 
migliaia (comprensivi di beni materiali ed immateriali) coerentemente al tasso di crescita dei ricavi e 
con le linee strategiche industriali che prevedono un focus  sulle gare  che richiedono investimenti 
molto contenuti favorendo cosi l’utilizzo di mezzi ed attrezzature già di proprietà, (iii) l’evoluzione del 
Capitale Circolante Netto incorpora una riduzione dello stock dei debiti verso fornitori già a partire 
dal 2013 ed una riduzione progressiva dei debiti tributari in seguito pagamento di debiti scaduti di 
natura fiscale gestiti attraverso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. 
Tali elementi fanno ritenere che il Gruppo sia ragionevolmente in grado di implementare il piano 
industriale e finanziario e che questo consenta di raggiungere una situazione di sostanziale 
equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico di lungo periodo. 

c) In tale descritto contesto è emersa la necessità di dare corso ad  un processo di riequilibrio 
economico finanziario di medio lungo termine strutturato che preveda l’intervento ed il supporto a 
favore del Gruppo dell’intero sistema creditizio di riferimento nell’ambito di un’ operazione di 
sistema; pertanto, nel mese di gennaio 2013, il Consiglio di Amministrazione, con l’assistenza del 
proprio Advisor ha sottoposto alle banche di riferimento la proposta di un’operazione da 
formalizzarsi sotto l’egida dell’art. 67, comma 3, lettera d), R.D. 267/42.  
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Tale piano di risanamento, in sintesi, prevede: 
(i) Riscadenziamento delle linee a medio lungo termine 

- Moratoria dei pagamenti relativi alle quote capitale in scadenza per gli esercizi 2013 e 2014, 
con rinuncia ad avvalersi delle garanzie che assistono dette linee per la durata della 
moratoria. 

- Rimborso in n° 4 rate trimestrali a partire dal 31  marzo 2015. 
- Pagamento degli interessi per cassa alle originarie scadenze contrattuali. 

(ii) Riscadenziamento dei canoni di leasing  
- Moratoria dei pagamenti relativi alle quote capitale in scadenza per gli esercizi 2012, 2013 e 

2014 (anche in caso di scadenza naturale del contratto di leasing prima del 2014) e/o 
rimodulazione dei piani di rimborso. 

- Rinuncia a penalità/maggiori corrispettivi in caso di cessione del contratto e/o riscatto 
anticipato del bene. 

- Pagamento degli interessi per cassa alle originarie scadenze contrattuali. 
(iii) Rimodulazione delle linee chirografarie a breve termine  

- Conferma degli affidamenti e impegno a mantenerli in essere per una durata coerente con la 
struttura finanziaria del Piano. 

(iv) Rimodulazione del factoring 
- Conferma dei rapporti di factoring e impegno a mantenerli in essere per tutta la durata del 

Piano, con rinuncia ad avvalersi della garanzia “pro-solvendo” per tutta la durata della 
moratoria (ossia fino al 31 dicembre 2014). 

(v) Cessione pro-solvendo dei crediti certificati/riconosciuti  
- Cessione pro-solvendo a favore delle Banche e delle società di factoring, dei crediti (che 

verranno certificati o riconosciuti dagli enti/o dalle società debitrici) per un importo pari a 
circa Euro 60 milioni. 

d) A seguito del preventivo sostanziale apprezzamento per il Piano e per l’operazione nel suo 
complesso emerso nel corso dei numerosi incontri intercorsi con il sistema bancario di riferimento, 
sono stati conferiti, sulla base di un numero selezionato di professionisti di alto profilo, i mandati per 
l’assistenza legale della Società, degli istituti di credito nonché per l’asseverazione del Piano. Alla 
data odierna i legali hanno redatto congiuntamente una bozza del Term Sheet che riassume i 
termini principali della proposta di accordo da condividersi con il sistema bancario. 

e) L’operazione è anche sostenuta da un progetto di analisi e adeguamento dell’organizzazione agli 
obiettivi di business del Gruppo, per il quale è stato conferito apposito incarico ad una primaria 
società di consulenza specializzata; obiettivo del progetto è l’analisi e il disegno di un modello 
organizzativo (governance, sistemi di pianificazione e controllo, processi, macro e micro 
organizzazione, componenti interne ed esterne del bilancio sociale) coerente con il nuovo  modello 
di business e con gli obiettivi strategici posti alla base del piano economico finanziario approvato 
dagli Amministratori. Allo stato, la fase preliminare di analisi  si è conclusa ed è stata avviata la fase 
attuativa. 

f) Dal punto di vista gestionale si evidenzia come, successivamente all’avvio (4 ottobre 2012) della 
procedura di riduzione del personale dipendente, in data 24 gennaio 2013, presso il Ministero del 
Lavoro, è stato siglato un accordo con le organizzazioni sindacali, frutto di un efficace e 
responsabile sforzo concertativo, che ha permesso di tutelare i livelli occupazionali garantendo, nel 
contempo, al Gruppo di ottenere, comunque, il beneficio economico sostanzialmente atteso. Nello 
specifico l’accordo si basa su: (i) l’introduzione dell’istituto della “Banca Ore”; (ii) l’utilizzo dell’istituto 
della flessibilità oraria; (iii) la compensazione della quota giornaliera di retribuzione globale 
aggiuntiva delle festività coincidenti con il giorno di riposo settimanale in permessi da cumularsi alle 
giornate spettanti; (iv) l’utilizzo dei dipendenti di norma impiegati in attività tecnico/amministrativa di 
cantiere, nel proprio livello professionale, a svolgere, a parità di condizioni economiche, mansioni 
diverse nell’arco del turno giornaliero di lavoro.  

g) Per quanto concerne, infine, l’aggiornamento sul divenire della normativa in materia, si evidenzia 
che con il decreto Salva Italia è stata introdotta dal 2013 la TARES (Tassa sui rifiuti e sui servizi) 
che andrà a sostituire la Tarsu e dovrebbe garantire un gettito più elevato. Con i previsti maggiori  
incassi provenienti dalla Tares si prevede che la P.A. possa far fronte anche a parte dei debiti 
accumulati nei confronti delle società che svolgono i servizi di igiene urbana.  
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Premesso quanto sopra, tenuto conto delle caratteristiche e delle risultanze del Piano economico 
finanziario, preso atto dell’orientamento sostanzialmente favorevole espresso dal sistema bancario sullo 
stesso Piano e sulla proposta di manovra finanziaria da esso prevista, valutata altresì l’evoluzione delle 
iniziative finalizzate a velocizzare l’iter di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione  e 
l’efficacia delle azioni sinora intraprese, gli Amministratori - anche alla luce delle risultanze dell’attività 
svolta dagli advisor - ritengono che le azioni poste in essere e in corso di attuazione, consentano alla 
Società e al Gruppo di operare come entità in funzionamento sussistendo le condizioni per portare a 
termine la descritta operazione di riequilibrio economico finanziario in tempi ragionevolmente brevi  non 
evidenziandosi, allo stato, elementi ostativi che potrebbero comprometterne il buon esito.  
In conclusione, gli Amministratori, pur evidenziando che  il raggiungimento di una situazione di equilibrio 
patrimoniale, economico e finanziario nel lungo termine è subordinato, nell’attuale contesto di incertezza 
dello scenario politico ed economico, al conseguimento dei risultati indicati nel piano industriale, e 
dunque al realizzarsi delle relative previsioni e assunzioni e in primo luogo al perfezionamento 
dell’accordo con il ceto bancario,  riconoscono che, alla data attuale, permangono incertezze relative ad 
eventi e circostanze che potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di 
continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale, tuttavia dopo aver 
effettuato le necessarie verifiche e aver valutato le incertezze individuate alla luce degli elementi 
descritti, hanno la ragionevole aspettativa che la Società possa continuare ad operare in un prevedibile 
futuro ed hanno pertanto adottato il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2012. 
 

4.7 Restatement 
 
Lo IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori) disciplina, tra le altre, le modalità 
di rilevazione e rappresentazione degli errori di esercizi precedenti ed i cambiamenti di principi contabili. 
La determinazione retroattiva dei valori consiste nel correggere la rilevazione, la valutazione e 
l’informativa concernente gli importi di elementi del bilancio come se l’errore di un esercizio precedente 
non fosse mai avvenuto. 
Nello specifico, l’applicazione dello IAS 8 ha investito le poste interessate dal riconoscimento di imposte 
differite, IAS 12 parag. 21A , sull’avviamento risultante dall’acquisizione, avvenuta nel 2009, dell’azienda 
di proprietà di Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A.., dopo la Purchase Price Allocation. In base al 
sopracitato IAS 12 “…..l’avviamento deducibile genera una differenza temporanea, per ogni esercizio 
successivo alla data di acquisizione, che come tale richiede che siano rilevate delle imposte differite 
passive che a loro volta rigireranno a conto economico se e nella misura corrispondente alla perdita di 
valore rilevata a seguito dell’impairment test o al momento della cessione delle relative CGU.” L’impatto 
della correzione di tale errore ha determinato un aumento del fondo imposte differite per Euro 1.641 
migliaia. Il patrimonio netto storico subisce una variazione negativa derivante dalle perdite relative agli 
effetti degli errori di corrispondente ammontare. 
Quanto sopra riportato ha reso necessario sul Bilancio Consolidato di Esercizio Biancamano S.p.A. e su 
quello di Aimeri Ambiente S.r.l. una riesposizione della situazione patrimoniale e del conto economico  al 
31 dicembre 2011, a cui si rinvia per maggiori dettagli, ed una rideterminazione dei parametri finanziari 
(“covenants”) a suo tempo calcolati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Relazione sulla gestione               17 

Le rettifiche sono riportate nella tabella seguente: 
 
Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 
 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 
Valori espressi in migliaia di euro 

01/01/2012 
(Pubblicato) 

Restatement 01/01/2012 
Restated 

    
Attività non correnti 164.808 - 164.808 
    
Attività correnti 164.513 - 164.516 
    
Attività destinate alla vendita - - - 
    
Totale Attivo 329.321 - 329.321 

    
    
Patrimonio Netto 43.353 (1.641) 41.712 
    
Passività non correnti 68.701 - 54.388 
    

- Di cui finanziamenti a medio-lungo termine - (15.953) (15.953) 
- Di cui imposte differite - 1.641 1.641 

    
Passività correnti 217.267 - 233.220 
    

- Di cui finanziamenti a breve termine  15.953 15.953 
    
Passività collegate ad attività da dismettere - - - 
    
Totale Passività e Patrimonio Netto 329.321 - 329.321 

 
Conto Economico Consolidato 
 

Dati economici 
 
Valori espressi in migliaia di euro 

31/12/11  
Pubblicato 

Restatement 31/12/11  
Restated 

    
Ricavi totali 271.491 - 258.444 
        
EBITDA 31.588 - 31.588 
        
EBIT 11.581 - 11.581 
        
Risultato prima delle imposte 4.931 - 4.931 
    
Imposte (5.133) (69) (5.202) 
    
Risultato delle attività in funzionamento (202) (69) (271) 
        
Risultato delle attività dismesse 1.779 - 1.779 
        
Risultato netto 1.577 (69) 1.509 

 

4.8 Andamento economico e situazione patrimoniale e  finanziaria 
 
Andamento economico 

In un’ottica di ottimizzazione di gestione delle commesse, si evidenzia che, nell’esercizio 2012, con 
riferimento al fatturato connesso ad alcune Associazioni Temporanee di Impresa (A.T.I.), la 
contabilizzazione dei ricavi, diversamente dal passato, riflette esattamente la quota di  spettanza del 
Gruppo in base al regolamento A.T.I e agli accordi formalizzati fra l’A.T.I e le stazioni appaltanti nel 
corso del 2012. Si evidenzia che, conseguentemente, per meri fini comparativi, non configurandosi la 
fattispecie in un cambiamento di principio contabile adottato, il dato al 31 dicembre 2011  (Restated) è 
stato opportunamente riesposto. 
I principali dati economici consolidati, e quindi al netto degli effetti infragruppo, sono sinteticamente 
rappresentati nelle tabelle di seguito riportate. 
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Dati economici  
 
Valori espressi in migliaia di euro 

31/12/12 % 31/12/2011 
Restated 

% 31/12/2011 
Pubblicato 

% 

       

Ricavi totali 248.094 100,0% 258.444 100,0% 271.491 100,0% 

              

EBITDA 18.843 7,6% 31.588 12,2% 31.588 11,6% 

- da servizi di igiene urbana 21.441 8,7%  30.260 11,9% 30.260 11,9% 

- da attività di smaltimento (1.562) (102,2%)  (2.750) (145,4%) (2.750) (145,4%) 

              

EBIT (1.473) (0,6%) 11.581 4,5% 11.581 4,3% 

              

Risultato delle attività in funzionamento (10.686) (4,3%) 4.931 1,9% 4.931 1,8% 

              

Risultato delle attività dismesse - 0,0% 1.779 0,7% 1.779 0,7% 

              

Risultato netto  (10.686) (4,3%) 1.509 0,6% 1.577 0,6% 

 
Dati economici  
 
Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/12 % 31/12/2011 
Restated 

% 31/12/2011 
Pubblicato 

% 

       

Ricavi totali 248.094 100,0% 258.444 100,0% 271.491 100,0% 

              

Variazione rimanenze (757) (0,3%) 8 0,0% 8 0,0% 

Costi per materie di consumo (27.742) (11,2%) (27.122) (10,5%) (27.122) (10,0%) 

Costi per servizi (53.564) (21,6%) (58.070) (22,5%) (71.116) (26,2%) 

Costi per godimento beni di terzi (5.445) (2,2%) (6.637) (2,6%) (6.637) (2,4%) 

Costi per il personale (136.747) (55,1%) (137.235) (53,1%) (137.235) (50,5%) 

Altri (oneri) proventi operativi (2.025) (0,8%) (2.469) (1,0%) (2.469) (0,9%) 

Altri (oneri) proventi (2.972) (1,2%) 4.668 1,8% 4.668 1,7% 

              

EBITDA 18.843 7,8% 31.588 12,2% 31.588 11,6% 

 
I ricavi totali  sono passati da Euro 258.444 migliaia ad Euro 248.094 migliaia con un decremento di 
Euro 10.400 migliaia (-4,0%), pari al differenziale tra appalti venuti a scadere e nuove commesse 
acquisite, attribuibile sostanzialmente alla nuova strategia di selezione delle gare adottata che prevede 
di non partecipare più all’aggiudicazione delle commesse in portafoglio, scadute e/o di prossima 
scadenza, che abbiano fatto registrare tempistiche di incasso assolutamente insoddisfacenti anche a 
prescindere dalla redditività delle stesse. 
In valori assoluti l’EBITDA si è attestato ad Euro 18.843 migliaia con un decremento pari ad Euro 12.745 
migliaia rispetto all’esercizio 2011. L’incidenza percentuale dell’EBITDA sui ricavi totali è passata da 
12,2% del 2011 al 7,6% del 2012 con un decremento di 4.6 punti. L’andamento dell’EBITDA Margin 
sconta gli effetti negativi dell’incremento dell’incidenza del costo del personale a seguito dell’intervenuto 
rinnovo del contratto FISE-Assoambiente, del costante aumento del costo del carburante 
(complessivamente hanno inciso negativamente per il 2,4%) nonché degli altri oneri operativi e non 
consistenti, principalmente, in penalità contrattuali, sanzioni relative ai ravvedimenti operosi effettuati e 
da effettuarsi relativamente ai debiti tributari, sopravvenienze passive per note di credito a clienti resesi 
necessarie a seguito di intervenute chiusure contrattuali con relative regolamentazioni finali. 
Complessivamente la voce altri oneri ha inciso negativamente per l’1,6% (mentre aveva inciso 
positivamente per il 0,8% nel 2011). In positivo si registra il dato della minor incidenza dei costi per 
servizi, passata dal 22,5% al 21,6%, prevalentemente per l’effetto combinato della riduzione dei costi 
connessi alle Associazioni Temporanee di Impresa e all’internalizzazione di alcuni servizi 
precedentemente affidati a terzi. 
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In valori assoluti l’EBIT si è attestato ad Euro (1.473) migliaia con un decremento pari ad Euro 13.054 
migliaia rispetto al 2011. L’incidenza percentuale  dell’EBIT sui ricavi totali, pari allo (0,6)%, è in 
diminuzione rispetto a quella del 2011 (4,5%) per effetto sia dell’andamento della marginalità operativa 
sia dell’incremento dell’incidenza degli ammortamenti. L’EBIT, sconta, inoltre, l’effetto degli 
accantonamenti e delle svalutazioni rilevate sui crediti verso clienti e sull’avviamento da consolidamento 
per complessivi Euro 3.637 migliaia. 
Il risultato consolidato prima delle imposte si è attestato ad Euro (9.698) migliaia  con un incidenza 
sui ricavi totali che diminuisce dall’1,9% del 2011 al (3,9%) del 2012. Il risultato ante imposte 
sensibilmente negativo risente, oltre che dell’andamento dell’EBIT, dell’accresciuta incidenza degli oneri 
finanziari passata dal 4% del 2011 al 5% del 2012. Gli oneri finanziari, pari ad Euro 12.528 migliaia, in 
prevalenza, concernono gli interessi passivi su conti correnti e conti anticipi, nonché le commissioni di 
factoring applicate sui crediti ceduti che, nel corso del 2012, sono state complessivamente pari a Euro 
155.734 migliaia. Per quanto concerne i proventi finanziari, il Gruppo, nel corso dell’esercizio, ha 
contabilizzato, in coerenza e nella misura prevista dalla normativa vigente, interessi di mora per ritardato 
pagamento da parte della Pubblica Amministrazione per complessivi Euro 4.099 migliaia.  
L’incidenza delle imposte  sui ricavi (0,4%) è in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (2,0%) 
principalmente per effetto del risultato operativo netto negativo conseguito.  
Tutto quanto sopra premesso il risultato netto consolidato  si attesta ad Euro (10.686) migliaia. 
 
Situazione patrimoniale 
 
I principali dati patrimoniali consolidati sono sinteticamente evidenziati nella seguente tabella. 
 

Dati patrimoniali  
 
Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/12 31/12/2011 
Restated 

31/12/2011 
Pubblicato 

    

Attività non correnti  168.911 164.808 164.808 

- di cui immobilizzazioni immateriali nette 3.129 4.442 4.442 

- di cui immobilizzazioni materiali nette 146.215 142.058 142.058 

Attività correnti  197.195 164.513 164.513 

TOTALE ATTIVITA'  366.106 329.321 329.321 

        

Patrimonio netto  30.868 41.712 43.353 

Passività a medio - lungo termine 60.272 54.388 68.701 

Passività correnti 274.966 243.496 217.267 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  366.106 339.597 329.321 

       

MARGINE DI STRUTTURA (77.771) (68.707) (52.754) 

 
Attività non correnti  
Le immobilizzazioni nette  sono complessivamente aumentate di Euro 1.734 migliaia in termini assoluti.  
Tale incremento è sostanzialmente imputabile agli investimenti in nuovi automezzi ed attrezzature 
nonché agli investimenti relativi all’impianto RAEE e alla messa in sicurezza dell’impianto di smaltimento 
di proprietà. 
La variazione intervenuta nelle altre attività non correnti  in aumento per Euro 2.369 migliaia si riferisce 
essenzialmente alle imposte anticipate calcolate sull’ammontare delle perdite fiscalmente riconosciute al 
31 dicembre 2012. 
 
Attività correnti 
Le attività correnti  sono aumentate di Euro 32.682 migliaia valore sostanzialmente imputabile 
all’aumento dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione in conseguenza dell’ulteriore 
dilatarsi delle tempistiche di pagamento. 
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Patrimonio netto 
Il patrimonio netto  è passato da Euro 41.706 migliaia del 2011 ad Euro 30.868 migliaia del 2012 
sostanzialmente per effetto del risultato di esercizio negativo sofferto. 
 
Margine di struttura 
Il margine di struttura   risulta diminuito da  Euro (68.707) migliaia  del 2011 ad Euro (77.771) migliaia 
del 2012 per effetto, sostanzialmente, della diminuzione del Patrimonio Netto. 
 
Situazione finanziaria 
I principali dati finanziari consolidati sono sinteticamente evidenziati nella seguente tabella. 
 

Dati finanziari  
 
 
Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/12 31/12/2011 
Restated 

31/12/2011 
Pubblicato 

    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  (155.934) (129.938) (129.938) 

        

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  34.816 20.796 20.796 

        

CAPITALE INVESTITO NETTO  186.802 171.759 173.292 

        

Rapporto DE BT/EQUITY 5,05 3,12 3,00 

        

DATI DI FLUSSI DI CASSA        

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa (9.263) 28.669 27.098 

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento (16.615) (36.655) (36.655) 

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività finanziaria 16.830 (566) 1.006 

FLUSSO MONETARIO TOTALE  (9.048) (8.552) (8.552) 

 
 
Posizione finanziaria netta 

Le tabella seguente evidenzia la composizione della posizione finanziaria netta  (PFN)  alla data di 
chiusura  di ogni periodo di riferimento. 

  Posizione Finanziaria Netta Consolidata  
 
Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/12 31/12/2011 
Restated 

31/12/2011 
Pubblicato 

 Biancamano 
S.p.A. 

31/12/2012 
       
A Cassa 294 257 257  - 
B Altre disponibilità liquide 503 9.589 9.589  8 
C Titoli detenuti per la negoziazione                        -                            -                     -                           -   
D Liquidità (A) + (B) + (C)  797 9.845 9.845  8 
             
E Crediti finanziari correnti  1.249 4.829 4.829  11.010 
           
F Debiti bancari correnti (45.223) (56.276) (56.276)  (1.172) 
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (19.064) (25.836) (9.883)  - 
H Altri debiti finanziari correnti (50.348) (22.068) (22.068)  (119) 

I Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)  (114.636) (104.181) (88.228)  (1.291) 

J Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)  (112.590) (89.506) (73.553)  9.726 
           
K Debiti bancari non correnti (4.396)  - (15.953)  - 
L Obbligazioni emesse                        -                            -                     -                           -   
M Altri debiti non correnti (38.949) (40.433) (40.433)  (881) 
           
N Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)  (43.344) (40.433) (56.385)  (881) 
           
O Posizione finanziaria netta (J) + (N)  (155.934) (129.939) (129.938)  8.845 
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Al 31 dicembre 2012 la PFN, pari ad Euro (155.934) migliaia, è in aumento di Euro 25.997 migliaia 
rispetto al 31 dicembre 2011. La variazione dell’indebitamento finanziario netto è da imputarsi al free 
cash flow negativo, per Euro 25.878 migliaia,  generato dall’effetto combinato dei seguenti fattori: 

- flussi di cassa assorbiti dall’attività operativa per Euro 9.263 migliaia (flussi positivi per Euro 
14.145 migliaia prima delle variazioni del capitale circolante netto);  

- flussi assorbiti dall’attività di investimento per Euro 16.615 migliaia. 
Nella tabella sotto riportata si illustra, inoltre, la composizione della posizione finanziaria netta delle 
società del Gruppo con evidenza delle poste infragruppo. Per meri fini comparativi si evidenzia la PFN di 
Ponticelli, che al netto delle poste infragruppo, al 31 dicembre 2012, a seguito della fusione per 
incorporazione, è confluita in quella della incorporante Aimeri Ambiente S.r.l.. 

 

 Valori espressi in migliaia di euro  31/12/12 31/12/11 
Restated 

31/12/11 
Pubblicato 

    
Posizione  finanziaria netta di Biancamano S.p.A.  8.845 9.580 9.580 

- Di cui crediti (debiti) finanziari verso controllate 9.761 3.196 3.196 
Posizione finanziaria netta di Aimeri Ambiente S.r. l. (146.652) (125.562) (125.562) 

- Di cui crediti (debiti) finanziari verso collegate 11.137 9.638 9.638 
- Di cui crediti (debiti) finanziari verso controllante (9.761) (3.196) (3.196) 

Posizione finanziaria netta di ex Ponticelli S.r.l.  (17.462) (12.613) (12.613) 
- Di cui crediti (debiti) finanziari verso collegate (11.137) (9.638) (9.638) 

Eliminazione Azioni Proprie  (664) (1.344) (1.344) 
        
Posizione finanziaria netta consolidata  (155.934) (129.938)  (129.938) 
        

 
Come evidenziato dalla tabella seguente: 
 
 Valori espressi in migliaia di euro  31/12/12 Incid enza %  

   

Cassa, disponibilità liquide e titoli 797 (0,5%) 

Crediti finanziari correnti 1.249 (0,8%) 

Debiti verso banche in c/c (7.125) 4,6% 

Anticipo fatture (38.098) 24,4% 

Mutui e finanziamenti scadenti entro 12 mesi (19.064) 12,2% 

Debiti per leasing scadenti entro 12 mesi (24.476) 15,7% 

Altri debiti finanziari correnti (25.872) 17% 

Totale posizione finanziaria netta corrente  (112.589) 72,2% 

      

Mutui e finanziamenti scadenti oltre 12 mesi (4.396) 2,8% 

Debiti per leasing scadenti oltre 12 mesi (38.949) 25,0% 

Totale posizione finanziaria non corrente  (43.344) 27,9% 

      

Posizione finanziaria netta  (155.934) 100,0% 

 
la struttura della PFN è caratterizzata dall’elevato riscorso allo strumento del leasing finanziario e 
dell’anticipo fatture (linee di credito cosiddette autoliquidanti). Al 31 dicembre 2012 la posizione 
finanziaria netta corrente, in accordo con lo IAS 1 par. 74, recepisce la riclassifica, da lungo a breve 
termine, del debito verso BNL per l’acquisition financing concesso nel 2009, quale conseguenza del 
mancato rispetto dei paramenti finanziari (“covenants”) alla data di chiusura dell’esercizio. Alla data della 
presente la tematica è assorbita dall’operazione di risanamento in corso che coinvolge BNL e l’intero 
sistema creditizio di riferimento. 
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Capitale circolante netto 

La tabella seguente evidenzia l’evoluzione del capitale circolante netto consolidato alle date di 
riferimento.  

Capitale Circolante Netto  
Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/12 31/12/2011 
Pubblicato 

   

Rimanenze 1.242 1.999 

Crediti commerciali 178.658 134.497 

Altre attività correnti 10.049 10.982 

Crediti tributari 5.197 2.358 

Attivo Corrente  195.146 149.836 

     

Debiti commerciali (81.599) (77.348) 

Debiti tributari (45.535) (28.054) 

Altri debiti e passività correnti (33.197) (23.637) 

Passivo Cor rente  (160.331) (129.039) 

     

Capitale Circolante Netto  34.815 20.796 

 

Il capitale circolante netto consolidato  è passato da Euro 20.796 migliaia dell’esercizio 2011 ad  Euro 
34.815 migliaia dell’esercizio 2012 con un incremento pari ad Euro 14.019 migliaia riconducibile 
prevalentemente all’incremento dei crediti commerciali per effetto dell’ulteriore dilatazione nelle 
tempistiche di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione. 
 

Capitale Investito Netto 

 Valori espressi in migliaia di euro  31/12/2012 31/12/2011 
Restated 

31/12/2011 
Pubblicato 

        
Immobilizzazioni  168.911 164.808 164.808 
Immateriali 12.804 15.227 15.227 
Materiali 146.215 142.058 142.058 
Finanziarie 5.183 5.857 5.857 
Attività per imposte anticipate 4.709 1.667 1.667 
        
Attività destinate alla vendita al netto delle rela tive passività  - - - 
        
Capitale di esercizio netto  98.301 59.148 59.148 
Rimanenze 1.242 1.999 1.999 
Crediti commerciali 178.658 134.497 134.497 
Debiti commerciali (-) (81.599) (77.348) (77.348) 
        
Capitale circolante operativo  (63.482) (38.348) (38.348) 
Altre attività 10.049 13.343 13.343 
Altre passività (-) (78.731) (51.691) (51.691) 
        
Capitale investito dedotte  le passività di esercizio  203.730 185.608 185.608 
        
Fondi relativi al personale ( -) (6.885) (6.242) (6.242) 
Fondi per rischi e oneri ( -) (2.849) (1.891) (1.891) 
Fondo per imposte differite ( -) (6.435) (4.998) (3.465) 
Strumenti deri vati  (759) (718) (718) 
        
CAPITALE INVESTITO NETTO  186.802 171.759 173.292 
        
Finanziato da:       
        
Patrimonio Netto:  30.868 41.820 43.353 
        
Disponibilità finanziarie nette  155.934 129.938 129.938 
        
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO  186.802 171.759 173.292 
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Il capitale investito netto risulta pari ad Euro 186.802 migliaia contro Euro 171.759 migliaia dell’esercizio 
2011 (+Euro 15.043 migliaia); la variazione è principalmente attribuibile alla crescita del capitale di 
esercizio e, segnatamente, all’incremento più che proporzionale dei crediti commerciali verso la Pubblica 
Amministrazione (+25%) rispetto alla crescita dei debiti commerciali (+6%). 

Flussi monetari 

L’attività operativa  del Gruppo ha assorbito flussi di cassa per Euro 9.263 migliaia, come più volte 
ribadito, per finanziare il capitale circolante. 

L’attività di investimento  ha assorbito flussi di cassa per Euro 16.615 migliaia e ha riguardato, come 
per l’esercizio precedente, beni strumentali quali, in prevalenza, automezzi industriali e contenitori per 
rifiuti. 

Infine i flussi di cassa generati dall’attività finanziaria  sono risultati pari ad Euro 16.830 migliaia. 

4.9 Analisi per area di attività 
 
Di seguito si propone una sintesi dei risultati di gestione realizzati nelle aree strategiche in cui è 
suddivisa l’attività del Gruppo: 

• attività di holding; 
• raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani; 
• trattamento, recupero finalizzato al riutilizzo, e smaltimento rifiuti solidi urbani. 

 
Attività di Holding 

Biancamano è una holding la cui operatività si concretizza nel coordinamento e nella direzione 
dell’attività 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 alle date di riferimento: 

 

Dati finanziari  
 Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/12 31/12/11 

   
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  8.845 9.580 

      
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  3.426 2.359 

      
Rapporto DEBT/EQUITY  (0,27) (0,26) 

      
DATI DI FLUSSI DI CASSA      
Flussi di cassa generati (utilizzati dall'attività operativa) (5.426) 986 

Flussi di cassa generati (utilizzati dall'attività di investimento) 4.690 (1.716) 
Flussi di cassa generati (utilizzati dall'attività finanziaria) (2.720) (6.305) 
FLUSSO MONETARIO TOTALE  (3.455) (7.035) 
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I dati economici  sintetici di Biancamano S.p.A. sono rappresentati nella tabella sottostante: 

 

Dati economici  
 Valori espressi in migliaia di euro  

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

     
Ricavi totali 6.004 100,0% 5.686 100,0% 
          
EBITDA (1.035) (17,2%) (576) (10,1%) 
          
EBIT (5.931) (98,8%) (887) (15,6%) 
          
Risultato prima delle imposte (3.744) (62,4%) 2.357 41,5% 
          

Risultato netto  (2.121) (35,3%) 2.731 48,0% 

 

Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani 

Nell’ambito dei servizi di igiene urbana che Aimeri Ambiente S.r.l. ha in affidamento, le principali attività 
intraprese 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  alle date di riferimento: 

Dati finanziari  
 
Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/2012 
 

31/12/2011 
Restated 

31/12/2011 
Pubblicato 

    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  (146.653) (125.562) (125.562) 

        

CAPITALE CIRCOLANT E NETTO 25.509 13.565 13.565 

        

Rapporto DEBT/EQUITY  10,09 4,77 4,77 

        

DATI DI FLUSSI DI CASSA        

Flussi di cassa generati (utilizzati dall'attività operativa) (3.965) 32.813 31.241 

Flussi di cassa generati (utilizzati dall'attività di investimento) (15.095) (32.295) (32.295) 

Flussi di cassa generati (utilizzati dall'attività finanziaria) 13.463 (2.011) (439) 

FLUSSO MONETARIO TOTALE  (5.597) (1.493) (1.493) 

 
Al 31 dicembre 2012 l’indebitamento netto  risulta pari ad Euro 146.653 migliaia in aumento rispetto al  
31 dicembre 2011, di Euro 21.091 migliaia. 
Nel corso del 2012 gli investimenti  in immobilizzazioni, dimensionati in funzione delle specifiche del 
capitolato speciale, delle dimensioni, della durata e della localizzazione geografica delle commesse, 
sono ammontati ad Euro 21.180 migliaia. 
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I dati economici  sintetici del settore di riferimento sono rappresentati nella tabella sottostante: 
 

Dati economici  
 
Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/12 % 31/12/2011 
Restated 

% 31/12/2011 
Pubblicato 

% 

       

       

Ricavi totali 247.125 100,0% 260.171 100,0% 270.400 100,0% 

              

EBITDA 21.441 8,7% 32.685 12,6% 32.685 12,1% 

              

EBIT 2.913 1,2% 13.853 5,3% 13.853 5,1% 

              

Risultato prima delle imposte (4.728) (1,9%) 7.275 2,8% 7.275 2,7% 

              

Risultato delle attività in funzionamento (8.069) (3,3%) 1.367 0,5% 1.435 0,5% 

              

Risultato delle attività dismesse - 0,0% 1.779 0,7% 1.779 0,0% 

              

Risultato netto di esercizio  (8.069) (3,3%) 3.146 1,2% 3.215 1,2% 

 
Restatement): Conto Economico Restated: il dato restated  al 31 dicembre 2011, al fine di consentire la comparabilità con l’esercizio 2012, recepisce sia l’effetto del 
cambiamento del metodo di contabilizzazione dei ricavi da Associazione Temporanea di Impresa che non costituisce, però, come illustrato successivamente, 
cambiamento di principi contabili (paragrafo 4.8), sia l’effetto della correzione dell’errore conseguente al riconoscimento della fiscalità differita sull’avviamento 
(paragrafo 4.7). 
La Situazione Patrimoniale Finanziaria Restated al 31 dicembre 2011 recepisce la correzione dell’errore per il riconoscimento della fiscalità differita sull’avviamento. 

 
I ricavi totali  sono passati da Euro 260.171 migliaia ad Euro 247.125 migliaia con un decremento di 
Euro 13.046 migliaia (-5,0%), pari al differenziale tra appalti venuti a scadere e nuove commesse 
acquisite, attribuibile sostanzialmente alla nuova strategia di selezione delle gare adottata che prevede 
di non partecipare più all’aggiudicazione delle commesse in portafoglio, scadute e/o di prossima 
scadenza, che abbiano fatto registrare tempistiche di incasso assolutamente insoddisfacenti anche a 
prescindere dalla redditività delle stesse. 
In valori assoluti l’EBITDA si è attestato ad Euro 21.441 migliaia con un decremento pari ad Euro 11.244 
migliaia rispetto all’esercizio 2011. L’incidenza percentuale dell’EBITDA sui ricavi totali è passata da 
12,6% del 2011 al 8,7% del 2012 con un decremento di 3.9 punti. L’andamento dell’EBITDA Margin 
sconta gli effetti negativi dell’incremento dell’incidenza del costo del personale a seguito dell’intervenuto 
rinnovo del contratto FISE-Assoambiente, del costante aumento del costo del carburante 
(complessivamente hanno inciso negativamente per il 2,4%) nonché degli altri oneri operativi e non 
consistenti, principalmente, in penalità contrattuali, sanzioni relative ai ravvedimenti operosi effettuati e 
da effettuarsi relativamente ai debiti tributari, sopravvenienze passive per note di credito a clienti resesi 
necessarie a seguito di intervenute chiusure contrattuali con relative regolamentazioni finali. 
Complessivamente la voce altri oneri ha inciso negativamente per l’1,5% (mentre aveva inciso 
positivamente per l‘1% nel 2011). In positivo si registra il dato della minor incidenza dei costi per servizi, 
passata dal 23,5% al 22,4%, prevalentemente per l’effetto combinato della riduzione dei costi connessi 
alle Associazioni Temporanee di Impresa e all’internalizzazione di alcuni servizi precedentemente 
affidati a terzi. 
In valori assoluti l’EBIT si è attestato ad Euro 2.913 migliaia con un decremento pari ad Euro 10.940 
migliaia rispetto al 2011. L’incidenza percentuale  dell’EBIT sui ricavi totali, pari allo 1,2%, è in 
diminuzione rispetto a quella del 2011 (5,3%) per effetto sia dell’andamento della marginalità operativa 
sia dell’incremento dell’incidenza degli ammortamenti. L’EBIT, sconta, inoltre, l’effetto degli 
accantonamenti e delle svalutazioni rilevate sui crediti verso clienti e sull’avviamento da consolidamento 
per complessivi Euro 4.290 migliaia. 
Il risultato consolidato prima delle imposte si è attestato ad Euro (4.728) migliaia  con un incidenza 
sui ricavi totali che diminuisce dall’2,8% del 2011 al (1,9%) del 2012. Il risultato ante imposte 
sensibilmente negativo risente, oltre che dell’andamento dell’EBIT, dell’accresciuta incidenza degli oneri 
finanziari passata dal 3,9% del 2011 al 4,9% del 2012. Gli oneri finanziari, pari ad Euro 12.103 migliaia, 
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in prevalenza, concernono gli interessi passivi su conti correnti e conti anticipi, nonché le commissioni di 
factoring applicate sui crediti ceduti che, nel corso del 2012, sono state complessivamente pari a Euro 
155.734 migliaia. Per quanto concerne i proventi finanziari, la Società, nel corso dell’esercizio, ha 
contabilizzato, in coerenza e nella misura prevista dalla normativa vigente, interessi di mora per ritardato 
pagamento da parte della Pubblica Amministrazione per complessivi Euro 4.099 migliaia.  
L’incidenza delle imposte  sui ricavi (1,4%) è in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (2,3%) 
principalmente per effetto del risultato operativo netto negativo conseguito.  
Tutto quanto sopra premesso il risultato netto consolidato  si attesta ad Euro (8.069) migliaia. 
 
Trattamento, recupero finalizzato al riutilizzo, e smaltimento rifiuti solidi urbani 
Come già illustrato nel precedente paragrafo 4.4, al quale si rinvia, Ponticelli S.r.l. è stata fusa per 
incorporazione in Aimeri Ambiente S.r.l. con decorrenza dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2012.  
Ponticelli S.r.l. ha gestito, quindi,  nel 2012 gli impianti per rifiuti recuperabili per conto terzi in provincia 
di Firenze, Ferrara e Belluno e l’impianto RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) sito 
nel comune di Mondovì (CN) per il trattamento e il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, di cui è proprietaria. L’impianto accreditato presso il Centro Coordinamento (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   alle date di riferimento: 
 

Dati finanziar i 31/12/12 31/12/11 

   

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  (17.462) (12.613) 

      

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  5.936 4.929 

      

RAPPORTO DEBT/EQUITY 100,83 4,53 

      

DATI DI FLUSSI DI CASSA      

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa (2.039) (3.506) 

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento (1.638) (3.072) 

Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività finanziaria 3.681 6.554 

FLUSSO MONETARIO TOTALE  4.013 (24) 

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

Dati economici  31/12/12 % 31/12/11 % 

     

Ricavi totali 1.528 100,0% 1.472 100,0% 

          

EBITDA (1.563) (102,2%) (520) (35,4%) 

          

EBIT (2.073) (135,6%) (1.385) (94,1%) 

          

Risultato prima delle imposte (2.844) (186,1%) (1.662) (112,9%) 

          

Risultato netto  (2.114) (138,3%) (1.371) (93,1%) 

 
Nel corso del 2012 l’impianto di trattamento e smaltimento di Imperia non ha operato: alla data della 
presente gli Amministratori ritengono non sussistere le condizioni per una ripresa dell’attività di 
abbancamento dei rifiuti in un futuro ragionevolmente prevedibile mentre si è in attesa di ricevere le 
ulteriori necessarie autorizzazioni per riprendere l’attività di trattamento nelle forme che verranno 
autorizzate. Proseguono, infine, i contatti con la Provincia di Imperia per definire alcune partite creditorie. 
L’iter, allo stato attuale, dovrebbe concludersi entro il prossimo 30 aprile. Per quanto concerne l’impianto 
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RAEE l’attività sta scontando il trend negativo del mercato dei RAEE che ha registrato un calo nella 
raccolta a livello nazionale (2012 versus 2011) pari a circa il 12% anche in conseguenza dell’attuale 
congiuntura economica 

4.10 Obiettivi e politiche del Gruppo nella gestion e dei principali rischi ed incertezze 
 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2428 del c.c. comma 1 nel presente paragrafo vengono 
riepilogati, ai fini di una più chiara esposizione, rischi e incertezze che caratterizzano l’attività del  
Gruppo.  
 
Rischi strategici 
I rischi rientranti in questa categoria sono legati prevalentemente all’evoluzione del “contesto esterno” in 
cui il Gruppo è attivo. Come più volte sottolineato Biancamano opera in un settore sostanzialmente 
anticiclico assimilabile a quello delle utilities il cui mercato, attualmente, è in fase di evoluzione anche a 
seguito delle liberalizzazioni normativamente previste. Tuttavia la perdurante crisi economica e 
finanziaria in cui versa il Paese e i programmi annunciati e/o intrapresi dal governo per il contenimento 
del deficit pubblico potrebbero determinare condizioni economico finanziarie ancor meno favorevoli delle 
attuali con conseguenti ulteriori impatti negativi per il Gruppo. In questo contesto, per Biancamano, 
assume una rilevanza determinante il problema, di rilevanza nazionale ed ampiamente noto e dibattuto, 
dei tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, ormai diventati insostenibili, e del 
monte debiti pregresso accumulato dalla stessa ormai assolutamente fuori controllo. Tale problematica 
rappresenta una variabile sostanzialmente non controllabile dal Gruppo e - come dimostrato dall’attuale 
situazione di crisi che trae origine proprio dalla stessa - ha avuto ed avrà un impatto estremamente 
elevato sull’equilibrio finanziario del Gruppo. 
I rischi strategici, dunque, sono legati alle attuali condizioni che caratterizzano l’economia italiana per cui 
possono tradursi in un rallentamento della crescita, in un incremento del debito e in condizioni finanziarie 
meno favorevoli con un impatto negativo sulle performance del Gruppo. 
 
Rischi finanziari 
L’attività del Gruppo è esposta a diverse tipologie di rischi finanziari fra le quali il rischio di tasso di 
interesse, rischio di liquidità e rischio di credito. 
 

1. Rischio tasso di interesse 
Il Gruppo è esposto alle fluttuazioni dei tassi di interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli 
oneri finanziari relativi all’indebitamento finanziario necessario a supportare l’attività operativa  e l’attività 
di investimento quest’ultima prevalentemente attraverso lo strumento del leasing finanziario.  
Il Gruppo, inoltre, per far fronte al ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione è dovuto 
ricorrere a strumenti finanziari, vedi cessione pro soluto e pro solvendo dei crediti, anticipo fatture, 
leasing finanziari, con un costo che ha gravato sul conto economico dell’esercizio  2012 per Euro 12.528 
migliaia contro Euro 10.462 migliaia del 2011 abbattendo, conseguentemente, il risultato netto 
dell’esercizio di riferimento. Il perdurare, quindi, della situazione illustrata, potrebbe sottoporre il Gruppo 
ad ulteriori extra costi di natura finanziaria con impatti sul conto economico e sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
Si evidenzia che, attualmente, il Gruppo 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  2012 il fair 
value del predetto derivato, che trasforma il tasso da variabile in fisso al 5,5%, è negativo per Euro 759 
migliaia. 
 

2. Rischio di liquidità 
Il rischio liquidità è il rischio che l’impresa non sia in grado di rispettare gli impegni di pagamento a causa 
della difficoltà di reperire fondi (funding liquidity risk) o di liquidare attività sul mercato (asset liquidity 
risk). La conseguenza è un impatto negativo sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia 
costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, 
una situazione di insolvibilità che pone a rischio la continuità aziendale. 
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Il principale fattore che influenza la liquidità del Gruppo è caratterizzato da un effetto combinato di ritardo 
dei tempi medi di pagamento della Pubblica Amministrazione che genera un elevato monte crediti 
(attualmente pari ad  Euro 178.658 migliaia di cui Euro 105.206 migliaia scaduti) e dalla minore 
propensione del sistema creditizio a consentire l’anticipato smobilizzo di tali crediti in misura adeguata 
anche a seguito dello scarso merito di credito che in questa congiuntura il sistema riconosce di fatto alla 
Pubblica Amministrazione. 
Inevitabilmente il Gruppo, trovandosi ad operare in un tale contesto, è stato costretto a sua volta, in 
alcuni casi, a non poter onorare quanto concordato e previsto con le seguenti conseguenze: (i)  
l’attivazione, da parte di alcuni partner commerciali, di azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei propri 
crediti per un totale di circa  Euro 26.500 migliaia di cui: Euro 14.200 migliaia sono state prima d’ora 
definite, Euro 5.800 migliaia sono in corso di definizione ed infine, per Euro 6.500 migliaia, è stata 
presentata opposizione; (ii) la necessità di posticipare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso 
ovvero dei dispositivi normativi che permettono la dilazione, il pagamento dei debiti verso l’Erario; (iii) la 
necessità di posticipare parzialmente il versamento dei debiti previdenziali. Tale situazione ha generato 
e potrebbe generare, inoltre, anche effetti indiretti più difficilmente misurabili, ma altrettanto importanti, 
quali: (i) il rischio di compromettere relazioni consolidate con i propri fornitori e gli stakeholder in 
generale; (ii) il rischio di incidere negativamente sull’operatività e sulle possibilità di crescita; (iii) il rischio 
di vedersi comminare penalità, di dover svalutare gli asset, (iii) ripercussioni negative in termini di 
immagine e reputazione. 
Premesso quanto sopra, stante l’acuirsi del rischio liquidità nell’ultima parte dell’esercizio per l’effetto 
congiunto dei maggiori esborsi connaturati al periodo (13° mensilità, ecc.), dei minori incassi rispet to a 
quanto previsto (anche in conseguenza delle esigenze di rispetto del patto di stabilità da parte dei 
Comuni) e delle ulteriori restrizioni concernenti lo smobilizzo anticipato  dei crediti verso la Pubblica 
Amministrazione, il Gruppo, ritenendo necessario un processo di riequilibrio economico finanziario di 
medio lungo termine maggiormente strutturato che preveda l’intervento ed il supporto dell’intero sistema 
creditizio di riferimento nel contesto di una operazione di sistema, nel mese di gennaio 2013, ha 
sottoposto alle banche di riferimento la proposta di un’operazione - che si basa su due presupposti 
fondamentali ovvero lo smobilizzo una tantum di crediti commerciali per circa Euro 60 milioni ed il 
riscadenziamento dei leasing e dei mutui, da formalizzarsi sotto l’egida dell’art. 67, comma 3, lettera d), 
R.D. 267/42 (vedasi il precedente paragrafo 4.6 cui si rimanda).  
Si evidenzia, infine, che al 31 dicembre 2012 non risultano rispettati i parametri finanziari previsti dal 
finanziamento concesso da BNL per cui, in conformità allo IAS 1 par. 74, il debito a lungo termine è stato 
riclassificato fra le passività correnti. Alla data della presente non sono in corso trattative specifiche con 
l’istituto finanziatore per la rinegoziazione dei predetti parametri finanziari in quanto la tematica è 
assorbita dall’operazione di risanamento in corso che coinvolge BNL e l’intero sistema creditizio di 
riferimento. 
  

3. Rischio di credito 
Rappresenta il rischio che una delle parti che sottoscrive 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 puramente 
finanziari (tipologia delle controparti utilizzate nelle transazioni finanziarie). 
Nell’ambito della propria attività di gestione dei crediti e reperimento di risorse finanziarie per 
fronteggiare i ritardi dei pagamenti il Gruppo cede alcuni dei propri crediti commerciali attraverso 
operazioni di factoring. 
Alla data del 31 dicembre  2012 il Gruppo presenta crediti scaduti, principalmente verso la Pubblica 
Amministrazione, come più specificatamente indicato nella tabella seguente: 
 

Valori espressi in migliaia di euro  31/12/2012  
   

Crediti commerciali  
 

178.658  

Crediti commerciali scaduti 105.206  
   

- Di cui scaduti da oltre 9 mesi 52.290  
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Tra i crediti commerciali scaduti da oltre 9 mesi, al netto dei fondi rettificativi, si evidenziano le seguenti 
posizioni:  

- Euro 30.061 migliaia sono relativi alla società d’ambito siciliana (ATO) Joniambiente S.p.A. con la 
quale è in corso un contenzioso sorto a seguito dell’avvio in data 10 febbraio 2012, da parte di 
Aimeri Ambiente, dell’iter per il recupero giudiziale. Aimeri Ambiente S.r.l. ha espletato, e tutt’ora 
espleta, il servizio di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio 
ricadente nell’ambito territoriale ottimale CT1 gestito dalla società Joniambiente S.p.A.. Il credito 
de qua concerne il periodo 01/02/2006 - 31/07/2011 – ovvero il periodo precedente al contratto 
attualmente in vigore  –  e rappresenta l’importo residuo per capitale e accessori da incassare a 
fronte delle prestazioni in allora effettuate e con riferimento alle quali Joniambiente S.p.A. ritiene le 
competano  penali che Aimeri Ambiente ha sempre contestato e ricusato. Nel corso del 2011 le 
parti, al fine di comporre la controversia, hanno siglato un accordo transattivo in base al quale il 
Gruppo, nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011, ha contabilizzato nel fondo rischi Euro 
1.370 migliaia per oneri potenzialmente dovuti e svalutato crediti per interessi di mora sui ritardati 
pagamenti per Euro 2.530 migliaia. Successivamente, tuttavia, Joniambiente, da un lato, ha 
continuato a non pagare e, dall’altro, ha disatteso gli accordi siglati. Conseguentemente Aimeri 
Ambiente ha avviato l’iter giudiziale per il recupero del credito che, come citato, ha portato 
all’insorgere del contenzioso. Allo stato attuale Il Gruppo, esperite le dovute valutazioni è 
confidente sull’esito positivo del procedimento giudiziale e sulla recuperabilità del credito anche 
alla luce del parere formulato in merito alla non fallibilità delle Società d’Ambito. Si evidenzia, 
infatti, per completezza di informativa, che le ATO istituite ex art. 233 del Decreto Leg.vo n. 
22/1997 costituiscono forme “obbligatorie” di cooperazione tra Enti Pubblici; segnatamente la loro 
veste di Società (ancorché di “natura privata”) non è assolutamente ostativa alla connotazione 
pubblicistica dell'Ente (come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato a cominciare dalla nota 
decisione della Sez. IV n. 498/1995 in virtù del precipuo “fine” dell'espletamento di un pubblico 
servizio) né tantomeno è ostativo al riconoscimento della natura pubblicistica il ”fine di lucro” (come 
ha avuto modo di precisare l'altrettanto precipua decisione del Consiglio di Stato Sez. VI n. 
1885/2000). Il rapporto tra Comune e ATO si inscrive anche esso nel fenomeno della “successione 
degli Enti” di cui si è fatto sopranzi cenno; l'ATO esprime compiti istituzionalmente di competenza 
degli Enti Locali, sicché il sistema ed il regime della loro vita giuridica è il medesimo (o comunque 
deve essere ricondotto a quello degli Enti Locali Territoriali: cfr. Consiglio di Stato Sez VI n. 
2948/2006). A latere si osserva che la natura di tale gestione sovracomunale non è venuta meno 
con il coacervo normativo di cui all'art.2, comma 186 bis, Legge 191/2009 art.1 comma 1 quinques 
del D.L. n.2/2010 convertito in Legge n. 42/2010; motivo per cui le attribuzioni di funzioni a “nuovi 
soggetti” ( che le singole Regioni individueranno) si ricollega pur sempre all'originaria funzione del 
servizio pubblico espletato dagli Enti Locali Territoriali. Discende da ciò che gli ATO o gli Enti 
succedanei agli stessi sono soggetti al controllo della Corte dei Conti (cfr. Corte Costituzionale n. 
466/1993) ed i relativi eventuali stati di insolvenza e/o dissesto ricadono nel regime  disegnato dal 
Testo Unico degli Enti Locali. Gli Amministratori, tuttavia, ritengono che alla data della presente le 
incertezze legate alle tempistiche dell’iter processuale in corso con l’A.T.O. Joniambiente S.p.A. 
potrebbero, in futuro, richiedere possibili variazioni, allo stato attuale non quantificabili, dei fondi 
accantonamento attualmente già appostati in bilancio.  

- Euro 3.467 migliaia sono relativi alla richiesta di rimborso inoltrata all’ Amministrazione Provinciale 
di Imperia per i costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti nel piano economico finanziario 
originariamente presentato alla Provincia per la definizione della tariffa di smaltimento relativa 
all’ampliamento 2008. Nel corso dell’esercizio 2011, la Società Ponticelli S.r.l., confortata da 
parere legale e da attestazione contabile da parte di una società di revisione indipendente, ha 
iscritto Euro 2.464 migliaia di poste positive non ricorrenti (contingent asset) in conformità allo IAS 
37. La legittimità di tale richiesta si basa sull’acclarata provvisorietà della tariffa iniziale come 
peraltro sancito fin dal primo provvedimento autorizzativo provinciale. Infatti, la realizzazione 
dell’ampliamento per lotti successivi deciso all’epoca dalla Provincia pur in presenza di un’unica 
autorizzazione regionale ha comportato l’emanazione da parte della Provincia di successivi 
provvedimenti autorizzativi “per singolo lotto” ciascuno contenente le relative prescrizioni. 
Conseguenza logica di tale impostazione è stata l’impossibilità di predisporre, sin dall’origine, un 
piano economico finanziario definitivo. Nel corso del 2011 la Provincia ha nominato una 
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Commissione Tecnica, costituita da propri tecnici e da rappresentanti dei Comuni conferitori, che 
ha il compito di verificare e valutare la richiesta di rimborso. L’iter della Commissione tecnica, stanti 
le complessità tecniche sottostanti la richiesta di rimborso, si è prolungato anche nell’esercizio 
2012 e,  allo stato attuale, dovrebbe concludersi entro il prossimo 30 aprile. 

- Il residuo, pari ad euro 19.003 migliaia, è relativo a crediti verso la Pubblica Amministrazione che 
presentano, come noto e dibattuto, tempi medi di pagamento superiori a 275 giorni.   

Al 31 dicembre 2012 il Gruppo ha ritenuto di accantonare quale rischio sui crediti Euro 2.680 migliaia.  
Per quanto concerne, infine, il rischio di concentrazione dei crediti commerciali si evidenzia che, al 31 
dicembre 2012, circa il 36,5% del monte crediti al netto del relativo fondo svalutazione, è rappresentato 
da crediti verso clienti localizzati nella regione Sicilia e precisamente verso gli A.T.O. Joniambiente Spa, 
Kalat Ambiente Spa e Terra dei Fenici Spa. 
In tema di A.T.O. si evidenzia che la Regione Sicilia ha emesso in data 10 novembre 2012 la Circolare 
n.2 avente ad oggetto la messa a disposizione di risorse finanziarie ai Comuni  finalizzate all’estinzione 
dei debiti da parte degli A.T.O. relativi alla gestione integrata dei rifiuti. 
In tale ottica in data 7 marzo 2013 è stata firmato l’ Accordo programmatico tra La Ragioneria Generale 
della Regione Siciliana, il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, l’Autorità d’Ambito Kalat 
Ambiente S.p.A. in liquidazione e gli undici Comuni facenti parte dell’A.T.O., che prevede tra l’altro, 
all’art.1, che il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti provvederà ad emettere provvedimento di 
impegno e liquidazione in favore di ogni Comune la cui richiesta di anticipazione è stata valutata 
ammissibile e per cui è stato approvato idoneo piano di rientro. Le erogazioni avverranno per il 40% nel 
mese di aprile 2013 e per il 60% proquota nei tre anni successivi ovvero in un tempo minore se 
finanziariamente sostenibile.  
 
Rischi operativi  
Rientrano in questa categoria tutti i rischi, di natura prevalentemente endogena, che possono impattare 
sul conseguimento degli obiettivi operativi. Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite 
derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure 
rischi relativi alla valutazione e mantenimento 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 
pianificazioni 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, giungendo anche alla revisione o all'aggiornamento 
degli stessi in caso di eventi rilevanti, quali forti scostamenti 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 industriali 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 ulteriore garanzia sono in essere opportuni strumenti 
assicurativi 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, attraverso la revisione interna, al fine di valutare l'efficacia 
dell'organizzazione, il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega, l'affidabilità dei sistemi 
informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica 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. 
Come già precedentemente evidenziato è stato affidato incarico alla Fondazione IRSO per la 
realizzazione di un progetto per l’adeguamento dell’organizzazione agli obiettivi di business del Gruppo. 
Obiettivo del progetto è quindi l’analisi e il disegno di un nuovo modello organizzativo (governance, 
sistemi di pianificazione e controllo, processi, macro e micro organizzazione, componenti interne ed 
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esterne del bilancio sociale) coerente con il modello di business e con gli obiettivi strategici perseguiti 
dagli Amministratori. 
 

4. Rischio relativo ad inadempimenti 
Tra i numerosi rischi di inadempienza contrattuale vi sono sicuramente le penali che possono scaturire 
da (i) mancata effettuazione del servizio, (ii) insufficiente/insoddisfacente livello di qualità del servizio 
svolto, (iii) errata gestione dei servizi di raccolta, (iv) mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata. 
Per far fronte a rischi di cui ai punti (i), (ii), (iii) il Gruppo dispone di utili strumenti di monitoraggio per la 
corretta esecuzione dei servizi svolti i quali permettono di analizzare l’espletamento dei vari servizi 
attraverso la verifica dei carichi di lavoro uomo/mezzo(percorrenza, svuotature, fermi macchina, ecc.). 
Relativamente al predetto punto (iv) il Gruppo attraverso apposite specifiche campagne di informazione 
e sensibilizzazione e attraverso un sistema di reportistica è in grado di monitorare, mensilmente, i 
quantitativi delle diverse frazioni merceologiche intercettate al fine di conoscere con un adeguato livello 
di dettaglio lo stato di avanzamento della raccolta e le eventuali anomalie o scostamenti rispetto agli 
obiettivi dettati dalle autorità e quindi di implementare le necessarie azioni correttive. Nonostante la 
puntualità dei report, tuttavia, queste valutazioni non offrono alcuna stima previsionale circa l’andamento 
o il trend evolutivo della produzione di rifiuti (a maggior ragione se si considera la frammentazione 
geografica) per cui può accadere che il Gruppo si trovi ad essere destinatario di penalità. Non 
disponendo quindi di un modello previsionale ma attraverso un controllo operativo giornaliero tutte le 
penali pervenute vengono preventivamente valutate dalla Direzione Operativa in merito alla correttezza 
dei calcoli effettuati oltre che alla loro inerenza. Una volta esaminate le controdeduzioni, l’Ente 
Appaltante stabilisce se: accogliere le controdeduzioni ed annullare la sanzione; respingere le 
controdeduzioni ed eventualmente sostituire le penali con servizi aggiuntivi, respingere le 
controdeduzioni ed applicare la penale; in tal caso resta facoltà del Gruppo attivare procedure ulteriori 
(arbitrato, ricorso al TAR) volte all’annullamento della penale.  
Nel periodo di riferimento: (i) sono state comminate penali incontestate per disservizi vari iscritte fra gli 
altri oneri operativi per complessivi Euro 545 migliaia; (ii) sono stati accantonati prudenzialmente al 
fondo rischi Euro 957 migliaia a fronte di probabili rischi relativi a penalità per disservizi; (iii) sono state 
comminate penali per disservizi per complessivi Euro 1.371 migliaia che sono oggetto di contestazione e 
per le quali si ritiene non sussistano rischi potenziali per i quali, allo stato, si rendano necessari 
accantonamenti. 
 
Rischi di compliance  
Il quadro normativo e regolatorio, soggetto a possibili variazioni nel corso del tempo, può rappresentare 
una potenziale fonte di rischio. Il Gruppo svolge la propria attività nel settore del Trattamento, Recupero 
e Smaltimento dei rifiuti non pericolosi intrattenendo rapporti commerciali prevalentemente con enti 
pubblici. A tal proposito la normativa di riferimento prevalente, oltre alle altre non specificate, è 
rappresentata dal Testo Unico sugli Appalti, dal Codice 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, viene effettuata costantemente da risorse impiegate 
internamente. 

4.11 Azioni legali, controversie e passività potenz iali  
Il Gruppo accerta una passività a fronte di controversie e cause legali quando ritiene probabile che si 
verificherà un esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite che ne deriveranno può essere 
ragionevolmente stimato. La società controllata è parte in causa in alcune azioni legali e controversie. 
Sono inoltre in corso trattative relative a contestazioni extragiudiziali sollevate da enti pubblici per crediti 
scaduti per complessivi Euro 3.763 migliaia relativi sostanzialmente alla revisione del canone così come 
previsto dalla normativa di riferimento, italiana e comunitaria, per i contratti di fornitura periodica e 
continuativa.  

4.12 Politica commerciale 
La politica commerciale del Gruppo, basata sui  valori di trasparenza e visibilità, mira ad accrescere la 
fidelizzazione della clientela ed è orientata al costante miglioramento dei servizi prestati.  
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La  clientela di riferimento è  composta principalmente da clienti pubblici per cui l’affidamento del servizio 
avviene attraverso gare ad evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo n.°163 del 2006.  
Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, 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 avvalersi dell’applicazione del criterio di aggiudicazione delle gare 
secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (i criteri di valutazione dell'offerta sono  
pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali ad esempio la qualità del 
servizio e il pregio tecnico delle attività a base di gara; le caratteristiche estetiche e funzionali delle 
attrezzature utilizzate per l’espletamento dei servizi; le caratteristiche ambientali in cui si inseriscono i 
servizi oggetto della gara; la redditività dei servizi offerti) ha consolidato il suo punto di forza 
rappresentato dalla attività di progettazione delle gare di appalto e dall’uso di strumenti innovativi 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. 
Per quanto concerne, infine, gli sviluppi prevedibili in tema di politica commerciale si rimanda al 
successivo paragrafo 4.15 Evoluzione prevedibile della gestione.  
 
Gare di appalto aggiudicate e riaggiudicate 
 

• 25 febbraio 2012 gara di appalto indetta dal Comune di Carcare concernente i servizi di igiene 
urbana. L’appalto prevede una durata di 5 anni per un valore complessivo di circa Euro 1.608 
migliaia. 

• 7 marzo 2012  gara di appalto indetta da Enia Reggio Emilia Srl. L’appalto riguarda i servizi di 
raccolta rifiuti solidi urbani ed i servizi di raccolta differenziata per i seguenti comuni in Provincia 
di Reggio Emilia: Reggio Emilia, Correggio, Rubera, S.Martino in Rio e S. Ilaria d’Enza, per un 
totale di circa 220.000 abitanti. Il contratto ha un controvalore di Euro 4.300 migliaia per una 
durata di un anno, con la possibilità di proroga per i due anni successivi. La quota di Aimeri 
Ambiente in qualità di mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese è pari a circa 
Euro 3.800 migliaia; 

• 7 giugno 2012  gara di appalto indetta da Hera S.p.A.. L’appalto riguarda i servizi di raccolta e 
trasporto rifiuti solidi urbani nel territorio delle Province di Bologna, Modena e Ferrara, per un 
totale di circa 233.000 abitanti. Il contratto ha un controvalore di Euro 38.000 migliaia circa per 
una durata di due anni, con la possibilità di proroga, di anno in anno, per i due anni successivi. 
La quota di Aimeri Ambiente in qualità di mandante di un Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese è pari a circa Euro 8.600 migliaia. 

• 25 luglio 2012 gara di appalto indetta dal Comune di Taggia (IM) capofila dei Comuni di 
Badalucco, Carpasio, Ceriana, Castellaro, Montalto Ligure, Molini di Triora, Terzorio e Triora 
associati ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000. L’appalto riguarda i servizi di raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani, i servizi di nettezza urbana ed i servizi informativi per un totale di circa 
20.200 abitanti serviti. Il contratto ha un controvalore di circa Euro 25.900 migliaia oltre ad Iva per 
una durata di 10 anni. La quota di Aimeri Ambiente in qualità di mandante di un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese è pari a circa Euro 10.400 migliaia.  

• 21 settembre 2012 gara di appalto indetta dal comune di Ceriale in provincia di Savona, dove il 
Gruppo è attivo da circa 10 anni. L’appalto riguarda i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani ed i servizi relativi alla nettezza urbana nel territorio comunale per un totale di circa 5.500 
residenti. Il contratto ha un controvalore complessivo di circa Euro 8,8 mln oltre ad Iva per una 
durata di 7 anni. 

4.13 La Responsabilità Sociale del Gruppo Biancaman o 
 
Il Gruppo Biancamano, all’interno delle scelte strategiche aziendali, si è mostrato, da sempre, sensibile 
alle problematiche circa l’impatto sociale ed etico delle stesse. Per tali motivi, al fine di soddisfare 
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costantemente le esigenze dei propri stakeholders, il Gruppo ha adottato le norme  comportamentali cui 
si attiene scrupolosamente. Nello scorso esercizio, infatti, il Gruppo si è dotato di un nuovo “codice di 
comportamento”, con l’obiettivo di definire in modo chiaro l’insieme dei valori riconosciuti e condivisi 
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 rispetto e la tutela 
del territorio, l’attenzione e la valorizzazione dei dipendenti, la soddisfazione dei clienti, il dialogo 
costante con la comunità e la Pubblica Amministrazione, la comunicazione trasparente con gli azionisti e 
i finanziatori. 
 
Il codice etico e le iniziative promosse 
Il Gruppo negli ultimi anni si è mostrato molto attento al tema del welfare aziendale alla luce del 
progressivo allentamento delle coperture fornite dallo Stato mettendo a punto una serie di virtuose 
iniziative per i propri dipendenti.     
Già nel 2008 il Gruppo si era dotato di un Codice Etico la cui osservanza da parte degli Amministratori, 
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 importanza 
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 tipologie 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 azionisti deve 
essere perseguito seguendo i principi di correttezza nei confronti del mercato. Sono richiamate le 
principali regole di corporate governance, i principi da seguire in materia d'informazione 
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 comunità locali : è introdotto l'obbligo di cooperazione attiva con 
le istituzioni pubbliche e ribadito l'impegno 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 reciproco e di collaborazione.  
Il Comitato Etico, nel corso della sua attività, si è fatto promotore di diverse iniziative fra le quali si citano 
le più importanti quali: 

• Bimbi in azienda : il Gruppo, già partire dal 2011, ha avviato il progetto “bimbi in azienda” presso 
la sede aziendale ospitando circa 14 bambini, figli dei dipendenti, fra i 4 e i 12 anni. L’iniziativa, 
riproposta anche nel 2012, rappresenta per l’azienda l’espressione di apertura alle necessità 
del contesto sociale in cui opera e, più direttamente, una forma di attenzione per le esigenze 
dei propri collaboratori e dei loro bambini trattandosi anche di un’occasione per promuovere 
un miglioramento del clima aziendale e dell’immagine dell’azienda; 

• Borse di studio: a partire dal precedente esercizio, 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.  
L’iniziativa prevede 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. 

• Progetto “Lo stile che fa la differenza”: il Gruppo si è fatto promotore di una campagna 
itinerante di sensibilizzazione ambientale che vede il campione di nuoto, Massimiliano Rosolino, 
come testimonial. Il tour ha già coinvolto diverse scuole, sparse su tutto il territorio nazionale, e 
presenti nelle zone dove opera Biancamano attraverso corsi di educazione ambientale tenuti 
direttamente dallo sportivo supportato da un team di esperti del Gruppo. Per l’anno scolastico 
2012-2013, la campagna di sensibilizzazione prevede una tappa inaugurale presso un istituto 
della Capitale. Nell’ambito della campagna la società ha messo a disposizione di Rosolino 
un’auto ad impatto zero. 
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• Croce d’Oro: il Gruppo ha organizzato per il secondo anno consecutivo una  raccolta fondi in 
favore della Croce d’Oro di Cervo (IM). L’obiettivo di quest’anno è stato quello di finanziare 
l’acquisto di un mezzo di trasporto di disabili da destinare alla pubblica assistenza cervese. 
L’anno scorso grazie alla stessa iniziativa la Croce d’Oro potè acquistare un’ambulanza. 

Nel 2012 il Gruppo si è confermato, attraverso Aimeri Ambiente S.r.l., virtuoso, sulla base dei risultati del 
dossier "Comuni Ricicloni 2012" presentato nel luglio 2012 da Legambiente. Dei 1.123 Comuni italiani 
premiati per aver superato il 65% di raccolta differenziata, 53 sono infatti serviti dalla controllata del 
Gruppo Biancamano (quasi il 5% del totale). Lo si apprende da una nota dove si spiega che il concorso, 
giunto alla 19esima edizione e indetto da Legambiente, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, premia le comunità locali, gli Amministratori e i cittadini che si sono 
distinti ottenendo i migliori risultati nella raccolta e nella gestione dei rifiuti nel 2011. Dei 53 Comuni 
virtuosi serviti da Aimeri Ambiente, 49 si trovano al Nord, 3 al Centro e 1 al Sud. Ed è proprio 
quest'ultimo ad aggiudicarsi ben due premi. Infatti il Comune di Mirabella Imbaccari (Catania) ha 
ottenuto il riconoscimento di "Comune Riciclone", con il 75,2% di raccolta differenziata, e il premio 
assegnato dal Consorzio Nazionale Acciaio RICREA per il sistema di raccolta e avvio al riciclo degli 
imballaggi in acciaio. Un altro caso di successo riguarda il CSEA, Consorzio che riunisce 54 Comuni 
della Provincia di Cuneo, con cui Aimeri Ambiente collabora dal 2010. Ben 5 dei suoi Comuni sono stati, 
infatti, premiati da Legambiente. 
La prossima iniziativa di cui il Gruppo si farà promotore è la Emergency Card, una tessera magnetica da 
assegnare gratuitamente ai figli dei dipendenti affetti da particolari disabilità, in modo da fornire ai 
soccorritori un quadro clinico tempestivo per apportare le cure del caso. 
Le risorse economiche messe a disposizione da parte del Gruppo sono la testimonianza della politica di 
responsabilità sociale adottata che tiene conto delle esigenze di tutti i suoi stakeholder. 
 
Ambiente 
Il rispetto della normativa ambientale, la valutazione attenta dell'incidenza, diretta e indiretta, 
sull'ambiente delle proprie scelte, il monitoraggio costante volto a prevenire possibili situazioni 
d'emergenza, la valutazione in chiave ambientale di ogni innovazione tecnologica riguardante gli 
automezzi utilizzati, la trasparenza delle comunicazioni sui temi ambientali nei confronti degli 
stakeholders, la promozione della politica Qualità, Sicurezza e Ambiente rappresentano i requisiti 
fondamentali per la futura crescita aziendale. Per garantire il minor impatto ambientale delle attività del 
Gruppo, dal punto di vista gestionale, è stata data particolare rilevanza al mantenimento dei sistemi di 
certificazione su base volontaria per quanto concerne i sistemi di gestione ambientale certificati; al 
continuo coinvolgimento dei personale aziendale, attraverso l’effettuazione di specifici corsi di 
formazione, alle tematiche di carattere ambientale; all’implementazione di soluzioni tecnologiche 
avanzate ed una gestione innovativa e più efficiente dell’intera filiera dei rifiuti.  
 
Risorse umane e formazione 
Al 31 dicembre 2012 risultano in forza al Gruppo Biancamano 
  

  BIANCAMANO  AIMERI 
AMBIENTE 

PONTICELLI GRUPPO 
BIANCAMANO  

2012 
     

DIRIGENTI 3 3 - 6 
     
QUADRI 6 10 1 17 
     
IMPIEGATI 39 153 5 197 
     
 OPERAI - 3.001 29 3.030 
     
COLLABORATORI 5 21 7 33 
     
 53 3.188 42 3.283 
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I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecno logica  
Anche nel corso del 2012 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 
dislocate sul territorio nazionale. L’attività si è concentrata sull’adeguamento degli strumenti di sviluppo 
ricorrendo a software capaci di supportare maggiormente il lavoro di programmazione e gestione.  
Per far funzionare questo complesso Sistema Informativo, l’azienda ha implementato la struttura 
informatica interna, che indirizzano le scelte strategiche sulle tecnologie da utilizzare, e realizza “progetti 
interni” e “progetti per il cliente”. 

4.14 Operazioni significative non ricorrenti, atipi che e/o inusuali  
 
Nel corso dell’esercizio 2012 il Gruppo non ha posto in essere operazioni significative qualificabili come, 
non ricorrenti, atipiche e/o inusuali rientranti nell’ambito previsto dalla Comunicazione Consob 
DEM/6064293 del 28.07.2006. 

4.15 Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il quadro macroeconomico 
Le condizioni economico-finanziarie del Paese, ulteriormente peggiorate nel 2012 e nei primi mesi del 
2013, continuano a costituire un elemento di criticità per le imprese che operano con la Pubblica 
Amministrazione in settori caratterizzati da forti investimenti in capitale fisso come quello in cui il Gruppo 
opera. E’ ormai indispensabile che il Governo intervenga con efficacia per risolvere il problema dei debiti 
della Pubblica Amministrazione verso le imprese posto che i provvedimenti attuati finora si sono distinti 
per la macchinosità e per gli scarsi effetti concreti anche in conseguenza della non completa attuazione 
degli stessi (assenza di taluni regolamenti attuativi). L’auspicio è che il crescente senso di 
consapevolezza da parte del Governo, delle Istituzioni a tutti i livelli e della comunità in generale, che il 
rilancio dell’economia del Paese ed il superamento della crisi finanziaria passi anche attraverso la 
soluzione del problema dei tempi di pagamento e dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione, 
possa accelerare il processo di risanamento, prima, e di normalizzazione, dopo. Appare indubitabile, 
tuttavia, che la crisi finanziaria dei paesi dell’area Euro, che ha avuto ed ha tutt’ora effetti rilevanti sia sul 
sistema creditizio che, più in generale, sulla finanza pubblica, rappresenta un ulteriore ostacolo. 
 
Le prospettive per il Gruppo 
Le prospettive per il Gruppo, stante la situazione di crisi di liquidità e tenuto conto anche del contesto 
generale descritto, sono focalizzate sull’esigenza di ricreare un equilibrio finanziario sostenibile di medio 
lungo periodo attraverso la definizione e l’attuazione del piano di risanamento precedentemente 
descritto.  
Per quanto concerne la strategia operativa gli Amministratori, vista la situazione finanziaria e gli obiettivi 
prioritari di riequilibrio della stessa, prevedono nel medio periodo, anche a discapito di una futura 
sensibile riduzione del fatturato: (i) di proseguire con l’approccio selettivo di partecipazione alle gare 
indirizzando le scelte verso le amministrazioni presumibilmente maggiormente virtuose dal punto di vista 
dei pagamenti; (ii) di non concorrere più all’aggiudicazione di talune commesse in scadenza che abbiano 
fatto registrare tempistiche di pagamento insoddisfacenti ed assolutamente insostenibili e di valutare, 
altresì, per commesse non in scadenza con analoghe caratteristiche, l’eventuale ricorso alla risoluzione 
consensuale del contratto (iii) di proseguire nella politica di riduzione degli investimenti e di contenimento 
dei costi di struttura ed operativi anche attraverso, come citato in precedenza, un articolato processo di 
riorganizzazione dei processi e della struttura. In tale contesto, nel dicembre 2012, sono state costituite 
due newco, Sicilia Ambiente e Lazio Ambiente, ad oggi non ancora operative, alle quali Aimeri Ambiente 
intende conferire rispettivamente, il ramo d’azienda Sicilia, Puglia, Calabria ed il ramo d’azienda Lazio. 
Tale operazione, che dovrebbe concretizzarsi entro il primo semestre 2013, rappresenta il primo step 
attuativo di un più ampio progetto di ristrutturazione organizzativa operativa avente come obiettivo, da un 
lato, l’istituzione di un cosiddetto  “federalismo finanziario” che consenta di utilizzare le risorse finanziarie 
provenienti da un determinato territorio sul territorio stesso premiandone la virtuosità o limitandone 
localmente le problematiche e, dall’altro, di creare più solidi ed efficienti legami con partner commerciali 
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locali oltre che intercettare in maniera più appropriata e commercialmente efficacie l’evoluzione dei 
bisogni dei clienti. 

4.16 Informativa sulle operazioni fra parti correla te (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 
corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto 
conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. 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 della Relazione Annuale Consolidata. 

4.17 Informativa ai sensi degli articoli 70 e 71 de l regolamento Consob 
Biancamano S.p.A. ha reso noto che intende avvalersi della facoltà di esonero dalla pubblicazione dei 
documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di 
capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni, aderendo al regime di opt-out 
di cui agli articoli 70, 8 comma e 71, comma 1 bis del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999 
e s.m.i.. 

4.18 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Alla data della presente contestualmente all’approvazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 
2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano economico finanziario per il periodo 2013-
2016 (il “Piano” ) e per gli approfondimenti si rinvia al paragrafo 4.6 Valutazioni sulla continuità 
aziendale. 
In data 24 gennaio 2013 successivamente all’avvio (4 ottobre 2012) della procedura di riduzione del 
personale dipendente, presso il Ministero del Lavoro, è stato siglato un accordo con le organizzazioni 
sindacali, frutto di un efficace e responsabile sforzo concertativo, che ha permesso di tutelare i livelli 
occupazionali garantendo, nel contempo, alla Società di ottenere, comunque, il beneficio economico 
sostanzialmente atteso.  
In data 11 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione di Biancamano S.p.A. ha nominato per 
cooptazione la Dr.ssa Maria Luisa Mosconi quale nuovo consigliere, ai sensi degli articoli 2386 del 
codice civile e dell’articolo 21 dello Statuto. Il Consigliere ha dichiarato di essere indipendente ai sensi, 
sia dell’articolo 148, 3 comma del D. Lgs. 58/1998, sia dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina e di 
non detenere azioni Biancamano. Il Consigliere, che resterà in carica sino alla prossima di assemblea di 
approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, è stato altresì nominato membro dei Comitati 
Controllo e Rischi e Remunerazioni. 

4.19 Altre infomazioni 
 
Relazione di Corporate Governance 
In ottemperanza al disposto 89 bis del Regolamento Emittenti, la relazione di Corporate Governance per 
l’esercizio 2012 sarà a disposizione presso la sede sociale di Biancamano S.p.A. e pubblicata sul sito 
internet 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 regolamento CONSOB) 
Si evidenzia che le informazioni relative ai compensi maturati, relativamente all’esercizio 2012, a favore 
di Amministratori, Sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche per le cariche da loro espletate con 
riferimento 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 codice 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 
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comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti l’emittente e le sue controllate, con 
particolare riferimento alle informazioni di natura privilegiata, come definite dall’articolo 181 del D. Lgs. 
24 febbraio 1998 n.58 (Testo Unico della Finanza). 
 
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 Gruppo 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 Ambiente S.r.l. hanno completato il processo, 
rispettivamente, di aggiornamento e di predisposizione del Modello ex D.Lgs. 231/01. L’Organismo di 
Vigilanza dell’Emittente nel corso dell’attività svolta, sui controlli e sulle verifiche effettuati, non ha 
evidenziato criticità. 
 
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’articolo 
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 Amministrazione ha approvato l’aggiornamento delle procedure 
amministrativo-contabili  finalizzata ad una più puntuale ricognizione dei controlli esistenti in modo da 
migliorare la relativa pianificazione delle attività di monitoraggio. 
 
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 vigente. 

4.20 Informativa addizionale richiesta da Consob 
Le informazioni addizionali trimestrali richieste da Consob con fax del 13 settembre 2012 sono di seguito 
riepilogate: 

a) La posizione finanziaria netta di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo, con 
l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine:  
si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 4.8 Andamento economico e situazione patrimoniale e 
finanziaria. 
 

b) Le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, 
commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori 
del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.): 

 
Debiti scaduti verso terzi al 31/12/2012  
Classificati per natura 
Valori espressi in migliaia di euro 

Totale  
Bilancio  

Biancamano  
Scaduto 

 

Gruppo  
Scaduto 

 

    

Commerciali 81.599 985 57.018 
Finanziari 157.980 16 9.788 
Previdenziali  28.084 199 9.844 
Tributari 45.535 2.767 24.967 

    

Totale debiti scaduti verso terzi  313.198 3.967 101.617 

 
Il patologico ritardo dei pagamenti da parte della P. A., unita all’incertezza dei tempi di incasso che di 
fatto rende estremamente complessa una corretta programmazione finanziaria, oltre a costituire un 
inadempimento contrattuale, impone alle imprese, operanti in contesti assimilabili a quelli del Gruppo, 
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significativi oneri, sia dal punto di vista economico e finanziario, sia dal punto di vista del contenzioso 
giudiziario che ne costituisce la naturale conseguenza.  
Il reiterato ed inaccettabile mancato rispetto da parte della P.A. sia delle previsioni contrattuali originarie 
sia dei successivi accordi stragiudiziali, come evidenziato nella relazione intermedia al 30 settembre 
2012, ha messo, inevitabilmente, il Gruppo, a sua volta, nella condizione di non onorare, quanto 
concordato e previsto. 
Inevitabile conseguenza di quanto sopra descritto è stata: (i) l’attivazione, da parte di alcuni partner 
commerciali, di azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei propri crediti per un totale di circa  Euro 
26.500 migliaia di cui: Euro 14.200 migliaia sono state prima d’ora definite, Euro 5.800 migliaia sono in 
corso di definizione ed infine, per Euro 6.500 migliaia, è stata presentata opposizione; (ii) la necessità di 
posticipare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ovvero dei dispositivi normativi che 
permettono la dilazione, il pagamento dei debiti verso l’Erario; (iii) la necessità di posticipare il 
versamento di quanto dovuto ai dipendenti, all’INPS e al fondo di previdenza complementare 
Previambiente.  
 

c) I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo:  
A decorrere dall’adozione del Regolamento Parti Correlate del Gruppo, avvenuta in data 21 dicembre 
2010, la società ha provveduto a mappare le parti correlate del Gruppo, aggiornando con cadenza 
periodica il documento che riunisce e identifica tali soggetti. La mappatura delle parti correlate del 
Gruppo, condivisa a suo tempo con l’allora Comitato per il controllo interno, è stata rivista a far data dal 
12 giugno 2012, a seguito di richiesta del Comitato Parti Correlate al fine di includere, in Aimeri 
Ambiente S.r.l. e Ponticelli S.r.l., anche le società Immobiliare Riviera S.r.l..  
 

Biancamano S.p.A.  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. 5.899 195 - 9.761 10.393 796 
Ponticelli S.r.l. 50 - - - 1.521 1.928 
       
Società correlate        
Immobiliare Riviera S.r.l. - - 8 - - 18 
       
Totale  5.949 195 8 9.761 11.915 2.742 
        
Compensi Professionali        
The Key Rules Company  - - 3 - - - 
 
Totale 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

       
Totale  5.949 195 11 9.761 11.915 2.742 

 
I rapporti di natura commerciale intrattenuti con le seguenti controparti sono relativi a: 

- Immobiliare Riviera S.r.l. controllata da Biancamano Luxembourg SA che, a sua volta, controlla la 
capogruppo Biancamano S.p.A..: le operazioni poste in essere si riferiscono alla corresponsione 
di canoni di locazione regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni 
e dei servizi prestati. 

- Aimeri Ambiente S.r.l. e Ponticelli S.r.l. controllate da Biancamano S.p.A.: le operazioni poste in 
essere si riferiscono a rapporti di service infragruppo che riguardano essenzialmente: (i) rapporti 
di assistenza amministrativa; (ii) accordi di fornitura di servizi; (iii) attività di marketing e 
promozione. I contratti siglati fra le parti in data 8 settembre 2010, con successive modifiche ed 
integrazioni, prevedono la corresponsione di un canone annuo pari ad Euro 5.800 migliaia per 
Aimeri Ambiente S.r.l. e pari ad Euro 50 migliaia per Ponticelli S.r.l.. 

- La società Key Rules Company S.r.l. è parte correlata in quanto il dott. Enrico Maria Bignami, 
Presidente del Collegio Sindacale di Biancamano S.p.A., partecipa al suo capitale.  Il Gruppo ha 
stipulato 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 
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sistema di reportistica previsto dal modello 231/01 nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Il 
canone annuale servizi è stato stabilito contrattualmente pari ad Euro 2,5 migliaia + IVA. 

 
I rapporti di natura finanziaria si riferiscono al conto corrente finanziario a breve termine nell’ambito della 
tesoreria di Gruppo sul quale maturano interessi alle normali condizioni di mercato. 
 

 Gruppo 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 - - 571 - 2.003 312 
Ambiente 33 s.c.a r.l. 80 - - - 321 - 
Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l. 37 - 106 - 85 245 
Totale  117 - 677 - 2.409 557 

              
Compensi Professionali              
The Key Rules Company S.r.l. - - 3 - -   
              
              

Totale  117 - 680 - 2.409 557 

 
I rapporti di natura commerciale intrattenuti con le seguenti controparti sono relativi a: 

- Immobiliare Riviera S.r.l. controllata da Biancamano Luxembourg SA che, a sua volta, controlla la 
capogruppo Biancamano S.p.A..: le operazioni poste in essere si riferiscono a: (i) corresponsione 
di canoni di locazione regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni 
e dei servizi prestati.; (ii) corresponsione, per Euro 1.839 migliaia, di caparre confirmatorie a 
fronte del contratto preliminare di compravendita, stipulato fra Aimeri Ambiente e Immobiliare 
Riviera il 18 luglio 2011, per l’acquisto di un immobile sito in Milano, operazione che dovrebbe 
perfezionarsi entro la fine dell’esercizio 2013. 

- La società Key Rules Company S.r.l. è parte correlata in quanto il dott. Enrico Maria Bignami, 
Presidente del Collegio Sindacale di Biancamano S.p.A., partecipa al suo capitale.  Il Gruppo ha 
stipulato 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 
sistema di reportistica previsto dal modello 231/01 nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Il 
canone annuale servizi è stato stabilito contrattualmente pari ad Euro 2,5 migliaia + IVA. 

- Ambiente 33 s.c.a r.l. società partecipata all’80% da Aimeri Ambiente, ad oggi inattiva, era stata 
costituita per la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta 
differenziata, pulizia del suolo e dei servizi di igiene urbana connessi, affidati dal consorzio 
intercomunale di “Vallesina Misa” ai soci riuniti in associazione temporanee di imprese). Le 
operazioni poste in essere si riferiscono al  noleggio di container;   

- Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l. società partecipata al 50% da Aimeri Ambiente, ad oggi 
inattiva, era stata costituita per l’esecuzione unitaria del servizio di igiene urbana e servizi 
complementari affidati dal Comune di Pomezia che attualmente vengono svolti da Aimeri 
Ambiente S.r.l.). 

 
d) L’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni clausola 

dell’indebitamento del Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con 
l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole:  

alla data della presente è in essere il contratto di finanziamento a medio-lungo termine, concesso da 
BNL, relativo all’acquisizione dell’azienda di Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A ,che prevede il 
rispetto di alcuni parametri finanziari. Tali parametri finanziari sono da calcolarsi semestralmente ad ogni 
data di calcolo unicamente sulla base dei dati del bilancio consolidato annuale e semestrale approvato e 
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certificato della Capogruppo Biancamano S.p.A.. Alla data del 30 giugno 2012 i seguenti covenants 
finanziari: 

- Debt Cover Ratio : Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA  
- Gearing Ratio : Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto  
- ICR: Oneri Finanziari Netti / EBITDA  

non sono stati rispettati.  
In data 4 ottobre 2012 BNL ha comunicato alla Società di aver deliberato il waiver contrattuale sul 
finanziamento in essere; in particolare l’istituto di credito ha deciso di non avvalersi della facoltà di 
risoluzione anticipata del contratto di finanziamento e di rinunciare a richiedere il rispetto dei covenants 
finanziari in relazione al bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2012 e 
mantenendo in vigore quelli previsti per il 31 dicembre 2012.  
Alla data di chiusura della presenta relazione non risultano rispettati i parametri finanziari previsti dal 
finanziamento concesso da BNL per cui in conformità allo IAS 1 parag. 74 il debito a lungo termine è 
stato riclassificato fra le passività correnti. La tematica è assorbita dall’operazione di risanamento in 
corso che coinvolge BNL e l’intero sistema creditizio di riferimento. 
Come da prassi in contratti della medesima tipologia oltre al rispetto di covenant, è prevista la possibilità 
che al verificarsi di determinati eventi (cosiddetti Eventi Rilevanti), la banca finanziatrice possa risolvere 
il contratto o far decadere la Società del beneficio del termine o recedere dal contratto. Alla data della 
presente non si sono manifestati tali eventi rilevanti ad eccezione del mancato rispetto dei covenants. 

 
e) Lo stato di implementazione del piano economico finanziario 2013-2016 con l’evidenziazione 

degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti: 
Si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 4.6 Valutazioni sulla continuità aziendale. 

4.21 Proposta di approvazione del bilancio di eserc izio di Biancamano S.p.A. e destinazione del 
risultato di esercizio 2012 

Il Consiglio di Amministrazione di Biancamano S.p.a. chiamato ad approvare il bilancio di esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2012 ha proposto di coprire la perdita sofferta, pari ad Euro 2.121.192 mediante 
l’utilizzo della riserva disponibile per pari importo. 
 
 

 
 

Rozzano (MI), 10 aprile 2013  
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BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO BIANCAMANO 

5 Prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 20 12 

5.1 Situazione patrimoniale – finanziaria consolida ta 
 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata  
Valori espressi in migliaia di euro  

Note 31/12/2012 31/12/2011 
Restated 

31/12/2011 

     
Attività non correnti :      
Immobilizzazioni materiali 6.4.1 146.217 142.058 142.058 

di cui di proprietà  36.342 41.828 41.828 
di cui in leasing  109.875 100.230 100.230 

Avviamento 6.4.2 9.675 10.785 10.785 
Altre attività immateriali 6.3.3 3.129 4.442 4.442 

di cui di proprietà  3.129 4.442 4.442 
di cui in leasing  - - - 

Partecipazioni 6.4.4 912 894 894 
Attività finanziarie non correnti 6.4.5 158 158 158 
Crediti ed altre attività non correnti 6.4.6 4.113 4.804 4.804 
Imposte anticipate 6.4.7 4.709 1.667 1.667 
Totale attivi tà non correnti   168.911 164.808 164.808 
     
Attività correnti:      
Rimanenze 6.4.8 1.242 1.999 1.999 
Crediti commerciali 6.4.9 178.658 134.497 134.497 
Altre attività correnti 6.4.10 10.049 10.982 10.982 
Crediti tributari 6.4.11 5.197 2.358 2.358 
Attività finanziarie correnti 6.4.12 1.252 4.832 4.832 
Disponibilità liquide 6.4.13 797 9.845 9.845 
Totale attività correnti   197.195 164.513 164.513 
     
Attività destinate alla vendita  -                   -   - - 
     
Totale Attivo    366.106 329.321 329.321 
     
Patrimonio Netto:  6.4.14    
Capitale  1.700 1.700 1.700 
Riserva di rivalutazione  899 964 964 
Altre riserve  40.994 38.120 38.120 
Azioni proprie  (3.039) (3.039) (3.039) 
Riserva di consolidamento  2.006 1.751 1.751 
Utili a Nuovo  (1.005) 702 2.273 
Utile (perdita) d'esercizio  (10.686) 1.507 1.576 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo   30.868 41.706 43.346 

     
Patrimonio Netto di Terzi  - 7 7 
Totale Patrimonio Netto   30.868 41.712 43.353 
     
Passività non correnti:      
Finanziamenti a medio/lungo termine 6.4.15 43.344 40.432 56.385 
Strumenti finanziari derivati a lungo termine 6.4.16 759 718 718 
Fondi rischi ed oneri 6.4.17 2.849 1.891 1.891 
Benefici ai dipendenti 6.4.18 6.885 6.242 6.242 
Imposte differite 6.4.19 6.435 5.105 3.465 
Passività finanziarie non correnti  - - - 
Altri debiti e passività non correnti  - - - 
Totale passività non correnti   60.272 54.388 68.701 
     
Passivit à correnti:      
Finanziamenti a breve termine 6.4.20 88.786 102.232 86.279 
Strumenti finanziari derivati a breve termine  - - - 
Passività finanziarie correnti 6.4.21 25.850 1.949 1.949 
Debiti commerciali 6.4.22 81.599 77.348 77.348 
Debiti tributari 6.4.23 45.535 28.054 28.054 
Altri debiti e passività correnti 6.4.24 33.197 23.637 23.637 
Totale passività correnti   274.966 233.220 217.267 
     
Passività collegate ad attività da dismettere  -                   -   - - 
     
Totale Passività e Patrimonio Netto    366.106 329.321 329.321 
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5.2 Conto economico consolidato  
 

Conto Economico Consolidato 
 
 
Valori espressi in migliaia di euro  

Note 31/12/2012 % 31/12/2011 
Restated 

%  31/12/2011 
Pubblicato 

% 

         

Ricavi totali 6.5.1 248.094 100,0% 258.444 100,0%  271.491 100,0% 

         

Variazione rimanenze 6.5.2 (757) (0,3%) 8 0,0%  8 0,0% 

Costi per materie di consumo 6.5.3 (27.742) (11,2%) (27.122) (10,5%)   (27.122) (10,0%) 

Costi per servizi 6.5.4 (53.564) (21,6%) (58.070) (22,5%)   (71.116) (26,2%) 

Costi per godimento beni di terzi 6.5.5 (5.445) (2,2%) (6.637) (2,6%)  (6.637) (2,4%) 

Costi per il personale 6.5.6 (136.746) (55,1%) (137.235) (53,1%)  (137.235) (50,5%) 

Altri (oneri) proventi operativi 6.5.7 (2.025) (0,8%) (2.469) (1,0%)  (2.469) (0,9%) 

Altri (oneri) proventi 6.5.8 (2.972) (1,2%) 4.668 1,8%  4.668 1,7% 

Totale costi   (229.251) (92,2%) (226.856) (87,8%)  (239.903) (88,4%) 

         

Risultato Operativo Lordo   18.843 7,8% 31.588 12,2%  31.588 11,6% 

         

Accantonamenti e svalutazioni 6.5.9 (3.637) (1,5%) (5.854) (2,3%)  (5.854) (2,2%) 

Ammortamenti 6.5.10 (15.554) (6,3%) (14.129) (5,5%)  (14.129) (5,2%) 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni 6.5.10 (1.125) (0,5%) (24) (0,0%)  (24) (0,0%) 

         

Risultato Operativo Netto   (1.473) 0,4% 11.581 4,5%  11.581 4,3% 

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

(Oneri) finanziari 6.5.11 (12.528) (5,0%) (10.462) (4,0%)  (10.462) (3,9%) 

Proventi finanziari 6.5.11 4.303 1,7% 3.783 1,5%  3.783 1,4% 

         

Risultato Corrente  (9.698) (3,9%) 4.931 1,9%  4.931 1,8% 

         

Imposte 6.5.12 (988) (0,6%) (5.202) (2,0%)  (5.133) (1,9%) 

         

Risultato netto delle attività in funzionamento   ( 10.686) (4,3%) (271) (0,1%)  (202) (0,1%) 

         

Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione   - 0,0% 1.779 0,0%  1.779 0,7% 

         

Risultato netto del periodo (Gruppo e Terzi)   (10. 686) (4,3%) 1.509 1,1%  1.577 0,6% 

         

Quota di pertinenza di terzi   - 0,0% 1,072 0,0%  0,609 0,0% 

         

Quota di pertinenza del Gruppo   (10.686) (4,3%) 1.508 1,1%  1.576 0,6% 

         

Risultato del Gruppo per azione 6.5.13 (0,33) (0,0%) 0,05 0,0%  0,05 0,0% 

         

Risultato del Gruppo diluito per azione 6.5.13 (0,3 3) (0,0%) 0,05 0,0%  0,05 0,0% 

         

Risultato del Gruppo delle attività in funzionament o per azione   (0,33) (0,0%) (0,01) 0,0%  (0,01) (0,0%) 

         

Risultato del Gruppo delle attività in funzionament o diluito per azione   (0,33) (0,0%) (0,01) 0,0%  (0,01) (0,0%) 

         

Risultato del Gruppo delle attività dismesse o 
 destinate ad essere dismesse per azione 

  - 0,0% 0,05 0,0%  0,05 0,0% 

         

Risultato del Gruppo delle attività dismesse o  
destinate ad essere dismesse diluito  per azione 

  - 0,0% 0,05 0,0%  0,05 0,0% 
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5.3 Conto economico complessivo consolidato  
 
Prospetto di Conto Economico Complessivo   31/12/20 12 % 31/12/2011 

Restated 
%  30/06/2011  

Pubblicato 
% 

         

Utile (perdita) - (A)   (10.686) (4,2%) 1.509 0,6%  1.577 0,6% 

                 

variazioni nella riserva di rivalutazione 6.4.4 (66) (0,0%) 12 0,0%  12 0,0% 

                 

parte efficace degli utili o  
delle perdite sugli strumenti di copertura 

6.4.4 (30) (0,0%) (149) (0,1%)  (149) (0,1%) 

                 

 Altri utili (perdite), al netto dell'effetto fisca le (B)   (96) (0,0%) (137) (0,1%)  (137) (0,1%) 

         

Conto economico complessivo  
 (A) + (B) 

  (10.782) (4,3%) 1.372 0,5%  1.440 0,5% 

         

di cui di pertinenza del Gruppo   (10.782) (4,3%)         1.371  0,5%           1.440  0,5% 

         

di cui di pertinenza di terzi   0,000 0,0% 0,975 0,0%  0,556 0,0% 
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5.4 Prospetto di movimentazione del patrimonio netto 
 
Patrimonio netto di Gruppo 
 
 
 

Descrizione Capitale  
Sociale 

Riserva  
di 

rivalutazione 

Altre Riserve Azioni 
proprie 

Riserva  
di 

Consolidamento 

Utili 
(perdite)  
riportati  
a nuovo 

Risultato 
netto di 
periodo 

Patrimonio  
Netto di 
Gruppo 

    Riserva  
legale 

Riserva 
disponibile 

Altre 
riserve  
IFRS 

Riserva 
azioni 

proprie 

Riserva 
cash 
flow 

hedge 

Avanzo 
(Disavanzo)  
da fusione 

Riserva da 
sovrapprezzo  

azioni 

          

                              

Patrimonio netto al 31/12/2008 riclassificato 1.700  1.484 340 447 (1.265) 5.668 - - 30.444 (5.668) 1.751 197 3.303 38.401 

Assegnazione del risultato  - - 57 455 - - - - - - - 1.734 (3.303) (1.057) 

Altre variazioni di patrimonio netto - - - - - - - - (372) - - 1.039 - 667 

Azioni Proprie - - - - - (2.629) - - 1.716 2.629 - - - 1.716 

Correzione errore - - - - - - - - - - - - (1.443) (1.443) 

Risultato di periodo - (707) - - - - (150) - - - - 27 3.550 2.720 

di cui Utile(Perdita) rilevato direttamente a PN - (707) - - - - (150) - - - - - - (857) 

di cui Utile(Perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - 2.107 2.107 

31 Dicembre 2009 Restated 1.700 777 397 902 (1.265)  3.039 (150) - 31.788 (3.039) 1.751 2.997 2.107 41.004 

               
               

31 Dicembre 2009 Pubblicato 1.700 777 397 902 (1.26 5) 3.039 (150) - 31.788 (3.039) 1.751 2.997 3.550 42.447 
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Descrizione Capitale  
Sociale 

Riserva  
di 

rivalutazione 

Altre Riserve Azioni 
proprie 

Riserva  
di 

Consolidamento 

Utili 
(perdite)  
riportati  
a nuovo 

Risultato 
netto di 
periodo 

Patrimonio  
Netto di 
Gruppo 

    Riserva  
legale 

Riserva 
disponibile 

Altre 
riserve  
IFRS 

Riserva 
azioni 

proprie 

Riserva 
cash 
flow 

hedge 

Avanzo 
(Disavanzo)  
da fusione 

Riserva da 
sovrapprezzo  

azioni 

          

                              

31 Dicembre 2009 Pubblicato 1.700 777 397 902 (1.26 5) 3.039 (150) - 31.788 (3.039) 1.751 2.997 3.550 42.447 

               

Assegnazione del risultato  - - 202 1.470 - - - - - - - - (3.550) (1.878) 

Altre variazioni di patrimonio netto - - - - - - - - (372) - - 598 - 226 

Deconsolidamento Eco Imperia S.p.A. - 187 (31) (165) 71 - - - - - - (164) - (102) 

Correzione errore - - - - - - - - - - - (1.443) (129) (1.572) 

Risultato di periodo - 103 - - - - (221) - - - -   3.027 2.909 

di cui Utile(Perdita) rilevato direttamente a PN - 103 - - - - (221) - - - - - - (118) 

di cui Utile(Perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - 2.898 2.898 

31 Dicembre 2010 Restated 1.700 1.067 568 2.207 (1. 194) 3.039 (371) - 31.416 (3.039) 1.751 1.988 2.898 42.030 

               

31 Dicembre 2010 Pubblicato 1.700 1.067 568 2.207 ( 1.194) 3.039 (371) - 31.416 (3.039) 1.751 3.431 3.027 43.602 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prospetti contabili               46 

Descrizione Capitale  
Sociale 

Riserva  
di 

rivalutazione 

Altre Riserve Azioni 
proprie 

Riserva  
di 

Consolidamento 

Utili 
(perdite)  
riportati  
a nuovo 

Risultato 
netto di 
periodo 

Patrimonio  
Netto di 
Gruppo 

    Riserva  
legale 

Riserva 
disponibile 

Altre 
riserve  
IFRS 

Riserva 
azioni 

proprie 

Riserva 
cash 
flow 

hedge 

Avanzo 
(Disavanzo)  
da fusione 

Riserva da 
sovrapprezzo  

azioni 

          

                              

31 Dicembre 2010 Pubblicato 1.700 1.067 568 2.207 ( 1.194) 3.039 (371) - 31.416 (3.039) 1.751 3.431 3.027 43.602 

               

Assegnazione del risultato  - (115) 633 2.045 (423) - - - - - - (826) (3.027) (1.713) 

Altre variazioni di patrimonio netto - - - 723 - - - - (372) - - (332) - 19 

Correzione errori - - - - - - - - - - - (1.571) (69) (1.640) 

Risultato di periodo - - 12 - - - (149) -   - -   1.576 1.439 

di cui Utile(Perdita) rilevato direttamente a PN - - 12 - - - (149) - - - - - - (137) 

di cui Utile(Perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - 1.507 1.507 

31dicembre 2011 Restated 1.700 952 1.213 4.975 (1.6 17) 3.039 (520) - 31.044 (3.039) 1.751 702 1.507 41.707 

               

31dicembre 2011 Pubblicato 1.700 964 1.201 4.975 (1 .618) 3.039 (520) - 31.044 (3.039) 1.751 2.273 1.576 43.346 

               

Assegnazione del risultato  - - 161 3.786 - - - - - - - - (1.576) 2.370 

Altre variazioni di patrimonio netto - - - (977) - - - (67) - - 255 (1.639) - (2.427) 

Correzione errori - - - - - - - - - - - (1.640) - (1.640) 

Risultato di periodo - (66) - - - - (30) - - - - - (10.686) (10.782) 

di cui Utile(Perdita) rilevato direttamente a PN - (66) - - - - (30) - - - - - - (96) 

di cui Utile(Perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - (10.686) (10.686) 

31dicembre 2012  1.700 898 1.362 7.784 (1.618) 3.03 9 (550) (67) 31.044 (3.039) 2.006 (1.006) (10.687) 30.868 
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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 2011 3,772 0,911 0,290 0,810 (1,108) (0 ,104)     (0,007) 1,494 0,609 6,667 

                          

Assegnazione del 
risultato 2011 

- - 0,03 0,21 - - -  - (0,01) (0,609) (0,371) 

Altre variazioni di 
patrimonio netto 

(4) (0,911) (0) (1) 1 0,10 -   0,007 (1,49) (0) (6,598) 

Risultato complessivo  
di periodo 

- - - - - - -   - - 0,302 0,302 

                          

31 dicembre  2012 - 0,000 (0,000) 0,000 - -     - -  0,000 0,000 
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5.5 Rendiconto finanziario  
 

Rendiconto F inanziario Consolidato  31/12/2012 31/12/2011 
Pubblicato 

31/12/2011 
Restated 

    
        
Risultato netto del Gruppo  (10.686) 1.577 1.509 
Risultato di pertinenza di terzi  - - - 
        
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:       
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 15.554 14.129 14.129 
Svalutazione dei crediti  2.680 4.484 4.484 
Fondo rischi e oneri 957 1.371 1.371 
Trattamento Fine Rapporto dell'esercizio:      
- di cui rivalutazione  222 283 283 
- di cui attualizzazione  1.416 199 199 
- di cui accantonamento   5.737 5.573 5.573 
- imposta sostitutiva  (23) (30) (30) 
(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (3.043) (574) (574) 
Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite 1.330 580 2.220 
     
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante  14.144 27.591 29.163 
        
(Aumento)/diminuzione rimanenze 757 (229) (229) 
(Aumento)/diminuzione crediti correnti (46.840) (23.630) (23.630) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari (2.839) (609) (609) 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti 933 (3.889) (3.889) 
Aumento/(diminuzione) debiti correnti 4.251 15.906 15.906 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 17.481 13.770 13.770 
Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 9.560 4.435 4.435 
Aumento/(diminuzione) benefici dipendenti (6.709) (6.248) (6.248) 
        
Flussi di cassa generati dall'attività operativa  (9.263) 27.098 28.669 
     
ATTIVITA' DI INVESTIMEN TO       
        
(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti  (18) (34) (34) 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali (17.288) (36.264) (36.264) 
Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine - (1) (1) 
(Incremento)/decremento altre attività non correnti 692 (4.268) (4.268) 
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 (16.615) (36.655) (36.655) 

     
ATTIVITA' FINANZIARIA        
        
Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - - - 
Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - - 
Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine (13.446) 2.900 18.83 
Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine 2.912 (4.493) (20.446) 
Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine 41 206 206 
Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - - - 
Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti 23.901 893 893 
Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - - - 
(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti 3.580 3.331 3.331 
Altri movimenti del patrimonio netto (152) (1.831) (3.402) 
Altri movimenti del patrimonio netto di terzi (7) - - 
    
TOTALE 16.830 1.006 (566) 
    
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO  (9.048) (8.552) (8.552) 

    
CASSA E BANCHE INIZIALI  9.846 18.398 18.398 

    
CASSA E BANCHE FINALI  796 9.846 9.846 
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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 Italia, 
con sede legale in Italia a Rozzano (MI), iscritta al Registro delle imprese di Milano, avente capitale 
sociale interamente versato pari, alla data del 31 dicembre 2012, ad Euro 1.700.000 suddiviso in numero 
34.000.000 di azioni ordinarie prive di valore nominale. 
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 patrimoniale-finanziaria, conto economico, conto 
economico complessivo, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e note di 
commento, è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali International Financial 
Reporting Standard (IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) incluse tutte le 
interpretazioni dell’International Finacial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) precedentemente 
denominato Standing Interpretations Committee (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 bilancio di esercizio consolidato al 31 dicembre 2012 sono 
conformi a quelli adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2011.   
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 patrimonio netto nella versione a colonne che riporta le 

operazioni in conto capitale con i soci, la movimentazione 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 prevede la rappresentazione dei flussi finanziari generati 
dalla gestione delle attività in funzionamento secondo il “metodo indiretto”. 

I valori utilizzati per il consolidamento sono desunti dalle situazioni economiche e patrimoniali delle 
singole società controllate predisposte, da parte dei rispettivi Amministratori, nel rispetto dei principi 
contabili internazionali adottati dalla capogruppo. Tutti i saldi e le transazioni infragruppo sono 
completamente 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 
patrimonio netto separatamente dal patrimonio netto di Gruppo.  
Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Biancamano S.p.A. e delle società sulle quali la 
capogruppo ha il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente (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 consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del 
Gruppo. 

Comparabilità  
Si evidenzia che, per l’esercizio 2012, con riferimento al fatturato connesso ad alcune Associazioni 
Temporanee di Impresa (A.T.I.), la contabilizzazione dei ricavi, diversamente dal passato, riflette 
esattamente la quota di  spettanza del Gruppo in base al regolamento A.T.I e agli accordi formalizzati fra 
l’A.T.I e le stazioni appaltanti nel corso del 2012. Si evidenzia che, non configurando la fattispecie un 
cambiamento di principio contabile adottato, il dato al 31 dicembre 2011  (Adjusted) è stato 
opportunamente riesposto. 
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Principi di consolidamento 
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 sono conformi a 
quelli adottati al 31 dicembre 2011 ad eccezione di quanto descritto nel successivo paragrafo “Principi 
contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1 gennaio 2012” 
 
Restatement 
Lo IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori) disciplina, tra le altre, le modalità 
di rilevazione e rappresentazione degli errori di esercizi precedenti ed i cambiamenti di principi contabili. 
La determinazione retroattiva dei valori consiste nel correggere la rilevazione, la valutazione e 
l’informativa concernente gli importi di elementi del bilancio come se l’errore di un esercizio precedente 
non fosse mai avvenuto. 
Nello specifico, l’applicazione dello IAS 8 ha investito le poste interessate dal riconoscimento di imposte 
differite, IAS 12 parag. 21A , sull’avviamento risultante dall’acquisizione, avvenuta nel 2009, dell’azienda 
di proprietà di Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A.., dopo la Purchase Price Allocation. In base al 
sopracitato IAS 12 “…..l’avviamento deducibile genera una differenza temporanea, per ogni esercizio 
successivo alla data di acquisizione, che come tale richiede che siano rilevate delle imposte differite 
passive che a loro volta rigireranno a conto economico se e nella misura corrispondente alla perdita di 
valore rilevata a seguito dell’impairment test o al momento della cessione delle relative CGU.” L’impatto 
della correzione di tale errore ha determinato un aumento del fondo imposte differite per Euro 1.641 
migliaia. Il patrimonio netto storico subisce una variazione negativa derivante dalle perdite relative agli 
effetti degli errori di corrispondente ammontare. 
Quanto sopra riportato ha reso necessario sul Bilancio Consolidato di Esercizio Biancamano S.p.A. e su 
quello di Aimeri Ambiente S.r.l. una riesposizione della situazione patrimoniale e del conto economico  al 
31 dicembre 2011, a cui si rinvia per maggiori dettagli, ed una rideterminazione dei parametri finanziari 
(“covenants”) a suo tempo calcolati.  
Le rettifiche sono riportate nella tabella seguente: 
 
Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 
 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 
Valori espressi in migliaia di euro 

01/01/2012 
(Pubblicato) 

Errori 01/01/2012 
Restated 

    
Attività non correnti 164.808 - 164.808 
    
Attività correnti 164.513 - 164.513 
    
Attività destinate alla vendita - - - 
    
Totale Attivo 329.321 - 329.321 

    
    
Patrimonio Netto 43.353 (1.641) 41.712 
    
Passività non correnti 68.701 - 54.388 
    

- Di cui finanziamenti a medio-lungo termine - (15.953) (15.953) 
- Di cui imposte differite - 1.641 1.641 

    
Passività correnti 217.267 - 233.220 
    

- Di cui finanziamenti a breve termine  15.953 15.953 
    
Passività collegate ad attività da dismettere - - - 
    
Totale Passività e Patrimonio Netto 329.321 - 329.321 
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Conto Economico Consolidato 
 

Dati economici  
 
Valori espressi in migliaia di euro  

31/12/11  
Pubblicato 

Errori  31/12/11  
Restated 

    
Ricavi totali 271.491 - 258.444 
        
EBITDA 31.588 - 31.588 
        
EBIT 11.581 - 11.581 
        
Risultato prima delle imposte 4.931 - 4.931 
    
Imposte (5.133) (69) (5.202) 
    
Risultato delle attività in funzionamento (202) (69) (271) 
        
Risultato delle attività dismesse 1.779 - 1.779 
        
Risultato netto  1.577 (69) 1.509 

 
Continuità aziendale 
Come già evidenziato nella relazione consolidata semestrale al 30 giugno 2012 e nella successiva 
relazione trimestrale al 30 settembre 2012  la congiuntura economico finanziaria del presente esercizio 
continua ad essere caratterizzata dall’ormai patologico e strutturale ritardo dei tempi medi di pagamento 
della Pubblica Amministrazione e dalla contestuale minor propensione del sistema creditizio a consentire 
l’anticipato smobilizzo di tali crediti in misura adeguata. Le prospettive degli Amministratori formulate in 
sede di chiusura del Bilancio dell’esercizio 2011, fondate sostanzialmente sullo smobilizzo dei crediti 
vantati verso la Pubblica Amministrazione, soprattutto, attraverso la cessione pro soluto degli stessi, non 
si sono realizzate con la conseguenza che i crediti commerciali, al 30 giugno 2012 e al 30 settembre 
2012, sono risultati superiori rispetto alle stime. A seguito del protrarsi della congiuntura sfavorevole nei 
primi nove mesi del 2012 l’effetto combinato dei crescenti ritardi nei pagamenti della Pubblica 
Amministrazione e della stretta creditizia ha comportato un maggior sfasamento temporale fra incassi e 
pagamenti, con ripercussioni negative sulla liquidità del Gruppo. 
In base ai dati più recenti pubblicati dai principali quotidiani finanziari (tra tutti, Il Sole 24ore del 19 
febbraio 2013) le imprese che lavorano con gli enti pubblici hanno visto riconoscersi nel 2012 il 31% in 
meno dei pagamenti rispetto a quattro anni fa. Se si restringe il campo a Comuni e Province, cioè gli enti 
sottoposti alla versione più rigida del cosiddetto “Patto di Stabilità” il quadro peggiora ulteriormente: i 
pagamenti in conto capitale dei Comuni sono crollati rispetto al 2008 del 36% (con una flessione del 
13,8% concentrata nel solo ultimo anno) mentre  per le Province il dato segna addirittura -44,4%. Queste 
cifre, contenute nelle banche dati con cui il Ministero dell’Economia monitora in tempo reale i flussi di 
cassa della Pubblica Amministrazione italiana, bastano da sole a pesare il problema. Le contromisure 
messe in campo nel 2012, nel tentativo di arginare gli effetti dei mancati pagamenti tramite la 
certificazione del credito e la sua conseguente maggiore trasferibilità, stanno muovendo solo ora i primi 
passi. Nascono da qui i 140  miliardi di euro di “residui passivi”, cioè di impegni di spesa non tradotti in 
esborsi effettivi, così come calcolati dall’ultima ricerca svolta con Bureau Van Dijk-PA e la Corte dei 
Conti, nei consuntivi di tutti gli enti territoriali italiani. Circa 100 di questi miliardi sono incagliati da oltre 
12 mesi. Alla base del fenomeno ci sono tre componenti fondamentali: (i) Patto di Stabilità, (ii) difficoltà 
crescenti di cassa degli enti territoriali e (iii) scarsa capacità di programmazione delle spese. Il risultato è 
il trasferimento sui fornitori della Pubblica Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili di una quota 
crescente di debito che per questa via evita di comparire nei bilanci ufficiali della Pubblica 
Amministrazione italiana. In lista di attesa ci sono prima di tutto le imprese private che in base ai dati di 
Banca di Italia stima in 71 miliardi (Il Sole 24ore del 19 febbraio 2013) i debiti della Pubblica 
Amministrazione. 
Tutto ciò premesso, ad aggiornamento ed integrazione di quanto già enunciato nelle richiamate relazioni 
periodiche in tema di continuità aziendale, si evidenzia quanto segue: 
h) la tensione finanziaria del Gruppo, nel corso dei mesi di novembre dicembre e gennaio si è acuita 

per l’effetto congiunto dei maggiori esborsi connaturati al periodo (i.e.13° mensilità), dei minori 
incassi rispetto a quanto previsto (anche in conseguenza delle esigenze di rispetto del patto di 
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stabilità da parte dei Comuni) e delle ulteriori restrizioni concernenti lo smobilizzo anticipato  dei 
crediti verso la Pubblica Amministrazione. 

i) Il Piano, che prudenzialmente non recepisce gli effetti delle novità normative finalizzate a 
velocizzare l’iter di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, evidenzia il 
raggiungimento, attraverso la descritta manovra finanziaria, di un riequilibrio finanziario sostenibile 
di medio lungo periodo. L’attività di predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 
2013-2016 (il “Piano” ), intrapresa dalla Società con il supporto dell’ advisor finanziario Leonardo & 
Co., è giunta a compimento con l’approvazione avvenuta contestualmente alla presente relazione 
sulla gestione. Il Piano si fonda, dal punto di vista finanziario, sulla manovra  sinteticamente 
illustrata al punto seguente mentre, dal punto di vista industriale e gestionale, sulle assunzioni 
illustrate nelle richiamate precedenti relazioni periodiche di cui di seguito si richiamano le principali: 
(i) nel periodo di riferimento il fatturato consolidato recepisce l’ipotesi prudenziale di una sostanziale 
stabilità dei ricavi;(ii) gli investimenti previsti sono complessivamente pari a circa Euro 17.000 
migliaia (comprensivi di beni materiali ed immateriali) coerentemente al tasso di crescita dei ricavi e 
con le linee strategiche industriali che prevedono un focus  sulle gare  che richiedono investimenti 
molto contenuti favorendo cosi l’utilizzo di mezzi ed attrezzature già di proprietà, (iii) l’evoluzione del 
Capitale Circolante Netto incorpora una riduzione dello stock dei debiti verso fornitori già a partire 
dal 2013 ed una riduzione progressiva dei debiti tributari in seguito pagamento di debiti scaduti di 
natura fiscale gestiti attraverso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. 
Tali elementi fanno ritenere che il Gruppo sia ragionevolmente in grado di implementare il piano 
industriale e finanziario e che questo consenta di raggiungere una situazione di sostanziale 
equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico di lungo periodo. 

j) In tale descritto contesto è emersa la necessità di dare corso ad  un processo di riequilibrio 
economico finanziario di medio lungo termine strutturato che preveda l’intervento ed il supporto a 
favore del Gruppo dell’intero sistema creditizio di riferimento nell’ambito di un’ operazione di 
sistema; pertanto, nel mese di gennaio 2013, il Consiglio di Amministrazione, con l’assistenza del 
proprio Advisor ha sottoposto alle banche di riferimento la proposta di un’operazione da 
formalizzarsi sotto l’egida dell’art. 67, comma 3, lettera d), R.D. 267/42.  
Tale piano di risanamento, in sintesi, prevede: 
(vi) Riscadenziamento delle linee a medio lungo termine 

- Moratoria dei pagamenti relativi alle quote capitale in scadenza per gli esercizi 2013 e 2014, 
con rinuncia ad avvalersi delle garanzie che assistono dette linee per la durata della 
moratoria. 

- Rimborso in n° 4 rate trimestrali a partire dal 31  marzo 2015. 
- Pagamento degli interessi per cassa alle originarie scadenze contrattuali. 

(vii) Riscadenziamento dei canoni di leasing  
- Moratoria dei pagamenti relativi alle quote capitale in scadenza per gli esercizi 2012, 2013 e 

2014 (anche in caso di scadenza naturale del contratto di leasing prima del 2014) e/o 
rimodulazione dei piani di rimborso. 

- Rinuncia a penalità/maggiori corrispettivi in caso di cessione del contratto e/o riscatto 
anticipato del bene. 

- Pagamento degli interessi per cassa alle originarie scadenze contrattuali. 
(viii) Rimodulazione delle linee chirografarie a breve termine  

- Conferma degli affidamenti e impegno a mantenerli in essere per una durata coerente con la 
struttura finanziaria del Piano. 

(ix) Rimodulazione del factoring 
- Conferma dei rapporti di factoring e impegno a mantenerli in essere per tutta la durata del 

Piano, con rinuncia ad avvalersi della garanzia “pro-solvendo” per tutta la durata della 
moratoria (ossia fino al 31 dicembre 2014). 

(x) Cessione pro-solvendo dei crediti certificati/riconosciuti  
- Cessione pro-solvendo a favore delle Banche e delle società di factoring, dei crediti (che 

verranno certificati o riconosciuti dagli enti/o dalle società debitrici) per un importo pari a 
circa Euro 60 milioni. 

k) A seguito del preventivo sostanziale apprezzamento per il Piano e per l’operazione nel suo 
complesso emerso nel corso dei numerosi incontri intercorsi con il sistema bancario di riferimento, 
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sono stati conferiti, sulla base di un numero selezionato di professionisti di alto profilo, i mandati per 
l’assistenza legale della Società, degli istituti di credito nonché per l’asseverazione del Piano. Alla 
data odierna i legali hanno redatto congiuntamente una bozza del Term Sheet che riassume i 
termini principali della proposta di accordo da condividersi con il sistema bancario. 

l) L’operazione è anche sostenuta da un progetto di analisi e adeguamento dell’organizzazione agli 
obiettivi di business del Gruppo, per il quale è stato conferito apposito incarico ad una primaria 
società di consulenza specializzata; obiettivo del progetto è l’analisi e il disegno di un modello 
organizzativo (governance, sistemi di pianificazione e controllo, processi, macro e micro 
organizzazione, componenti interne ed esterne del bilancio sociale) coerente con il nuovo  modello 
di business e con gli obiettivi strategici posti alla base del piano economico finanziario approvato 
dagli Amministratori. Allo stato, la fase preliminare di analisi  si è conclusa ed è stata avviata la fase 
attuativa. 

m) Dal punto di vista gestionale si evidenzia come, successivamente all’avvio (4 ottobre 2012) della 
procedura di riduzione del personale dipendente, in data 24 gennaio 2013, presso il Ministero del 
Lavoro, è stato siglato un accordo con le organizzazioni sindacali, frutto di un efficace e 
responsabile sforzo concertativo, che ha permesso di tutelare i livelli occupazionali garantendo, nel 
contempo, al Gruppo di ottenere, comunque, il beneficio economico sostanzialmente atteso. Nello 
specifico l’accordo si basa su: (i) l’introduzione dell’istituto della “Banca Ore”; (ii) l’utilizzo dell’istituto 
della flessibilità oraria; (iii) la compensazione della quota giornaliera di retribuzione globale 
aggiuntiva delle festività coincidenti con il giorno di riposo settimanale in permessi da cumularsi alle 
giornate spettanti; (iv) l’utilizzo dei dipendenti di norma impiegati in attività tecnico/amministrativa di 
cantiere, nel proprio livello professionale, a svolgere, a parità di condizioni economiche, mansioni 
diverse nell’arco del turno giornaliero di lavoro.  

n) Per quanto concerne, infine, l’aggiornamento sul divenire della normativa in materia, si evidenzia 
che con il decreto Salva Italia è stata introdotta dal 2013 la TARES (Tassa sui rifiuti e sui servizi) 
che andrà a sostituire la Tarsu e dovrebbe garantire un gettito più elevato. Con i previsti maggiori  
incassi provenienti dalla Tares si prevede che la P.A. possa far fronte anche a parte dei debiti 
accumulati nei confronti delle società che svolgono i servizi di igiene urbana.  

Premesso quanto sopra, tenuto conto delle caratteristiche e delle risultanze del Piano economico 
finanziario, preso atto dell’orientamento sostanzialmente favorevole espresso dal sistema bancario sullo 
stesso Piano e sulla proposta di manovra finanziaria da esso prevista, valutata altresì l’evoluzione delle 
iniziative finalizzate a velocizzare l’iter di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione  e 
l’efficacia delle azioni sinora intraprese, gli Amministratori - anche alla luce delle risultanze dell’attività 
svolta dagli advisor - ritengono che le azioni poste in essere e in corso di attuazione, consentano alla 
Società e al Gruppo di operare come entità in funzionamento sussistendo le condizioni per portare a 
termine la descritta operazione di riequilibrio economico finanziario in tempi ragionevolmente brevi  non 
evidenziandosi, allo stato, elementi ostativi che potrebbero comprometterne il buon esito.  
In conclusione, gli Amministratori, pur evidenziando che  il raggiungimento di una situazione di equilibrio 
patrimoniale, economico e finanziario nel lungo termine è subordinato, nell’attuale contesto di incertezza 
dello scenario politico ed economico, al conseguimento dei risultati indicati nel piano industriale, e 
dunque al realizzarsi delle relative previsioni e assunzioni e in primo luogo al perfezionamento 
dell’accordo con il ceto bancario,  riconoscono che, alla data attuale, permangono incertezze relative ad 
eventi e circostanze che potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di 
continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale, tuttavia dopo aver 
effettuato le necessarie verifiche e aver valutato le incertezze individuate alla luce degli elementi 
descritti, hanno la ragionevole aspettativa che la Società possa continuare ad operare in un prevedibile 
futuro ed hanno pertanto adottato il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2012. 
 
Informativa di settore 
Il Gruppo ha individuato come segmento di riferimento per l’informativa di settore quello per attività in 
quanto fonte principale dei rischi e dei benefici dello stesso. Le attività del Gruppo sono state ripartite in 
3 settori principali allo scopo di fornire strumenti gestionali e decisionali adeguati al management e dati 
rappresentativi dell’andamento aziendale per settore.   
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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 economica 
(settore geografico). 
 
All’interno del Gruppo Biancamano  sono state individuate le seguenti aree strategiche di attività:  
• attività di holding; 
• raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani; 
• trattamento, recupero finalizzato al riutilizzo, e smaltimento rifiuti solidi urbani. 
 
In considerazione di quanto sopra, i dati patrimoniali ed economici riportati nelle presenti note 
informative sono presentati con riferimento a ciascuno dei settori in cui è stata suddivisa l’attività del 
Gruppo. 

6.3 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 nel 
capitolo 4 della presente relazione 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 value basato sullo stato d’uso alla data di rilevazione - 
determinato da apposita perizia esterna asseverata, la quale indica inoltre la vita utile residua del bene 
per l’impresa - dedotti i successivi ammortamenti 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 asseverata. 
Il valore di iscrizione è sottoposto periodicamente 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 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 accumulati 
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 “finanziari” ogniqualvolta i termini del contratto sono tali da 
trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà al locatario. Tutte le altre locazioni sono 
considerate operative. 
Gli oneri finanziari sono addebitati a conto economico. I beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati 
sulla base della vita utile stimata del bene (IAS 17). 
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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 ammortamenti 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. 
Per quanto concerne i contratti di leasing finanziario 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 canoni 
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’acquirente del valore equo netto riferito ai valori 
identificabili delle attività, delle passività attuali e potenziali.  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 cambiamenti di valore - ad un’analisi di ricuperabilità (impairment 
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 genereranno benefici economici futuri. I costi di sviluppo 
capitalizzati comprendono le sole spese sostenute 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 ammortamenti accumulati e di eventuali perdite di valore 
determinate con la stessa modalità successivamente indicate per le attività materiali. Le altre attività 
immateriali a vita utile non definita sono ammortizzate a quote costanti lungo la loro vita utile stimata; la 
vita utile viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, laddove necessari, sono 
apportati con applicazione prospettica. 
Le migliorie su beni di terzi, in consonanza con quanto indicato dalla guida operativa per la transizione ai 
principi contabili internazionali (IAS/IFRS) dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), sono capitalizzate 
e sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, ovvero, se 
minore, al periodo di locazione. 
 
Partecipazioni in altre imprese 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni 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 modalità 
indicate per le attività materiali. Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le 
partecipazioni 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 apposito 
fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere ad obbligazioni legali o implicite nei 
confronti dell’impresa partecipata o comunque a coprire le sue perdite. 
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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 variazioni 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 iniziale, 

qualora ricorrano i presupposti per tale designazione; 
− gli strumenti derivati, salvo per derivati designati 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 
variazioni 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 
negativo; 

• finanziamenti e crediti: sono strumenti finanziari, prevalentemente consistenti in crediti verso 
clienti, non derivati e non quotati in un mercato attivo, dai quali sono attesi pagamenti fissi o 
determinabili. Essi vengono inclusi nella parte corrente ad eccezione di quelli con scadenza 
superiore 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 indicatori 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 successivi vengono 
meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato fino a 
concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato 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 società ha l’intenzione e la capacità di detenere sino a 
scadenza. Al momento della prima iscrizione in bilancio, sono valutati al costo di acquisizione, 
inclusivo dei costi accessori alla transazione. Successivamente gli investimenti detenuti fino alla 
scadenza sono valutati al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso effettivo di 
interesse, 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 finanziamenti 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 
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 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 
determinabile, tali strumenti sono valutati al costo rettificato per perdite di valore. Tali perdite per 
riduzione di valore non possono essere ripristinate in caso di attività finanziarie rappresentative 
di capitale. La classificazione 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 evidenze di perdite di valore non recuperabili (quali ad esempio un 
prolungato declino del valore di mercato) la riserva iscritta a patrimonio 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 nonchè il relativo controllo. 
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Attività non correnti e passività destinate ad esse re vendute ( held for sale ) ed operazioni 
discontinue 
Le attività destinate ad essere vendute ed eventuali 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 valore 
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 discontinue al momento 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 valore 
netto di realizzo. Il costo di acquisto è determinato secondo la metodologia F.I.F.O. (first in first out). 
 
Crediti commerciali 
I crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono valutati al costo 
identificato 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 
effettuata quando l’incasso dell’intero ammontare non è più probabile. I crediti inesigibili vengono 
svalutati al momento della loro individuazione. Laddove ritenuto opportuno si applicano le disposizioni di 
cui al D.Lgs 231 del 2002 (applicazione interessi di mora). 
 
Trasferimento di attività finanziarie 
Il Gruppo rimuove dal proprio bilancio le attività finanziarie quando, e soltanto quando, i diritti contrattuali 
ai flussi finanziari derivanti dalle attività scadono o il Gruppo trasferisce l’attività finanziaria. In caso di 
trasferimento dell’attività finanziaria:  
- se il Gruppo trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività 

finanziaria, il Gruppo rimuove l’attività finanziaria dal bilancio e rileva separatamente come attività 
o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento; 

- se il Gruppo mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà delle attività 
finanziarie, deve continuare a rilevare l’attività finanziaria;  

- se il Gruppo non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà 
dell’attività finanziaria, deve determinare se ha mantenuto il controllo dell’attività finanziaria. In 
questo caso: ı se il Gruppo non ha mantenuto il controllo, deve rimuovere l’attività finanziaria dal 
proprio bilancio e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione 
originati o mantenuti nel trasferimento; ı se il Gruppo ha mantenuto il controllo, deve continuare a 
rilevare l’attività finanziaria nella misura del coinvolgimento residuo nell’attività finanziaria. 

Al momento della rimozione delle attività finanziarie dal bilancio, la differenza tra il valore contabile delle 
attività e i corrispettivi ricevuti o ricevibili a fronte del trasferimento delle attività è rilevata a conto 
economico. 
 
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 
competenza 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 numerari, 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 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; successivamente 
vengono valutati al costo ammortizzato e cioè al valore iniziale, al netto dei rimborsi in linea capitale già 
effettuati, rettificato (in aumento o in diminuzione) in base all’ammortamento (utilizzando il metodo 
dell’interesse effettivo) di eventuali differenze fra il valore iniziale e il valore alla scadenza. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Il Gruppo rileva fondi rischi ed oneri quando ha un’obbligazione, legale o implicita, nei confronti di terzi, 
ed è probabile che si renderà necessario l’impiego di risorse per adempiere l’obbligazione e quando può 
essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione stessa. 
 
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 calcolo 
riguarda il TFR già maturato per servizi lavorativi già prestati ed incorpora ipotesi futuri di incrementi 
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 Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007. In 
seguito a tali modifiche e con riferimento alle società con almeno 50 dipendenti tale istituto è da 
considerarsi un piano a benefici definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1 gennaio 
2007 mentre per le quote maturate successivamente 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 
destinazione al Fondo di Tesoreria presso l’INPS. 
 
Altri debiti e passività non correnti 
Le altre passività finanziarie non correnti sono inizialmente rilevate al costo, corrispondente al fair value 
della passività al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. 
A seguito della rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate con il criterio del costo 
ammortizzato utilizzando il metodo del tasso d'interesse effettivo originale.  
 
Finanziamenti a breve termine 
I finanziamenti a breve termine sono rilevati inizialmente 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, 
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 finanziarie sono valutate con il criterio del costo 
ammortizzato utilizzando il metodo del tasso d'interesse effettivo originale.  
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Strumenti finanziari derivati 
Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati di copertura sono 
contabilizzati 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 efficace; 
• 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 caratteristiche per essere contabilizzati in hedge accounting si 
applicano i seguenti trattamenti contabili: 

• Fair value hedge: se uno strumento finanziario 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 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 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’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 fair value dello strumento derivato è rilevata in una 
specifica riserva di patrimonio netto (Riserva per adeguamento al fair value degli strumenti 
derivati di copertura). L’utile o la perdita cumulato è stornato dalla riserva di patrimonio 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 immediatamente a conto economico. 

Per gli strumenti derivati per i quali non è stata designata una relazione di copertura, gli utili o le perdite 
derivanti dalla loro valutazione al fair value sono iscritti direttamente a conto economico. 
 
Debiti commerciali 
I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono valutati al valore 
nominale. 
 
Debiti tributari 
I debiti tributari sono iscritti in bilancio al netto dei crediti tributari legalmente compensabili. Concernono 
prevalentemente i debiti per le imposte correnti 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 finanziarie sono valutate con il criterio del costo 
ammortizzato 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 
competenza, 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. 
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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 competenza 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 competenza 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 attualizzazione dei pagamenti futuri previsto fino alla 
scadenza del titolo di debito, utilizzato per il calcolo del valore di bilancio del titolo di debito. 
I proventi e gli oneri derivanti dagli strumenti finanziari 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 tassabili tra i 
valori patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispondenti 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 esempio riserve da rivalutazione) nel quel caso anche le 
relative imposte differite sono direttamente imputate alla correlata voce di debito. 
Le imposte sul reddito differite attive, o imposte anticipate, sono rilevate a fronte di tutte le differenze 
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’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle perdite 
fiscali portate a nuovo.  
Il Gruppo aderisce al Consolidato Fiscale Nazionale previsto dall’art. 117 e succ. del T.U.I.R. di cui si 
avvale la controllante Biancamano S.p.A.. Il contratto che regolamenta i rapporti con la controllante 
prevede, per quanto concerne il trasferimento di eventuali perdite fiscali IRES, che la controllante 
riconosca alla Società un corrispettivo pari all’aliquota IRES vigente. 
 
Conversioni delle poste in valuta 
Le eventuali transazioni in valuta estera sono inizialmente rilevate in Euro utilizzando il tasso di cambio a 
pronti in vigore alla data della transazione. Successivamente, ad ogni data di riferimento del bilancio, le 
attività e le passività monetarie in valuta estera (numerario, 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 poste 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 applicazione degli IFRS richiede da parte della direzione 
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 consuntiveranno 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 revisione ha effetti sia sull’esercizio corrente che in quelli successivi. 
 

Passività potenziali 
Il Gruppo accerta una passività a fronte di contenziosi e cause legali in corso quando ritiene probabile 
che si verificherà un esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite che ne potrebbero derivare 
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può essere ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi possibile ma non ne 
sia determinabile l’ammontare, tale fatto è riportato nelle note di bilancio. 
Nel normale corso del business, il Gruppo monitora lo status delle cause in corso e si consulta con i 
propri consulenti legali ed esperti in materia legale e fiscale, è quindi possibile che il valore dei fondi per 
procedimenti legali e contenziosi del Gruppo possa variare a seguito di futuri sviluppi nei procedimenti in 
corso. 
 

Azioni proprie 
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle azioni proprie ed i 
ricavi e le perdite derivanti dalle eventuali vendite successive sono rilevati come movimento di 
patrimonio netto. 
 
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni e fficaci dal 1° gennaio 2012  
Il seguente emendamento efficace dal 1° gennaio 201 2, disciplina fattispecie e casistiche non presenti 
all’interno del Gruppo alla data della presente Relazione finanziaria annuale, ma che potrebbero avere 
effetti contabili su transazioni o accordi futuri: 
- In data 20 dicembre 2010, lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul 

reddito che chiarisce la determinazione delle imposte differite sugli investimenti immobiliari 
valutati al fair value. La modifica introduce la presunzione che le imposte differite relative agli 
investimenti immobiliari valutati al fair value secondo lo IAS 40 devono essere determinate 
tenendo conto che il valore contabile sarà recuperato attraverso la vendita. Conseguentemente a 
tale emendamento il SIC-21 – Imposte sul reddito: Recuperabilità di un’attività non 
ammortizzabile rivalutata non sarà più applicabile. L’emendamento deve essere applicato in 
modo retrospettivo dal 1° gennaio 2012. 

- In data 7 ottobre 2010, lo IASB aveva pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – 
Strumenti finanziari: Informazioni integrative, da applicarsi per il Gruppo dal 1° gennaio 2012. 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 rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Gli 
emendamenti, inoltre, richiedono maggiori informazioni nel caso in cui un ammontare 
sproporzionato di tali transazioni sia posto in essere in prossimità della fine di un periodo 
contabile. L’adozione di tale modifica non ha avuto effetti significativi sull’informativa fornita nel 
presente Bilancio e sulla valutazione delle relative poste di bilancio. Gli effetti dell’adozione 
dell’emendamento saranno riflessi nell’informativa relativa alle attività finanziarie trasferite fornita 
nella Relazione finanziaria annuale. 

 
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via 
anticipata dal Gruppo 
In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 1 – Presentazione del bilancio , 
per richiedere alle imprese di raggruppare tutti i componenti presentati tra gli Altri utili/(perdite) 
complessivi a seconda che essi possano o meno essere riclassificati successivamente a conto 
economico. L’emendamento deve essere applicato dagli esercizi aventi inizio dopo o dal 1° luglio 2012.  
L’adozione di tale emendamento non produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle 
poste di bilancio. 
In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento 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, nonché l’iscrizione degli utili e perdite attuariali che derivano dalla 
rimisurazione della passività e delle attività tra gli Altri utili/(perdite) complessivi. Inoltre, il rendimento 
delle attività incluso tra gli oneri finanziari netti dovrà essere calcolato sulla base del tasso di sconto della 
passività e non più del rendimento atteso delle stesse. L’emendamento, infine, introduce nuove 
informazioni addizionali da fornire nelle note al bilancio, e deve essere applicato in modo retrospettivo 
dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2013. A lla data del presente Bilancio, il Gruppo sta valutando 
gli impatti che deriveranno dall’adozione dell’emendamento. 
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Alla data della presente Relazione finanziaria ,inoltre, gli organi competenti dell’Unione Europea non 
hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione dei seguenti principi 
contabili ed emendamenti: 

• In data 12 novembre 2009, lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari ; lo 
stesso principio è stato successivamente emendato. Il principio, che deve essere applicato dal 1° 
gennaio 2015 in modo retrospettivo, rappresenta la prima parte di un processo per fasi che ha lo 
scopo di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce nuovi criteri per la classificazione e 
valutazione delle attività e passività 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 valutazione, 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 finanziaria designata come 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/(perdite) complessivi e non transiteranno più nel conto economico. 

• In data 20 dicembre 2010, lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte 
sul reddito  che chiarisce la determinazione delle imposte differite sugli investimenti immobiliari 
valutati al fair value. La modifica introduce la presunzione che le imposte differite relative agli 
investimenti immobiliari valutati al fair value secondo lo IAS 40 devono essere determinate 
tenendo conto che il valore contabile sarà recuperato attraverso la vendita. Conseguentemente a 
tale emendamento il SIC‐21 – Imposte sul reddito – Recuperabilità di un’attività non 
ammortizzabile rivalutata non sarà più applicabile. L’emendamento avrebbe dovuto essere 
applicato in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2012 . 

• In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 10 – Bilancio Consolidato , che 
sostituirà il SIC‐12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo) e parti 
dello IAS 27 – Bilancio consolidato e separato, il quale sarà ridenominato Bilancio separato e 
disciplinerà il trattamento contabile delle partecipazioni nel bilancio separato. Il nuovo principio 
muove dai principi esistenti, individuando nel concetto di controllo il fattore 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 accertare. Il 
principio deve essere applicato in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013. 

• In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 11 – Accordi di 
compartecipazione , 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 accordi piuttosto che sulla forma legale degli stessi e 
stabilisce, come unico metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in imprese a controllo 
congiunto nel bilancio consolidato, il metodo del patrimonio netto. Il principio deve essere 
applicato in modo retrospettivo 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 principio IFRS 12 – Informazioni addizionali su 
partecipazioni in altre imprese , che costituisce un nuovo e completo principio sulle informazioni 
addizionali da fornire su ogni tipologia di partecipazione, ivi incluse quelle su imprese controllate, 
gli accordi di compartecipazione, collegate, società a destinazione specifica ed altre società 
veicolo non consolidate. Il principio deve essere applicato in modo retrospettivo dal 1° gennaio 
2013. 

• In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio 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 basate sul fair value. Il principio deve essere applicato in modo prospettico dal 1° 
gennaio 2013. 
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• In data 16 dicembre 2011, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 – Strumenti 
Finanziari: esposizione nel bilancio , per chiarire l’applicazione di alcuni criteri per la 
compensazione delle attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Gli emendamenti 
devono essere applicati in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 
2014. 

• In data 16 dicembre 2011, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti 
finanziari: informazioni integrative . L’emendamento richiede informazioni sugli effetti o 
potenziali effetti dei contratti di compensazione delle attività e passività finanziarie sulla 
situazione patrimoniale‐finanziaria. Gli emendamenti devono essere applicati per gli esercizi 
aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013 e perio di intermedi successivi a tale data. Le 
informazioni devono essere fornite in modo retrospettivo. 

In data 17 maggio 2012, lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“Improvement to IFRS’s 
– 2009‐2011”) che saranno applicabili in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013; di seguito vengono 
citate quelle che potrebbero comportare un cambiamento nella presentazione, riconoscimento e 
valutazione delle poste di bilancio, tralasciando invece quelle che determineranno solo variazioni 
terminologiche o cambiamenti editoriali con effetti minimi in termini contabili, o quelle che hanno effetto 
su principi o interpretazioni non applicabili dal Gruppo Biancamano: 

• IAS 1 – Presentazione del bilancio : l’emendamento chiarisce le modalità di presentazione delle 
informazioni comparative nel caso in cui un’impresa modifichi dei principi contabili e nei casi in 
cui l’impresa effettui una riesposizione retrospettiva o una riclassifica e nei casi in cui l’impresa 
fornisca delle situazioni patrimoniali aggiuntive rispetto a quanto richiesto dal principio; 

• IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari : l’emendamento chiarisce che i ricambi e le 
attrezzature sostitutive devono essere capitalizzate solo se questi rispettano la definizione di 
Immobili, impianti e macchinari,altrimenti devono essere classificate come Rimanenze. 

• IAS 32 – Strumenti finanziari: Presentazione : l’emendamento elimina un’incoerenza tra lo IAS 
12 – Imposte sul reddito e lo IAS 32 sulla rilevazione delle imposte derivanti da distribuzioni ai 
soci stabilendo che queste devono essere rilevate a conto economico nella misura in cui la 
distribuzione si riferisce a proventi generati da operazioni originariamente contabilizzate a conto 
economico. 
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6.4 Composizione delle principali voci di stato pat rimoniale 
 
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 e smaltimento rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti assimilabili agli urbani (RSAU) e rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);  
• attività di holding. 
 

  Servizi 
di 

igiene 
urbana 

Servizi 
di 

igiene 
urbana 

Servizi di 
smaltimento 

RSU 

Servizi di 
smaltimento 

RSU 

Attività 
di 

holding 

Attività 
di 

holding 

Totale  Totale  

Stato Patrimoniale  2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Restated 

         
Attività non correnti:                  
Immobilizzazioni materiali 131.556 128.484 11.722 10.546 2.927 3.028 146.215 142.058 
Avviamento 9.675 9.675 - - - 1.110 9.675 10.785 
Altre attività immateriali 2.989 4.268 20 26 119 148 3.129 4.442 
Partecipazioni 367 586 549 548 - (239) 913 894 
Attività finanziarie non correnti - - - - 158 158 158 158 
Crediti ed altre attività non correnti 4.048 4.695 65 110 - - 4.113 4.804 
Imposte anticipate 1.971 1.499 140 140 2.598 27 4.709 1.667 
Totale attività non correnti  150.616 149.207 12.496 11.370 5.803 4.232 168.912 164.808 
         
Attività correnti:                  
Rimanenze 1.242 1.994 - - - 4 1.242 1.999 
Crediti commerciali 171.935 127.046 6.722 7.350 - 101 178.658 134.497 
Altre attività correnti 9.235 10.206 678 648 137 128 10.050 10.982 
Crediti tributari 2.231 284 2.344 2.017 622 57 5.197 2.358 
Attività finanziarie correnti 3 21 (0)                   -    1.249 4.811 1.251 4.832 
Disponibilità liquide 776 6.373 14 10 8 3.463 797 9.845 
Totale attività correnti  185.422 145.924 9.757 10.024 2.016 8.565 197.195 164.513 
         Attività destinate alla vendita  - - - - - - - - 
         
Totale Attivo  336.038 295.131 22.253 21.393 7.818 12.797 366.106 329.321 

         Passività non correnti:                  
Finanziamenti a medio/lungo termine 38.067 37.014 4.397 2.432 881 986 43.344 40.432 
Strumenti finanziari derivati a lungo termine 759 718 - - - - 759 718 
Fondi rischi ed oneri 2.328 1.370 521 521 - - 2.849 1.891 
Benefici ai dipendenti 6.273 5.849 245 166 366 227 6.885 6.242 
Imposte differite 6.006 4.620 343 343 85          142  6.435 5.105 
Passività finanziarie non correnti - - - - - - - - 
Altri debiti e passività non correnti - - - - - - - - 
Totale passività non correnti  53.433 49.571 5.506 3.462 1.333 1.356 60.272 54.389 
         
Passività correnti:                  
Finanziamenti a breve termine 85.222 99.415 2.272 1.914 1.292 903 88.786 102.232 
Strumenti finanziari derivati a breve termine - - - - - - - - 
Passività finanziarie correnti 25.809 1.949 41 - - - 25.850 1.949 
Debiti commerciali 76.028 71.952 2.833 3.845 2.739 1.552 81.599 77.348 
Debiti tributari 41.929 25.130 440 358 3.166 2.566 45.535 28.054 
Altri debiti e passività correnti 32.279 22.824 299 288 619 525 33.197 23.637 
Totale passività correnti  261.266 221.269 5.885 6.405 7.816 5.546 274.967 233.220 
         Passività collegate ad attività da dismettere  - - - - - - - - 
         
Totale Passivo  314.700 270.840 11.390 9.867 9.149 6.902 335.239 287.609 
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6.4.1 Immobilizzazioni materiali          
 
Le tabelle seguenti evidenziano le immobilizzazioni materiali, sia di proprietà che in leasing, alla data del 
31 dicembre 2012, nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Immobilizzazioni materiali di 
proprietà 

Valore 
netto 

31/12/2011 

Incrementi / 
decrementi 

netti 

Rivalutazioni 
/ 

Svalutazioni 

Riclassifiche  Ammortamento  Valore 
netto 

31/12/2012 
       

Impianti e macchinari 29.785 (2.446) (23) (1) (4.348) 22.996 

Attrezzature commerciali e industriali 2.213 279 - - (590) 1.902 

Altri beni 297 4 - - (42) 259 

Terreni e fabbricati 7.311 - - - (57) 7.253 

Impianto di smaltimento   802 - - - - 802 

Immobilizzazioni in corso 1.426 1.735 - -   3.161 

       

Totale  41.832 (428) (23) (1) (5.037) 36.342 

 
 
Immobilizzazioni materiali in leasing  Valore 

netto 
31/12/2011 

Incrementi / 
decrementi  

netti 

Rivalutazioni 
/ 

Svalutazioni 

Riclassifiche  Ammortamento  
 

Valore netto 
31/12/2012 

       

Impianti e macchinari 97.930 15.837 (17) - (8.312) 105.438 

Terreni e fabbricati 1.153 -   - (46) 1.107 

Attrezzature commerciali e industriali 1.025 - - - (251) 774 

Altri beni 41 - - - (7) 35 

Immobilizzazioni in corso 79 2.442 - -  - 2.521 

       

Totale  100.228 18.279 (17) - (8.615) 109.875 

       

Totale  142.060 17.851 (40) (1) (13.653) 146.215 

 
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 76 centri operativi dislocati sul territorio. 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, gli 
impianti di depurazione, biostabilizzazione e inertizzazione al servizio dell’impianto di smaltimento di 
Imperia. 
 
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 della controllata Aimeri 
Ambiente S.r.l. 

Terreni 

Trattasi, prevalentemente, di terreni di proprietà sui quali insiste l’impianto di smaltimento RSU di 
Imperia e si estendono per una superficie complessiva di circa 180.000 mq.   
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Fabbricati industriali 

Trattasi di fabbricati di proprietà prevalentemente accessori agli impianti. Gli altri fabbricati in leasing e di 
proprietà si riferiscono all’immobile sito in Rozzano (MI), Milanofiori, dove, sono ubicati le sedi legali 
nonchè gli uffici amministrativi e direzionali delle Società del Gruppo Biancamano.  
 

Impianto di smaltimento 

Trattasi dell’impianto di trattamento e smaltimento rifiuti sito in Provincia di Imperia. 
 
6.4.2 Avviamento       
 
La tabella seguente evidenzia l’avviamento iscritto tra le attività al 31 dicembre 2012 nonché le variazioni 
intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descrizione  Valore netto 

31/12/2011 
Incrementi / 

decrementi netti 
Svalutazioni  Valore  

Netto 
31/12/2012 

     

Avviamento MSA 9.675 - - 9.675 

Avviamento da consolidamento 1.109 - (1.109) - 

     

Totale Avviamento  10.784 - (1.109) 9.675 

 
Avviamento ex disavanzo da consolidamento 
L’avviamento è stato integralmente svalutato nell’esercizio. Si riferiva al maggior valore pagato in sede di 
acquisizione (2004) della ex partecipata Ponticelli S.r.l. rispetto al valore delle attività e passività 
acquisite. 
 
Avviamento azienda Manutencoop Servizi Ambientali 
L’avviamento, iscritto per  Euro 9.675 migliaia, è quello risultante dall’operazione di acquisizione 
dell’azienda di Manutencoop Servizi Ambientali in conseguenza della relativa 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 2012. Il carrying amount della Cash Generating Unit è stato 
considerato pari al Capitale Investito Netto al 31 dicembre 2012 aumentato della parte di avviamento 
allocato alla CGU stessa. La metodologia seguita nella valutazione dell’avviamento è quella della 
Unlevered Discontinued Cash Flow. I flussi di cassa considerati sono quelli relativi al piano prospettico 
per il periodo 2013-2016 determinati sia a livello Consolidato che di singola CGU corrispondente alla 
legal entity Aimeri Ambiente. Il numero di anni, dunque, utilizzato ai fini della proiezione esplicita dei 
flussi è stato pari a 4. Nel periodo di Piano il fatturato consolidato recepisce l’ipotesi prudenziale di una 
sostanziale stabilità dei ricavi. Il Piano prevede investimenti complessivi pari a circa Euro 17.000 migliaia 
(comprensivi di beni materiali ed immateriali). Tali stime di investimento sono coerenti con il tasso di 
crescita dei ricavi e con le linee strategiche industriali che prevedono un focus  sulle gare  che 
richiedono investimenti molto contenuti favorendo cosi l’utilizzo di mezzi ed attrezzature già di proprietà. 
Infine l’evoluzione del Capitale Circolante Netto nel periodo di Piano incorpora: una riduzione dello stock 
dei debiti verso fornitori già a partire dal 2013 ed una riduzione progressiva dei debiti tributari in seguito 
pagamento di debiti scaduti di natura fiscale gestiti attraverso il ricorso all’istituto del ravvedimento 
operoso.  
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 assumere prudenzialmente un tasso di crescita pari 
all’1% . Al fine di determinare una struttura del capitale adeguata per la stima del tasso medio ponderato 
del capitale (WACC) è stato preso a riferimento l’indebitamento medio di settore così come risultante 
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dall’analisi di un campione di società comparabili quotate. Sulla base delle considerazioni svolte il tasso 
medio ponderato è stato determinato in misura pari al 7,68%. 
Sulla scorta di quanto precede l’Enterprise Value  della CGU al 31 dicembre 2012 derivante 
dall’applicazione del metodo principale dell’ Unlevered Discontinued Cash Flow risulta pari a Euro 
249.042 migliaia. Sulla base delle verifiche effettuate ai fini dell’impairment test e del dato di Capitale 
Investito Netto 2012 riportato nel piano prospettico 2013-2016 pari a Euro 161.943 migliaia, non emerge 
la necessità di apportare alcuna rettifica di impairment loss essendo l’Enterprise Value della CGU 
superiore al Capitale Investito Netto. 
Per completezza di informativa si evidenzia che il test Sensitivity analisis  effettuato considerando 
ipotesi peggiorative quali  un tasso di crescita compreso fra -1 e 2 e un tasso medio ponderato del 
capitale compreso fra 6,68% e all’8,68% 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 specifica 
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Controllata come raccomandato dalle 
recenti disposizioni emanate da Consob, Banca d’Italia e Isvap. 
 
6.4.3 Altre Attività Immateriali  
 
Le tabelle seguenti evidenziano le altre immobilizzazioni immateriali, sia di proprietà che in leasing, alla 
data del 31 dicembre, nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  Valore 
netto 

31/12/2011 

Incrementi 
/ 

decrementi 
netti 

Rivalutazione  Riclassifiche  Quota 
ammortamento 

Valore  
Netto 

31/12/2012 

       

Programmi software 1.113 226 - - (235) 1.104 

Sito Web  - 27 - -  - 27 

Migliore e opere di ristrutturazione su beni di terzi 380 - - - (175) 204 

Customer contract 2.950 - - - (1.156) 1.794 

       

Altre  attività immateriali di proprietà  4.441 253 - - (1.566) 3.128 

 
Programmi software 
La voce programmi software e relative licenze si riferisce al sofisticato sistema informativo per la 
gestione 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 mensile grazie all’inserimento tempestivo dei dati; 
• l’evidenza delle anomalie con la possibilità di effettuare analisi per eccezione. 
Gli investimenti in software effettuati nel periodo di riferimento, inoltre, comprendono l’acquisto di 
software applicativi per l’ottimizzazione dell’attività amministrativa. 
 
Sito Web 
Trattasi della capitalizzazione dei costi sostenuti per lo sviluppo e il funzionamento del sito web sia per 
l’utilizzo interno che esterno.  
 
Migliorie su beni di terzi  
Trattasi di lavori, di natura prevalentemente edile ed impiantistica, effettuati sugli immobili condotti in 
locazione. 
 
Customer contract 
Il processo di allocazione dell’avviamento riveniente dall’acquisizione dell’azienda di Manutencoop 
Servizi Ambientali ha portato ad identificare, ai sensi dello IAS 38, tale attività immateriale che si riferisce 
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essenzialmente ai rapporti contrattuali in portafoglio e ai futuri rapporti contrattuali derivanti da una 
ipotesi di riaggiudicazione degli stessi. 
La vita economica residua è stata stimata considerando la media ponderata della durata dei contratti in 
essere senza alcuna ipotesi di rinnovo.  
 
6.4.4 Partecipazioni  
 
La tabella seguente evidenzia le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2012 nonché le 
variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descriz ione  Partecipazione detenuta da  31/12/2011 Incrementi  Decrementi  Rivalutazioni  
Svalutazioni 

31/12/2012 

       

Imprese Collegate  

Eco Imperia S.p.A. Aimeri Ambiente S.r.l. 549 -   - 549 

Fidimpresa Aimeri Ambiente S.r.l.  - 2  - -  2 

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

Lazio Ambiente Aimeri Ambiente S.r.l.  - 10 -   - 10 

Sicilia Ambiente Aimeri Ambiente S.r.l.  - 10  - -  10 

       

Totale    894 22 - - 916 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoimperia S.p.A. 
La partecipazione, pari al 49% del capitale sociale, è valutata in base al metodo del patrimonio netto. 
 
AMBIENTE 33 Soc. Cons. a r.l.  
La partecipazione di Aimeri Ambiente S.r.l. nella società ammonta al 80%. Il valore di iscrizione è pari al 
costo di acquisto. La società consortile aveva 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 intercomunale di “Vallesina Misa” ai soci riuniti in associazione temporanea di 
imprese. Posto che l’appalto è giunto a scadenza i soci saranno chiamati ad assumere idonee decisioni 
circa il futuro della consortile. 
 
Manutencoop  Formula Pomezia Soc. Cons. a R.L.  
La partecipazione di Aimeri Ambiente S.r.l. nella società ammonta al 50%. Il valore di iscrizione è pari al 
costo di acquisto. La società aveva 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. Posto che 
l’appalto è giunto a scadenza la consortile, nel mese di gennaio 2013, è stata posta in liquidazione. 
 
ASER – Azienda Rodense S.p.A. 
La partecipazione di Aimeri Ambiente S.r.l. nella società 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 società ammonta al 25%. Il valore di iscrizione è pari al 
costo di acquisto. La società ha per oggetto lo svolgimento di attività relative all’assunzioni di lavori di 
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installazione e manutenzione di impianti pubblici ed elettrici e di gas comprese le opere di allacciamento 
agli impianti stessi. 
 
Lazio Ambiente s.r.l. e Sicilia Ambiente s.r.l. 
In data 12 dicembre 2012 sono state costituite le due newco Sicilia Ambiente e Lazio Ambiente, 
attualmente non ancora operative, alle quali Aimeri Ambiente intende conferire rispettivamente, il ramo 
d’azienda Sicilia e Calabria ed il ramo d’azienda Lazio. Tale operazione, che dovrebbe  concretizzarsi 
entro il primo semestre 2013, rappresenta il primo step attuativo di un più ampio progetto di 
ristrutturazione organizzativa operativa avente come obiettivo, da un alto, l’istituzione di un cosiddetto  
“federalismo finanziario” che consenta di utilizzare le risorse finanziarie provenienti da un determinato 
territorio sul territorio stesso premiandone la virtuosità o limitandone localmente le problematiche e, 
dall’altro, di creare più solidi ed efficienti legami con partner commerciali locali oltre che  intercettare in 
maniera più appropriata e commercialmente efficacie l’evoluzione dei bisogni dei clienti.  
 
6.4.5 Attività finanziarie non correnti 
 
La tabella seguente evidenzia le attività finanziarie non correnti classificate come disponibili per la 
vendita alla data del 31 dicembre 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descrizione  Partecipazione  

detenuta da 
31/12/2011 Incrementi  Decrementi  Rivalutazioni  

Svalutazioni 
31/12/2012 

       

Imprese Collegate        

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

       

Totale   158 - - - 158 

 
Tale partecipazione, pari al 20% del capitale sociale, è allocata nella presente posta in quanto non 
strategica per il Gruppo. La società consortile è stata promotrice del project financing per la costruzione 
del depuratore delle acque della città di Alassio (SV). Posto che il project è stato assegnato ad altro 
soggetto, la consortile, che ha diritto al rimborso degli oneri sostenuti, è stata posta in liquidazione. 
 
6.4.6 Crediti e altre attività non correnti  
 
La tabella seguente evidenzia i crediti e le altre attività non correnti alla data del 31 dicembre 2012 
nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Depositi Cauzionali 883 262 621 

Crediti diversi 3.229 4.542 (1.313) 

    

Totale  4.113 4.804 (692) 

 
I depositi cauzionali infruttiferi sono prevalentemente connessi a contratti di locazione immobiliare. I 
crediti diversi concernono: (i) caparre confirmatorie per Euro 1.839 migliaia rilasciate alla società 
correlata Immobiliare Riviera S.r.l. fronte del contratto preliminare di compravendita, stipulato fra la 
controllata Aimeri Ambiente e Immobiliare Riviera il 18 luglio 2011, per l’acquisto di un immobile sito in 
Milano, operazione che dovrebbe perfezionarsi entro la fine dell’esercizio 2013; (ii) crediti per la parte 
incassabile oltre l’esercizio, verso Eco Eridiana S.r.l. per la cessione del Ramo d’azienda Rifiuti 
Ospedalieri, effettuata nel corso dell’esercizio precedente, che prevede un pagamento in 36 rate mensili 
mediante rilascio di effetti cambiari sottoscritti dalla cessionaria ed avallati dal soggetto economico 
persona fisica. 
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Si evidenzia che a decorrere dall’adozione del Regolamento Parti Correlate del Gruppo, avvenuta in 
data 21 dicembre 2010, la società ha provveduto a mappare le parti correlate del Gruppo, aggiornando 
con cadenza periodica il documento che riunisce e identifica tali soggetti. La mappatura delle parti 
correlate del Gruppo, condivisa a suo tempo con l’allora Comitato per il controllo interno, è stata rivista a 
far data dal 12 giugno 2012, a seguito di richiesta del Comitato Parti Correlate al fine di includere, in 
Aimeri Ambiente S.r.l. e Ponticelli S.r.l., anche le società Immobiliare Riviera S.r.l..  
 
6.4.7 Imposte Anticipate  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione della voce crediti per imposte anticipate alla data del 31 
dicembre 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2011 Incrementi  Decrementi  31/12/2012 

     

Su perdite fiscali 9 2.519 - 2.528 

Spese di rappresentanza (5) - - (5) 

Su emolumenti agli Amministratori 18 64 (12) 69 

Su fondo rischi tassato 1.309 477 - 1.787 

Su strumenti finanziari derivati 197 -  - 197 

Su ammortamenti immobilizzazioni immateriali 137 11 (16) 132 

Totale  1.665 3.071 (28) 4.709 

 
Tali imposte sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili e 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’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle perdite fiscali portate 
a nuovo. Le imposte anticipate su fondo rischi su crediti originano dalla svalutazione dei crediti in misura 
superiore a quanto previsto fiscalmente. Si ritiene che le imposte anticipate stanziate si riferiscono a 
differenze temporanee e perdite fiscali che possono essere recuperate in un arco di tempo definito, 
quindi compatibile con un contesto in cui l’uscita dalla situazione attuale di difficoltà e incertezze e la 
ripresa economica sono coerenti con l’orizzonte temporale implicito nelle previsioni del Piano.  
 
6.4.8  Rimanenze  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione delle rimanenze alla data del 31 dicembre 2012 nonché 
le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Materiale di consumo 945 1.696 (751) 

Gasolio 297 303 (6) 

    

Totale materie di consumo  1.242 1.999 (757) 

 
Le giacenze esistenti a fine esercizio presso le diverse unità operative delle controllate sono 
rappresentate da gasolio per autotrazione e altro materiale di consumo (lubrificanti, vestiario per le 
maestranze, detergenti, prodotti enzimatici, ecc.). Il decremento delle rimanenze è dovuto 
sostanzialmente alla diminuzione del fatturato ed alle normali esigenze del ciclo produttivo. 
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6.4.9 Crediti Commerciali  
 
La tabella che segue evidenzia la composizione dei crediti commerciali alla data del 31 dicembre 2012 
nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.  
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Crediti verso Clienti 185.107 138.583 46.524 

Fondo svalutazione crediti  (7.020) (4.340) (2.680) 

Totale  178.087 134.243 43.844 

    
Crediti verso parti correlate 570 254 316 

Totale  570 254 316 

Totale  178.658 134.497 44.160 

 
I crediti verso clienti sono comprensivi delle fatture e delle note di credito da emettere.  
L’ammontare dei crediti verso clienti ha subito nel corso dell’esercizio un incremento pari ad Euro 44.160 
migliaia dovuto essenzialmente al perdurare dei ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione.  
I crediti verso parti correlate si riferiscono a crediti commerciali verso società sottoposte ad influenza 
notevole.  
Alla data del 31 dicembre  2012 il Gruppo presenta crediti scaduti, principalmente verso la Pubblica 
Amministrazione, come più specificatamente indicato nella tabella seguente: 
 

Valori espressi in migliaia di euro  31/12/2012  

   
Crediti commerciali  
 

178.658  

   
Crediti commerciali scaduti 105.206  
   

- Di cui scaduti da oltre 9 mesi 52.290  
   
   

 
Per quanto concerne i crediti scaduti da oltre 9 mesi si rimanda alla nota 7.5 Gestione dei rischi 
finanziari. 
Per quanto concerne il fondo svalutazione crediti, la movimentazione, nel corso dell’esercizio, è stata la 
seguente: 
 
Descrizione  31/12/2011 Incrementi  Decrementi  31/12/2012 

     

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

Aimeri Ambiente S.r.l. (3.759) (2.680) - (6.439) 

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

     

Totale  (4.340) (2.680) - (7.020) 

 
Si evidenzia, infine, che, nell’ambito della propria attività di gestione dei crediti e reperimento di risorse 
finanziarie per fronteggiare i ritardi dei pagamenti, il Gruppo si è dotato di linee di factoring IAS 
compliance. Tali rapporti di factoring prevedono la cessione in massa pro soluto e pro solvendo dei 
crediti vantati da Aimeri Ambiente verso i propri clienti Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di 
servizi.  
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Nel corso dell’esercizio 2012 il Gruppo ha ceduto crediti per complessivi Euro 155.734 migliaia e al 31 
dicembre 2012 risultano: 
- Crediti ceduti in modalità pro soluto per i quali non è stata effettuata la rimozione del credito 

contabile ceduto, in quanto in esubero rispetto ai plafond accordati e quindi non finanziati, per Euro 
9.312 migliaia; 

- Crediti ceduti in modalità pro solvendo per i quali non è stata effettuata la rimozione contabile del 
credito ceduto ed è stata rilevata la corrispondente passività finanziaria, in quanto il Gruppo non ha 
trasferito il rischio di insolvenza sul cessionario, per Euro 22.654 migliaia. 

Per quanto concerne le operazioni di cessione sopra 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 considerazioni: 
- 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 debitore 

ceduto; 
- sono stati integralmente trasferiti ai cessionari i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti 

dalle attività finanziarie cedute. 
I crediti verso parti correlate si riferiscono a crediti commerciali verso società sottoposte ad influenza 
notevole.  
 
6.4.10 Altre Attività correnti  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione delle altre attività correnti alla data del 31 dicembre 2012 
nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Risconti attivi 6.084 6.742 (658) 

Crediti verso parti correlate 80 56 24 

Crediti verso Enti Previdenziali 349 347 2 

Altri crediti diversi 3.538 3.836 (299) 

    

Totale  10.051 10.981 (931) 

 
I risconti attivi di natura varia sono prevalentemente 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, rimborsi assicurativi e crediti vari tra cui la componente a breve 
del credito verso Eco Eridiana S.r.l. per la cessione del Ramo d’azienda Rifiuti Ospedalieri effettuata nel 
corso dell’esercizio precedente.  
 
6.4.11 Crediti Tributari  
 
La tabella seguente evidenzia i crediti tributari alla data del 31 dicembre 2012 nonché le variazioni 
intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Credito IVA 2.342 2.033 308 

Altri crediti tributari 2.855 324 2.531 

        

Totale  5.197 2.358 2.839 

 
Gli altri crediti tributari concernono principalmente il credito di imposta, pari all'incremento dell'aliquota 
dell'accisa sul gasolio, determinato sulla base dei consumi di gasolio per autotrazione (carbon tax). 
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6.4.12 Attività Finanziarie Correnti  
 
La tabella seguente evidenzia le attività finanziarie correnti alla data del 31 dicembre 2012 nonché le 
variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Attività disponibili per la vendita 3 3 - 

Altri crediti finanziari 1.249 4.829 (3.581) 

        

Totale  1.251 4.832 (3.581) 

 
La voce concerne sostanzialmente polizze di capitalizzazione a premio unico sottoscritte da Biancamano 
S.p.A. e riscattate ad inizio 2013.  
 
6.4.13 Disponibilità Liquide  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione delle disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2012 
nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    
Depositi bancari e postali 503 9.589 (9.085) 
Denaro e altri valori in cassa 293 256 37 
    

Totale  797 9.845 (9.048) 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità bancarie di conto corrente e il numerario giacente nelle casse del 
Gruppo.  
 
6.4.14 Patrimonio Netto  
 
Le tabelle seguenti evidenziano la composizione del patrimonio netto consolidato alla data del 31 
dicembre 2012 nonché le variazioni in esso intervenute nel corso dell’esercizio. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 
Pubblicato 

Restatement  31/12/2011 
Restated 

     
Capitale 1.700 1.700 - 1.700 
Riserve 42.894 43.109 (1.571) 41.538 
Azioni proprie (3.039) (3.039) - (3.039) 
Risultato di periodo (10.686) 1.576 (68) 1.509 
Patrimonio netto del Gruppo  30.868 43.346 1.639 41.707 
         
Patrimonio netto di Terzi - 7 - 7 
         

Totale  30.868 43.353 1.639 41.714 
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Patrimonio netto di Gruppo 
 
 
 

Descrizione Capitale  
Sociale 

Riserva  
di 

rivalutazione 

Altre Riserve Azioni 
proprie 

Riserva  
di 

Consolidamento 

Utili 
(perdite)  
riportati  
a nuovo 

Risultato 
netto di 
periodo 

Patrimonio  
Netto di 
Gruppo 

    Riserva  
legale 

Riserva 
disponibile 

Altre 
riserve  
IFRS 

Riserva 
azioni 

proprie 

Riserva 
cash 
flow 

hedge 

Avanzo 
(Disavanzo)  
da fusione 

Riserva da 
sovrapprezzo  

azioni 

          

                              

Patrimonio netto al 31/12/2008 riclassificato 1.700  1.484 340 447 (1.265) 5.668 - - 30.444 (5.668) 1.751 197 3.303 38.401 

Assegnazione del risultato  - - 57 455 - - - - - - - 1.734 (3.303) (1.057) 

Altre variazioni di patrimonio netto - - - - - - - - (372) - - 1.039 - 667 

Azioni Proprie - - - - - (2.629) - - 1.716 2.629 - - - 1.716 

Correzione errore - - - - - - - - - - - - (1.443) (1.443) 

Risultato di periodo - (707) - - - - (150) - - - - 27 3.550 2.720 

di cui Utile(Perdita) rilevato direttamente a PN - (707) - - - - (150) - - - - - - (857) 

di cui Utile(Perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - 2.107 2.107 

31 Dicembre 2009 Restated 1.700 777 397 902 (1.265)  3.039 (150) - 31.788 (3.039) 1.751 2.997 2.107 41.004 

               
               

31 Dicembre 2009 Pubblicato 1.700 777 397 902 (1.26 5) 3.039 (150) - 31.788 (3.039) 1.751 2.997 3.550 42.447 
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Descrizione Capitale  
Sociale 

Riserva  
di 

rivalutazione 

Altre Riserve Azioni 
proprie 

Riserva  
di 

Consolidamento 

Utili 
(perdite)  
riportati  
a nuovo 

Risultato 
netto di 
periodo 

Patrimonio  
Netto di 
Gruppo 

    Riserva  
legale 

Riserva 
disponibile 

Altre 
riserve  
IFRS 

Riserva 
azioni 

proprie 

Riserva 
cash 
flow 

hedge 

Avanzo 
(Disavanzo)  
da fusione 

Riserva da 
sovrapprezzo  

azioni 

          

                              

31 Dicembre 2009 Pubblicato 1.700 777 397 902 (1.26 5) 3.039 (150) - 31.788 (3.039) 1.751 2.997 3.550 42.447 

               

Assegnazione del risultato  - - 202 1.470 - - - - - - - - (3.550) (1.878) 

Altre variazioni di patrimonio netto - - - - - - - - (372) - - 598 - 226 

Deconsolidamento Eco Imperia S.p.A. - 187 (31) (165) 71 - - - - - - (164) - (102) 

Correzione errore - - - - - - - - - - - (1.443) (129) (1.572) 

Risultato di periodo - 103 - - - - (221) - - - -   3.027 2.909 

di cui Utile(Perdita) rilevato direttamente a PN - 103 - - - - (221) - - - - - - (118) 

di cui Utile(Perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - 2.898 2.898 

31 Dicembre 2010 Restated 1.700 1.067 568 2.207 (1. 194) 3.039 (371) - 31.416 (3.039) 1.751 1.988 2.898 42.030 

               

31 Dicembre 2010 Pubblicato 1.700 1.067 568 2.207 ( 1.194) 3.039 (371) - 31.416 (3.039) 1.751 3.431 3.027 43.602 
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Descrizione Capitale  
Sociale 

Riserva  
di 

rivalutazione 

Altre Riserve Azioni 
proprie 

Riserva  
di 

Consolidamento 

Utili 
(perdite)  
riportati  
a nuovo 

Risultato 
netto di 
periodo 

Patrimonio  
Netto di 
Gruppo 

    Riserva  
legale 

Riserva 
disponibile 

Altre 
riserve  
IFRS 

Riserva 
azioni 

proprie 

Riserva 
cash 
flow 

hedge 

Avanzo 
(Disavanzo)  
da fusione 

Riserva da 
sovrapprezzo  

azioni 

          

                              

31 Dicembre 2010 Pubblicato 1.700 1.067 568 2.207 ( 1.194) 3.039 (371) - 31.416 (3.039) 1.751 3.431 3.027 43.602 

               

Assegnazione del risultato  - (115) 633 2.045 (423) - - - - - - (826) (3.027) (1.713) 

Altre variazioni di patrimonio netto - - - 723 - - - - (372) - - (332) - 19 

Correzione errori - - - - - - - - - - - (1.571) (69) (1.640) 

Risultato di periodo - - 12 - - - (149) -   - -   1.576 1.439 

di cui Utile(Perdita) rilevato direttamente a PN - - 12 - - - (149) - - - - - - (137) 

di cui Utile(Perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - 1.507 1.507 

31 dicembre 2011 Restated 1.700 952 1.213 4.975 (1. 617) 3.039 (520) - 31.044 (3.039) 1.751 702 1.507 41.707 

               

31dicembre 2011 Pubblicato 1.700 964 1.201 4.975 (1 .618) 3.039 (520) - 31.044 (3.039) 1.751 2.273 1.576 43.346 

               

Assegnazione del risultato  - - 161 3.786 - - - - - - - - (1.576) 2.370 

Altre variazioni di patrimonio netto - - - (977) - - - (67) - 0 255 (1.639) - (2.427) 

Correzione errori - - - - - - - - - - - (1.640) - (1.640) 

Risultato di periodo - (66) - - - - (30) - - - - - (10.686) (10.782) 

di cui Utile(Perdita) rilevato direttamente a PN - (66) - - - - (30) - - - - - - (96) 

di cui Utile(Perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - (10.686) (10.686) 

31dicembre 2012  1.700 898 1.362 7.784 (1.618) 3.03 9 (550) (67) 31.044 (3.039) 2.006 (1.006) (10.686) 30.868 
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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 2011 3,772 0,911 0,290 0,810 (1,108) (0 ,104)     (0,007) 1,494 0,609 6,667 

                          

Assegnazione del 
risultato 2011 

- - 0,03 0,21 - - -  - (0,01) (0,609) (0,371) 

Altre variazioni di 
patrimonio netto 

(4) (0,911) (0) (1) 1 0,10 -   0,007 (1,49) (0) (6,598) 

Risultato complessivo  
di periodo 

- - - - - - -   - - 0,302 0,302 

                          

31 dicembre 2012 - 0,000 (0,000) 0,000 - -     - - 0,000 0,000 

 
 
Il  Capitale sociale  al 31 dicembre 2012, risulta composto complessivamente da numero 34.000.000 di 
azioni ordinarie prive di valore nominale. Tutte le azioni in circolazione hanno gli stessi diritti, sono 
negoziabili sul mercato azionario secondo presupposti e modalità previsti dalla normativa vigente. 
 
 La tabella seguente evidenzia la movimentazione delle azioni ordinarie in circolazione. 
 

AZIONI ORDINARIE BIANCAMANO IN CIRCOLAZIONE  31.12.11 (Acquisti)  Vendite  31.12.12 
     

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

TOTALE  32.699.689 - - 32.699.689 

 
La riserva di rivalutazione  pari a Euro 898 migliaia promana dall’adeguamento al fair value rilevato al 
31 dicembre 2012 del valore di iscrizione degli automezzi industriali sia di proprietà che in leasing. 
 
Altre Riserve 
In particolare si rileva: 

• Riserva Legale: ammonta a Euro 1.362 migliaia e risulta essere formata da accantonamento di 
utili fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre  2011; 

• Riserva disponibile: ammonta a Euro 7.784 migliaia ed è formata da accantonamento di utili fino 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; 

• Altre Riserve IFRS pari a Euro (1.618) migliaia si è formata nell’esercizio 2005 prevalentemente 
in conseguenza dell’avvenuta elisione di poste patrimoniali 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 
del periodo di riferimento il Gruppo non ha posto in essere operazioni di vendita e di acquisto di 
azioni proprie. Al 30 giugno 2012, il Gruppo Biancamano detiene complessivamente n. 
1.300.311azioni Biancamano pari al 3,82% del capitale sociale, così ripartite: n. 300.927 (0,88% 
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del capitale  sociale) in capo all’Emittente e n. 999.384 azioni Biancamano (2,94% del capitale 
sociale) in capo alla controllata Ponticelli S.r.l.; 

• Riserva sovrapprezzo azioni: ammonta a Euro 31.044 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 correlati oneri di quotazione e del relativo effetto 
fiscale.   

Relativamente alla correzione di errori conformemente a quanto previsto dallo IAS 8 si rinvia al parag. 
6.2 Criteri di formazione del bilancio consolidato e principi di consolidamento 
 
Azioni proprie 
Al 31 dicembre 2012 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 Aimeri Ambiente S.r.l.. 
 
Riserva  di consolidamento 
La riserva di consolidamento ha subito variazioni, per Euro 257 migliaia, rispetto all’esercizio precedente 
per effetto della fusione per incorporazione della controllata Ponticelli S.r.l. consolidata integralmente. 
 
Patrimonio netto di Terzi 
In data 4 dicembre 2012 Biancamano S.p.A. e Giovanni Battista Pizzimbone hanno perfezionato un 
contratto di compravendita di quote avente ad oggetto il trasferimento dello 0,0173% del capitale sociale 
di Aimeri Ambiente S.r.l.. Biancamano S.p.A. ha acquisito dunque per effetto dell’operazione il controllo 
totalitario di Aimeri Ambiente S.r.l.. Il corrispettivo della compravendita è stato stabilito pari a  circa Euro 
3 migliaia. 
A seguito dell’operazione sopradescritta il Patrimonio netto di terzi, alla data del 31 dicembre 2012, 
risulta interamente annullato. 
 
Di seguito si riporta, infine, il prospetto di riconciliazione tra risultato e patrimonio netto consolidato e 
della capogruppo richiesto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006. 
 

Prospetto di riconciliazione tra risultato e patrim onio netto consolidato  
e della capogruppo  

(Comunicazione CONSOB 6064293 del 28 luglio 2006)  

   
  

Risultato  Patrimonio  
Netto 

Saldi Biancamano S.p.A.  (2.121) 34.120 

Eliminazione del valore di carico delle partecipazi oni 
consolidate: 
Valore delle partecipazioni in società consolidate                    -    (16.498) 
Differenza di consolidamento                    -    - 

Risultati e patrimoni netti conseguiti dalle societ à 
consolidate:                    -    - 
- Aimeri Ambiente Srl (8.069) 14.465 
- Ponticelli Srl (2.114) - 

Altre rettifiche di consolidamento  
Altre rettifiche di consolidamento                    3.618   3.204 
Storno proventi finanziari per dividendi (2.000) (2.000) 
 Azioni Proprie                    -    (2.423) 

Patrimonio netto e risultato d ell’esercizio  di 
competenza del Gruppo (10.686) 30.868 

Quota di competenza di terzi  - - 

Patrimonio netto e risultato consolidato  (10.686) 30.868 
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6.4.15 Finanziamenti a medio e lungo termine  
 
La tabella seguente evidenzia i finanziamenti a medio e lungo termine in essere alla data del 31 
dicembre 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Mutui e finanziamenti scadenti oltre 12 mesi 4.396 2.352 2.043 

Debiti per leasing scadenti oltre 12 mesi 38.948 38.080 869 

    

Totale  43.344 40.432 2.912 

 
Più in dettaglio: 
 
Mutui e finanziamenti scadenti oltre  12 mesi 
La voce rileva, per la quota capitale delle rate scadenti oltre i successivi dodici mesi, il debito relativo ai 
finanziamenti in essere indicati nella seguente tabella.  
 

Banca  Importo totale  
del mutuo/ 

finanziamento 

Data stipula  
contratto 

saldo al  
31/12/2012 

entro 
12 mesi 

oltre 12 mesi  Tasso  
di interesse 

        

 BCC Busto Garolfo 1.250 21/12/2012 1.250 1.250                     -    Tasso variabile 

 Carige 2.250 22/02/2012 2.077 478         1.599 Tasso variabile 

 Banca Popolare di Milano 4.000 18/07/2011 678 678                     -    Tasso fisso 

 Veneto Banca  250 31/12/2008 17 17   Tasso variabile 

 Bnl 25.500 22/12/2009 15.958 15.958 - Tasso variabile 

 MPS 3.479 01/03/2010 3.479 682 2.797 Tasso variabile 

               

Totale  37.306   23.459 19.064 4.395  

 
Di seguito si procede a descrivere i finanziamenti aventi debito residuo in linea capitale scadente oltre i 
12 mesi. Per quanto concerne le garanzie che li assistono, salvo quanto eventualmente specificato, si 
rimanda alla nota n. 7.6. 
 
Cassa di Risparmio di Genova 
In data 22 febbraio 2012 è stato stipulato, da Ponticelli S.r.l., il contratto di finanziamento per la 
realizzazione delle opere di impermeabilizzazione (capping) dell’impianto di smaltimento sito nel 
Comune di Imperia.  Il finanziamento ha durata  4 anni con scadenza al 31 dicembre 2016 e decorrenza 
del rimborso a partire dal 31 luglio 2012.  
 
MPS – Capital Service 
In data 11 marzo 2010 è stato stipulato, da Ponticelli S.r.l., il contratto di finanziamento per la 
realizzazione dell’impianto RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il progetto per la 
realizzazione dell’impianto è stato finanziato facendo ricorso, per una quota pari al 70%, ad un mutuo 
ipotecario stipulato con MPS-Capital Services per un importo complessivo di Euro 3.400 migliaia. Il 
mutuo, a seguito della rimodulazione del piano di ammortamento prevede il rimborso in 20 rate 
semestrali a decorrere dal marzo 2014. Il contratto di finanziamento prevede il rispetto di un parametro 
finanziario (“covenant”) da calcolarsi annualmente a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. Per 
quanto concerne le caratteristiche del finanziamento si rimanda alla nota n.°7.7 “Covenants  e Negativ e 
pledges” (ai sensi della comunicaizone Consob n. DEM/6062493 del 28.07.06). 
 
 
 



 

 Altre informazioni 80

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 
successivi dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio, derivante 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 evidenziato nella tabella 
seguente: 
 

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 15.402 10.434 5.673 7.438 38.947 

            

Totale  15.402 10.434 5.673 7.438 38.947 

 
I contratti di leasing finanziario in essere al 31 dicembre 2012 sono complessivamente pari a n.°1.110  
così suddivisi: 
• N.° 1.107 (durata media 5,45 anni) sottoscritti da lla controllata Aimeri Ambiente S.r.l. e relativi 

all’acquisto di beni strumentali sostanzialmente costituiti da automezzi industriali e contenitori per 
rifiuti; 

• N.° 2 (durata media 5 anni) sottoscritti dalla con trollata Ponticelli S.r.l. e relativi all’acquisto di beni 
strumentali sostanzialmente costituiti da automezzi e impianti per la discarica; 

• N. 1 (durata media 7,5 anni) sottoscritto dalla controllante Biancamano S.p.A.. 
 
6.4.16 Strumenti Finanziari derivati a lungo termin e 
 
Al fine di coprire il rischio sull’oscillazione dei tassi 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 derivato di copertura finanziario. 
Si evidenzia che il Gruppo utilizza strumenti derivati solo per operazioni di copertura rischio tassi di 
interesse escludendo l’operatività per mero trading. 
Il contratto stipulato con BNL- Gruppo BNP Paribas prevede un nozionale pari a Euro 25.500 migliaia.  
Il fair value dello strumento finanziario derivato alla data del 31 dicembre 2012 ammonta ad Euro (759) 
migliaia e come prescritto dai principi contabili internazionali la parte efficace della variazione del fair 
value, al netto della fiscalità differita, è stata imputata a riserva da Cash Flow Hedge di patrimonio netto. 
 
6.4.17 Fondi rischi e oneri  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione dei fondi per rischi ed oneri alla data del 31 dicembre 
2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descrizione  31/12/2011 Accantonamento  Storni e rettifiche  Utilizzo  31/12/2012 

      

Liquidazione CEPA 2 -     2 

Cause Legali 519 - - - 519 

Altri fondi per rischi ed oneri 1.371 957 -   2.328 

      

Totale Fondi  1.892 957 - - 2.849 

 
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto di criteri prudenziali, sono stati effettuati accantonamenti al fondo 
rischi per complessivi Euro 957 migliaia a fronte di probabili rischi relativi a penalità per disservizi. 
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6.4.18 Benefici per i dipendenti  
 

La tabella seguente evidenzia i benefici per i dipendenti in essere alla data del 31 dicembre 2012 
nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Società del Gruppo  31/12/2011 Accantonamento 
rivalutazione 

Liquidazioni  
anticipazioni 

Attualizzazione  Fondi previdenza 
imposta sostitutiva 

31/12/2012 

       

Aimeri Ambiente Srl 6.014 5.640 (1.126) 1.352 (5.362) 6.518 

Biancamano SpA 227 152 (77) 64 (1) 367 

       

Totale  6.242 5.792 (1.202) 1.416 (5.363) 6.885 

 
I benefici connessi alle prestazioni dei dipendenti alla data del 3 1 dicembre 2012 concernono 
unicamente il Trattamento di Fine Rapporto. Il trasferimento della quota di TFR maturata nell’esercizio ai 
fondi di previdenza è conseguenza a dell’avvenuto mutamento normativo in materia i cui effetti si 
esplicano a far data dal 01.01.2007. 
Coerentemente ai principi IFRS, il Trattamento di Fine Rapporto è considerato un’obbligazione a benefici 
definiti da contabilizzare secondo lo IAS 19 e, di conseguenza, la relativa passività è valutata sulla base 
di tecniche attuariali da attuari indipendenti. 
 
6.4.19 Imposte Differite  

La tabella seguente evidenzia la composizione della voce imposte differite al 31 dicembre 2012 nonché 
le variazioni intervenute nell’esercizio. 

 
Descrizione  31/12/2011 

Pubblicato 
Restatement  31/12/2011 

Restated 
Incrementi  Decrementi  31/12/2012 

       

Su Interessi attivi a clienti 2.281 - 2.281 1.127 - 3.408 

Su rivalutazione automezzi, terreni e fabbricati (Ias 16) 616 - 616 - (25) 591 

Su ricalcolo ammortamento  (Ias 16) 537 - 537 - - 537 

Su Ias 17 9 - 9  -  - 9 

Su plusvalenze 4 - 4  -  - 4 

Su Avviamento - 1.640 1.640 117 - 1.757 

Altre imposte differite 64 - 64 69 46 132 

       

Totale  3.465 1.640 5.105 1.313 21 6.440 

 
Le imposte differite passive sono calcolate su tutte le differenze temporanee tassabili tra i valori 
patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti 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 del periodo di 
riferimento in cui sono percepiti. 

− L’incremento e/o il decremento delle imposte differite sulla valutazione al fair value degli automezzi 
industriali (IAS 16) sono calcolate sull’importo totale della rivalutazione e/o della svalutazione 
effettuata nel periodo di riferimento.  

− 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. 
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− Le imposte differite sull’avviamento sono state rettificate in conformità allo IAS 8, correzione di errori, 
al fine di recepire la corretta contabilizzazione di quanto previsto dallo IAS 12 “…..l’avviamento 
deducibile genera una differenza temporanea, per ogni esercizio successivo alla data di 
acquisizione, che come tale richiede che siano rilevate delle imposte differite passive che a loro volta 
rigireranno a conto economico se e nella misura corrispondente alla perdita di valore rilevata a 
seguito dell’impairment test o al momento della cessione delle relative CGU.” L’effetto della 
correzione di tale errore ha determinato un aumento del fondo imposte differite per Euro 1.640 
migliaia.  

 
6.4.20 Finanziamenti a breve termine  
 
La tabella seguente evidenzia i finanziamenti a breve termine in essere alla data del 31 dicembre 2012 
nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 
 

Variazione  

    

Debiti verso banche in c/c e per anticipo fatture 45.224 56.276 (11.053) 

Mutui e finanziamenti entro 12 mesi 19.064 25.836 (6.772) 

Debiti per leasing entro 12 mesi 24.498 20.120 4.379 

    

Totale 88.786 102.232 (13.446) 

 
Più in dettaglio: 
 
Debiti verso banche in c/c e per anticipi fattura 
Sono costituiti da scoperti di conto corrente nonché da anticipazioni su fatture. 
 
Mutui e finanziamenti scadenti entro 12 mesi 
La voce rileva il debito, per la quota capitale delle rate scadute e scadenti entro i successivi dodici mesi 
dalla chiusura dell’esercizio, relativo ai finanziamenti descritti nella tabella seguente: 
 
Banca  Importo totale  

del mutuo/ 
finanziamento 

Data 
stipula  

contratto 

sald o al  
31/12/2012 

entro 12 
mesi 

oltre 12 
mesi 

Tasso  
di interesse 

        

 BCC Busto Garolfo 1.250 21/12/2012 1.250 1.250                     -    Tasso variabile 

 Carige 2.250 22/02/2012 2.077 478         1.599 Tasso variabile 

 Banca Popolare di Milano 4.000 18/07/2011 678 678                     -    Tasso fisso 

 Veneto Banca  250 31/12/2008 17 17   Tasso variabile 

 Bnl 25.500 22/12/2009 15.958 15.958 - Tasso variabile 

 MPS 3.479 01/03/2010 3.479 683 3.479 Tasso variabile 

               

Totale  37.306   23.459 19.064 4.395  

 
 
Di seguito si procede a descrivere i principali finanziamenti aventi debito residuo in linea capitale 
scadente entro i 12 mesi.  
 
Banca BNL- Gruppo BNP Paribas 
In data 22 settembre 2009 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento per un importo complessivo di 
Euro 25.500 migliaia fra BNL, banca erogatrice, Aimeri Ambiente S.r.l., beneficiario, Biancamano S.p.A. 
in qualità di  garante del finanziamento. Tale finanziamento è stato destinato a finanziare, nella misura, 
del 75% l’operazione di acquisizione dell’azienda di Manutencoop Servizi Ambientali.  
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La durata del finanziamento è stabilita in 7 anni dalla data di stipula con periodo di preammortamento di 
12 mesi; le rate sono calcolate trimestralmente in via posticipata a quota capitale crescente a decorrere 
dal 22 settembre 2010. Sull’importo del finanziamento sono dovuti interessi ad un tasso variabile pari 
all’Euribor a tre mesi 360 giorni maggiorato del margine che è pari al 2,35% in ragione d’anno.   
Si evidenzia, infine, che al 31 dicembre 2012 non risultano rispettati i parametri finanziari previsti dal 
finanziamento concesso da BNL per cui, in conformità allo IAS 1 par. 74, il debito a lungo termine è stato 
riclassificato fra le passività correnti. Alla data della presente non sono in corso trattative specifiche con 
l’istituto finanziatore per la rinegoziazione dei predetti parametri finanziari in quanto la tematica è 
assorbita dall’operazione di risanamento in corso che coinvolge BNL e l’intero sistema creditizio di 
riferimento. Per quanto concerne le caratteristiche del finanziamento si rimanda alla nota n.° 7.7 
“Covenants  e Negative pledges” (ai sensi della comunicaizone Consob n. DEM/6062493 del 28.07.06). 
 
BCC Busto Garolfo 
Il finanziamento, chirografario, è stato concesso in data 21/12/2012 e prevede un rimborso i 12 rate 
mensili.  
 
Debiti per leasing scadenti entro 12 mesi 
La voce rileva il debito per la quota capitale delle rate scadute e scadenti entro i successivi dodici mesi  
relativamente ai contratti di leasing in essere al 31 dicembre 2012, derivante dall’applicazione del 
principio contabile IAS 17 (contabilizzazione secondo il metodo finanziario). Si evidenzia che alla data 
del 31 dicembre 2012 risultano rate di leasing scadute non pagate per complessivi Euro 8.046migliaia. 
 
6.4.21 Passività Finanziarie correnti  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione delle passività finanziarie correnti alla data del 31 
dicembre 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Altri debiti finanziari correnti 25.850 1.949 (23.901) 

    

Totale  25.850 1.949 (23.901) 

 
La voce concerne prevalentemente i debiti verso le società di factoring relativi alla cessione di crediti 
nella forma pro solvendo per cui il Gruppo non ha trasferito il rischio di insolvenza della controparte  in 
capo al cessionario e, conseguentemente, non ha eliso i relativi crediti commerciali dall’attivo 
patrimoniale. 
 
6.4.22 Debiti Commerciali  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti commerciali, in parte scaduti, alla data del 31 
dicembre 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.  
 

Descrizione  31/12/20012 31/12/20011 Variazione  

    

Debiti verso fornitori 80.696 76.752 3.943 

Totale  80.696 76.752 3.943 

    
Debiti verso parti correlate 903 596 307 
Totale  903 596 307 

    

Totale  81.599 77.348 4.251 

 
La posta è comprensiva dell’accertamento delle fatture e delle note di credito da ricevere.  
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Come già evidenziato reiteratamente nelle precedenti relazioni, l’allungamento dei tempi medi di 
pagamento da parte della Pubblica Amministrazione ha causato inevitabili ripercussioni sui partner 
commerciali del Gruppo elevandone altresì il livello di conflittualità. Alla data del 31 dicembre 2012 il 
Gruppo presenta uno scaduto superiore a 3 mesi pari ad Euro 57.018 migliaia. Si evidenzia, tuttavia, 
che, a fronte di un incremento dei crediti commerciali pari a circa il 23%, il monte debiti verso i fornitori è 
aumentato del 6% a dimostrazione che, comunque, il Gruppo cerca per quanto possibile di attenuare le 
predette ricadute negative. Si ritiene fondamentale sottolineare come gli Amministratori ritengano di 
destinare ai fornitori parte delle risorse che si prevede verranno generate dall’attuazione del piano di 
risanamento.  
  
6.4.23 Debiti Tributari  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti tributari al 31 dicembre 2012 nonché le 
variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/20012 31/12/2011 Variazione  

    

Ritenute ai dipendenti 15.735 9.884 5.850 

Debiti per imposte sul reddito 9.557 9.441 116 

Crediti su acconti versati - (1.547) 1.547 

Imposta sul valore aggiunto 6.774 2.653 4.120 

Imposta differita sul valore aggiunto 9.588 7.172 2.417 

Altri debiti tributari 3.881 450 3.431 

    

Totale  45.534 28.053 17.481 

 
L’incremento dei debiti  tributari, rispetto all’esercizio precedente, è diretta conseguenza della tensione 
finanziaria in cui versa il Gruppo, a causa, si ribadisce, dei ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione. Alla data del 31 dicembre 2012 il Gruppo presenta debiti tributari scaduti pari ad Euro 
24.967 migliaia.  
Si ritiene opportuno evidenziare che:  
(i) I debiti tributari sono stati iscritti al lordo dei crediti tributari in quanto questi ultimi risultano solo 

parzialmente scomputabili e compensabili nell’esercizio 2013 in funzione delle limitazioni previste 
dalla normativa in tema di compensabilità; 

(ii) il Gruppo, nel corso dell’esercizio 2012, si è avvalso - e analogamente ritiene di avvalersene nel 
corso del 2013 - dei maggiori termini previsti dalla normativa vigente per il pagamento dei debiti 
scaduti; 

(iii) il Gruppo si è avvalso, per quanto concerne taluni debiti scaduti concernenti le imposte dirette del 
pagamento rateale normativamente previsto; 

(iv) l’imposta differita sul valore aggiunto diventa debito effettivo solo successivamente all’incasso dei 
sottostanti crediti verso la Pubblica Amministrazione. 
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6.4.24 Altri debiti e passività correnti  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione degli altri debiti e passività correnti alla data del 31 
dicembre 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    
Ratei passivi 4.412 4.903 (491) 
Debiti verso il personale 9.655 7.643 2.013 
Previdenza ed oneri sociali 18.429 9.866 8.563 
Altri debiti diversi 696 1.224 (528) 
Risconti passivi 4  - 4 
    
Totale  33.196 23.636 9.561 

 
I debiti verso il personale concernono le retribuzioni dei dipendenti e parzialmente non corrisposte entro i 
termini contrattuali    
I debiti previdenziali concernono unicamente i contributi di dicembre da corrispondersi a gennaio 
I ratei passivi si riferiscono principalmente all’accantonamento relativo alla 13ma e 14ma mensilità. 
Alla data del 31 dicembre 2012 il Gruppo presenta debiti previdenziali e verso il personale scaduti pari 
ad Euro 9.844 migliaia.  

6.5 Composizione delle principali voci di conto eco nomico 
 
I dati economici riportati e analizzati nella presente sezione sono presentati con riferimento a ciascuna 
delle aree strategiche in cui è stata suddivisa l’attività del Gruppo, ovvero: 
- servizi di igiene urbana; 
- trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani (RSU),rifiuti assimilabili agli urbani (RSAU) e rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);  ; 
- attività di holding; 
e sono sintetizzati nella tabella seguente. 
 

Descrizione  Servizi di igiene 
urbana 

Servizi di 
smaltimento 

RSU 

Attività di 
holding  

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

            

Ricavi totali 247.125 915 55 248.094 258.444 

            

Variazione rimanenze (752) - (4) (757) 8 

Costi per materie di consumo (27.661) (72) (9) (27.742) (27.122) 

Costi per servizi (48.946) (1.199) (3.418) (53.562) (58.071) 

Costi per godimento beni di terzi (5.010) (225) (210) (5.445) (6.637) 

Costi per il personale (132.122) (1.511) (3.113) (136.747) (137.235) 

Altri (oneri) proventi operativi (1.656) (153) (216) (2.025) (2.467) 

Altri (oneri) proventi (3.040) 137 (69) (2.972) 4.668 

            

EBITDA  27.937 (2.107) (6.985) 18.845 31.588 
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6.5.1 Ricavi  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione dei ricavi caratteristici conseguiti dal Gruppo 
nell’esercizio 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 2011. 
 

Descrizione  Servizi di igiene 
urbana 

Servizi di 
smaltimento 

RSU 

Attività di 
holding 

Totale  
31/12/20012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Ricavi  247.125 915 55 248.094 258.444 (10.350) 

       

Totale  247.125 915 55 248.094 258.444 (10.350) 

 
I ricavi da servizi di igiene urbana comprendono: 

• Ricavi da “canoni” quando il corrispettivo della prestazione è previsto dal relativo contratto 
d’appalto in misura fissa e forfettizzata su base mensile. I ricavi da canone fisso vengono 
annualmente revisionati in aumento, sulla base di apposite clausole contrattuali che prevedono 
delle soglie di tolleranza, al fine di tener conto dell’inflazione ovvero 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 
forfettizzata ma in funzione di unità quantitative di misura a consuntivo;  

• “altri ricavi” concernono prevalentemente i contributi per la raccolta differenziata (CONAI) e il 
noleggio di automezzi industriali e contenitori. 

 
I ricavi totali  sono passati da Euro 258.444 migliaia ad Euro 248.094 migliaia con un decremento di 
Euro 10.350 migliaia (-4,0%), pari al differenziale tra appalti venuti a scadere e nuove commesse 
acquisite, attribuibile sostanzialmente alla nuova strategia di selezione delle gare adottata che prevede 
di non partecipare più all’aggiudicazione delle commesse in portafoglio, scadute e/o di prossima 
scadenza, che abbiano fatto registrare tempistiche di incasso assolutamente insoddisfacenti anche a 
prescindere dalla redditività delle stesse. Per quanto concerne l’attività di smaltimento e trattamento si 
rileva quanto segue. Nel corso del 2012 l’impianto di trattamento e smaltimento di Imperia non ha 
operato. Alla data della presente gli Amministratori ritengono non sussistere le condizioni per una ripresa 
dell’attività di abbancamento dei rifiuti in un futuro ragionevolmente prevedibile mentre si è in attesa di 
ricevere le ulteriori necessarie autorizzazioni per riprendere l’attività di trattamento nelle forme che 
verranno autorizzate. Per quanto concerne l’impianto RAEE l’attività sta scontando il trend negativo del 
mercato dei RAEE che ha registrato un calo nella raccolta a livello nazionale (2012 versus 2011) pari a 
circa il 12% anche in conseguenza dell’attuale congiuntura economica.  
 
6.5.2 Variazione Rimanenze  
 
La tabella seguente evidenzia le variazioni intervenute nelle rimanenze di materie di consumo rispetto 
all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  Servizi di 
igiene urbana 

Servizi di 
smaltimento 

RSU 

Attività di holding  Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

      

Materiale di consumo e vestiario (747) - (4) (751) (44) 

Gasolio (6) -                                    -  (6) 52 

      

Totale  (752) - (4) (757) 8 
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6.5.3 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 del 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto al 2011. 

Descrizione  Servizi di 
igiene urbana 

Servizi di 
smaltimento 

RSU 

Attività di 
holding  

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Carburanti e lubrificanti 22.891 29 - 22.920 20.594 2.326 

Pneumatici 1.466 1 - 1.467 1.514 (47) 

Materiale di Consumo Vari 2.551 40 9 2.600 3.856 (1.256) 

Vestiario personale operativo 752 3 - 755 1.157 (402) 

       

Totale  27.661 72 9 27.742 27.122 620 

 
L’incidenza dei costi per materie di consumo sul totale dei ricavi è passata da 10,5% del 2011 al 11,2% 
del 2012. L’incremento rispetto all’anno precedente  è da imputarsi essenzialmente, a parità di consumi, 
al costante incremento del costo del gasolio per autotrazione che verrà parzialmente recuperato 
nell’esercizio corrente attraverso il meccanismo della revisione dl canone. 

 
6.5.4 Costi per servizi  
La tabella seguente evidenzia la composizione dei costi per servizi sostenuti dal Gruppo nel corso del 
2012 nonché le variazioni intervenute rispetto al 2011.  
 

Descrizione  Servizi di igiene 
urbana 

Servizi di 
smaltimento RSU 

Attività di  
holding  

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Smaltimenti                        9.708                                  -                                  -  9.708 9.882 (174) 
Subappalti                       17.047                                  -                                  -  17.047 20.602 (3.555) 

Manutenzioni e riparazioni                        9.268                               93                                  -  9.361 11.708 (2.347) 

Assicurazioni                        7.059                             145                                  -  7.203 4.796 2.407 
Utenze                        1.175                             100                                  -  1.276 1.411 (136) 

Emolumenti ad Amministratori                            108                               64                         1.093  1.264 1.153 111 

Emolumenti agli organi di controllo                              61                                  -                               97  158 150 8 
Compensi a terzi e consulenze                        1.570                             510                         1.464  3.543 2.991 552 

Altri costi                        2.950                             287                             765  4.003 5.378 (1.375) 

       

Totale  48.946 1.199 3.418 53.564 58.070 (4.508) 

 
Gli smaltimenti si riferiscono ai costi sostenuti per il conferimento dei rifiuti presso le discariche 
competenti territorialmente laddove il contratto di appalto preveda un canone omnicomprensivo nonché 
ai costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti assimilabili 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 servizi affidati ad imprese terze per le attività di gestione 
delle isole ecologiche, servizio rimozione neve e servizio spurgo pozzetti e caditoie. 
  
I costi connessi alle Associazioni Temporanee di Impresa  (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 industriali utilizzati nel ciclo operativo. 
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La minor incidenza dei costi per servizi, passata dal 22,5% del 2011 al 21,6% del 2012, è da attribuirsi 
all’effetto combinato dei seguenti fattori: 
- efficientamento  dell’attività di smaltimento  attraverso l’internalizzazione di servizi precedentemente 

affidati a terzi attraverso contratti di subappalto; 
- riduzione dei costi connessi alle Associazioni Temporanee di Impresa. 
 
6.5.5 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 del 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto al 2011. 
 
Descrizione  Servizi di igiene 

urbana 
Servizi di 

smaltimento 
RSU 

Attività di 
holding  

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Noleggi 1.196 77 115 1.388 2.468 (1.080) 

Affitti passivi 3.814 147 95 4.057 4.169 (112) 

       

Totale  5.010 225 210 5.445 6.637 (1.192) 

 
I noleggi riguardano prevalentemente gli automezzi industriali di terzi impiegati nel ciclo produttivo e le 
autovetture utilizzate da dipendenti e Amministratori nell’ambito dello svolgimento delle rispettive 
mansioni. 
Gli affitti passivi si riferiscono ai terreni, ai centri operativi dislocati sul territorio e agli uffici amministrativi 
assunti in locazione sia da terzi sia dall’Immobiliare Riviera S.r.l., parte correlata (si rinvia alla nota n.° 
7.2). 
L’incidenza dei costi per godimento di beni di terzi sul totale dei ricavi è migliorata rispetto al 2011 
passando dal 2,6% al 2,2% sostanzialmente per effetto della diminuzione del costo per noleggi. 
 
6.5.6 Costi per il personale  

La tabella seguente evidenzia la composizione dei costi per il personale dipendente sostenuti dal 
Gruppo nel corso del 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto al 2011. 

 
Descrizione  Servizi di 

igiene urbana 
Servizi di 

smaltimento 
RSU 

Attività di 
holding  

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Salari e stipendi 93.582 1.023 2.066 96.672 97.420 (748) 

Oneri sociali 31.208 315 663 32.186 32.306 (121) 

Trattamento di fine rapporto 6.684 99 188 6.971 5.965 1.006 

Altri costi del personale 648 75 195 918 1.543 (625) 

       

Totale  132.122 1.511 3.113 136.747 137.235 (488) 

 
L’incidenza del costo del personale sul totale dei ricavi è aumentata dal 53,1% del 2011 al 55,1% del 
2012. L’andamento del costo del personale sconta gli effetti del rinnovo del contratto FISE-
Assoambiente e della attualizzazione del valore del fondo, per circa Euro 750 migiaia, come da 
valutazione effettuata dall’attuario ai sensi dello IAS 19. 
Si evidenzia come, successivamente all’avvio (4 ottobre 2012) della procedura di riduzione del 
personale dipendente, in data 24 gennaio 2013, presso il Ministero del Lavoro, è stato siglato un 
accordo con le organizzazioni sindacali, frutto di un efficace e responsabile sforzo concertativo, che ha 
permesso di tutelare i livelli occupazionali garantendo, nel contempo, al Gruppo di ottenere comunque il 
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beneficio economico sostanzialmente atteso. Nello specifico l’accordo si basa su: (i) l’introduzione 
dell’istituto della “Banca Ore”; (ii) l’utilizzo dell’istituto della flessibilità oraria; (iii) la compensazione della 
quota giornaliera di retribuzione globale aggiuntiva delle festività coincidenti con il giorno di riposo 
settimanale in permessi da cumularsi alle giornate spettanti; (iv) l’utilizzo dei dipendenti di norma 
impiegati in attività tecnico/amministrativa di cantiere, nel proprio livello professionale, a svolgere, a 
parità di condizioni economiche, mansioni diverse nell’arco del turno giornaliero di lavoro.  
 
Il numero medio dei dipendenti del Gruppo per ciascun esercizio, suddiviso per categoria, è evidenziato 
nella seguente tabella: 
 

Organico - numero medio  31/12/2012 31/12/2011 

   

Dirigenti 6 6 

Quadri e Impiegati 218 216,6 

Operai 3.369,4 3.500,1 

Collaboratori Coordinati e Continuativi 30,7 31,2 

   

Totale                      3.624,1                      3.753,8  

 
 
6.5.7 Altri (oneri) proventi operativi  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione degli altri (oneri) proventi operativi (sostenuti) conseguiti 
dal Gruppo nel corso del 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto al 2011. 
 
Descrizione  Servizi di igiene 

urbana 
Servizi di 

smaltimento RSU 
Attività di 
holding  

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Imposte e tasse dell'esercizio (2.377) (32) (164) (2.572) (1.224) (1.348) 

Incremento immobilizzazioni per 
lavori interni 

180 - - 180 193 (12) 

Tassa proprietà automezzi (222) (3) - (225) (171) (54) 

Altri oneri di gestione (946) (117) (24) (1.087) (1.847) 759 

Altri proventi operativi 1.708 - (28) 1.680 582 1.098 

       

Totale  (1.656) (152) (216) (2.025) (2.467) 442 

 
L’incidenza netta degli altri oneri e proventi operativi sul totale dei ricavi (0,8%) è in linea con quella del 
2011 (1%). Tra gli oneri appostati si evidenziano penalità contrattuali per Euro 546 migliaia e sanzioni 
relative ai ravvedimenti operosi effettuati e di competenza concernenti i debiti tributari per Euro 1.570 
migliaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Altre informazioni 90

6.5.8 Altri (oneri) proventi  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione degli altri (oneri) proventi (sostenuti) conseguiti dal 
Gruppo  nel corso del 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto al 2011. 
 
Descrizione  Servizi di 

igiene urbana 
Servizi di 

smaltimento 
RSU 

Attività di 
holding  

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Plusvalenze/(minusvalenze) (573) 1 - (572) 612 (1.185) 

Sopravvenienze attive/(passive) (2.466) 136 (69) (2.400) 4.056 (6.456) 

       

Totale  (3.040) 137 (69) (2.972) 4.668 (7.640) 

 
L’incidenza netta degli altri oneri e proventi sul totale dei ricavi è passata dal 1,8% del 2011  all’ (1,2%) 
del 2012. Le sopravvenienze passive concernono sostanzialmente note di credito a clienti resesi 
necessarie a seguito di intervenute chiusure contrattuali con relative regolamentazioni finali. 
 
6.5.9 Accantonamenti e Svalutazioni  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione degli accantonamenti e svalutazioni effettuati nel corso 
del 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto al 2011. 
 

Descrizione  Servizi di 
igiene urbana 

Servizi di 
smaltimento 

RSU 

Attività di 
holding  

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Accantonamento fondo rischi (3.637) - - (3.637) (5.854) 2.217 

        

Totale  (3.637) - - (3.637) (5.854) 2.217 

 
Il Gruppo, nel rispetto di criteri prudenziali, ha posto in essere accantonamenti al fondo svalutazione 
crediti commerciali, per complessivi Euro 2.680 migliaia, ed al fondo rischi (per oneri concernenti 
potenziali penali per disservizi), per complessivi Euro 957 migliaia.  
 
6.5.10 Ammortamenti e rettifiche di valore su immob ilizzazioni  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione degli ammortamenti imputati dal Gruppo nel corso del 
2012 nonché le variazioni intervenute rispetto al 2011. 
 
Descrizione  Servizi di 

igiene urbana 
Servizi di 

smaltimento 
RSU 

Attività di 
holding 

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Ammortamenti Immateriali 1.504 6 150 1.657 1.685 (27) 

Ammortamenti Materiali 13.372 505 17 13.897 12.444 1.453 

       

Totale  14.876 511 167 15.554 14.129 1.425 

 
L’incidenza sui ricavi è cresciuta passando dal 5,5% del 2011 al 6,3% del 2012. 
Per ulteriori dettagli si rinvia alle precedenti note n.° 6.5.1 e 6.5.3. 
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6.5.11  Rettifiche di valori su immobilizzazioni 
 
Al 31 dicembre 2012  il Gruppo, a seguito della fusione per incorporazione di Ponticelli s.r.l. in Aimeri 
Ambiente S.r.l., ha ritenuto di svalutare integralmente - Euro 1.110 migliaia – l’avviamento 
precedentemente iscritto a livello consolidato promanante dal maggior valore pagato in sede di 
acquisizione (2004) della partecipata rispetto al valore delle attività e passività acquisite. 

 
6.5.12 Proventi (oneri) Finanziari  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione dei proventi e (oneri) finanziari conseguiti e (sostenuti) 
dal Gruppo nel corso del 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto al 2011. 
 
Descrizione  Servizi di 

igiene urbana 
Servizi di 

smaltimento 
RSU 

Attività di 
holding  

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Interessi bancari passivi (3.871) (121) (102) (4.095) (3.133) (961) 

Interessi passivi su mutui (738) - - (738) (1.066) 328 

Interessi passivi IAS 17 (2.249) (8) - (2.256) (2.037) (219) 

Perdite su prodotti derivati (358) - - (358) (313) (45) 

Interessi Factoring (2.988) - - (2.988) (2.977) (11) 

Altri oneri finanziari (1.705) (322) (67) (2.094) (936) (1.158) 

       

Totale  (11.908) (451) (169) (12.528) (10.462) (2.066) 

 
Gli oneri finanziari concernono prevalentemente gli interessi passivi bancari di conto corrente e  per 
anticipazioni su fatture nonché gli interessi passivi IAS 17 corrispondenti alla quota di oneri finanziari 
impliciti di competenza dell’esercizio di riferimento relativi ai contratti di leasing in essere e gli interessi 
sulle cessioni pro soluto e pro solvendo. 
 
Descrizione  Servizi di 

igiene urbana 
Servizi di 

smaltimento 
RSU 

Attività di 
holding  

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Interessi attivi e proventi bancari 3 - - 3 218 (216) 

Interessi attivi verso clienti 4.099 - - 4.099 3.185 914 

Altri proventi finanziari 48 - 153 201 380 (179) 

       

Totale  4.150 - 153 4.302 3.783 519 

 
I proventi finanziari concernono sostanzialmente gli interessi da ritardato pagamento addebitati ai clienti 
nella misura prevista dalla normativa vigente. 
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6.5.13 Imposte  
 
La tabella seguente mostra la composizione delle imposte sul reddito, distinguendo la parte corrente da 
quella differita e anticipata. 
 
Descrizione  Servizi di 

igiene 
urbana 

Servizi di 
smaltimento 

RSU 

Att ività di 
holding  

Totale  
31/12/2012 

Totale  
31/12/2011 

Variazione  

       

Imposte correnti 3.307 - 34 3.342 6.444 (3.103) 

Imposte anticipate (461) - (1.544) (2.005) (1.134) (871) 

Imposte differite  1.214 - 27 1.242 591 650 

Proventi da consolidato fiscale (720) (730) (141) (1.590) (700) (890) 

       

Totale  3.341 (730) (1.623) 988 5.202 (4.214) 

 
 
6.5.14 Risultato per azione  
 
Il risultato per azione base e  diluito per azione risultano pari a ad Euro (0,31).  
 

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 int egrative richieste dalla Consob 
(comunicazione n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006)  

 
Descrizi one Capitale  

sociale 
31/12/2012 

Quota  
detenuta  

31/12/2012 

Patrimonio  
netto 

31/12/2012 

Risultato  
31/12/2012 

Valore  
d'iscrizione  
31/12/2012 

 
Partecipazioni consolidate integralmente direttamen te 
detenute da Biancamano S.p.A. al 31 dicembre 2012 

     

Aimer i Ambiente S.r.l.  
Strada 4 Palazzo Q6 
Rozzano - Milanofiori (MI) 

18.500 99,980% 14.465 (8.069) 16.498 

7.2  Informativa in merito alle parti correlate 
 
Vengono di seguito presentati i rapporti con parti correlate, non eliminati in sede di consolidamento. 
Si fa presente che, in base alle novità regolamentari introdotte dalla Delibera Consob n. 18049 del 23 
dicembre 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2011, n. 303 e in vigore dal 31 
dicembre 2011, l’informativa sui compensi di competenza dei “componenti degli organi di 
amministrazione e di controllo, dei direttori generali” e degli altri “dirigenti con responsabilità strategiche”, 
nonché sulle partecipazioni dagli stessi detenute, è stata inserita nell’ambito della relazione annuale 
sulla remunerazione pubblicata contestualmente alla Relazione finanziaria 2012 di Biancamano. 
 
 



 

 Altre informazioni 93

A decorrere dall’adozione del Regolamento Parti Correlate del Gruppo, avvenuta in data 21 dicembre 
2010, la società ha provveduto a mappare le parti correlate del Gruppo, aggiornando con cadenza 
periodica il documento che riunisce e identifica tali soggetti. La mappatura delle parti correlate del 
Gruppo, condivisa a suo tempo con l’allora Comitato per il controllo interno, è stata rivista a far data dal 
12 giugno 2012, a seguito di richiesta del Comitato Parti Correlate al fine di includere, in Aimeri 
Ambiente S.r.l. e Ponticelli S.r.l., anche le società Immobiliare Riviera S.r.l..  
 

 Gruppo 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 - - 571 - 2.003 312 
Ambiente 33 s.c.a r.l. 80 - - - 321 - 
Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l. 37 - 106 - 85 245 
Totale  117 - 677 - 2.409 557 

              
Compensi Professionali              
The Key Rules Company S.r.l. - - 3 - -   
              
              

Totale  117 - 680 - 2.409 557 

 
I rapporti di natura commerciale intrattenuti con le seguenti controparti sono relativi a: 

- Immobiliare Riviera S.r.l. controllata da Biancamano Luxembourg SA che, a sua volta, controlla la 
capogruppo Biancamano S.p.A..: le operazioni poste in essere si riferiscono a: (i) corresponsione 
di canoni di locazione, regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni 
e dei servizi prestati.; (ii) corresponsione, per Euro 1.839 migliaia, di caparre confirmatorie a 
fronte del contratto preliminare di compravendita, stipulato fra Aimeri Ambiente e Immobiliare 
Riviera il 18 luglio 2011, per l’acquisto di un immobile sito in Milano, operazione che dovrebbe 
perfezionarsi entro la fine dell’esercizio 2013. 

- La società Key Rules Company S.r.l. è parte correlata in quanto il dott. Enrico Maria Bignami, 
Presidente del Collegio Sindacale di Biancamano S.p.A., partecipa al suo capitale.  Il Gruppo ha 
stipulato 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 
sistema di reportistica previsto dal modello 231/01 nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Il 
canone annuale servizi è stato stabilito contrattualmente pari ad Euro 2,5 migliaia + IVA. 

- Ambiente 33 s.c.a r.l. società partecipata all’80% da Aimeri Ambiente, ad oggi inattiva, era stata 
costituita per la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta 
differenziata, pulizia del suolo e dei servizi di igiene urbana connessi, affidati dal consorzio 
intercomunale di “Vallesina Misa” ai soci riuniti in associazione temporanee di imprese). Le 
operazioni poste in essere si riferiscono al  noleggio di container;   

- Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l. società partecipata al 50% da Aimeri Ambiente, ad oggi 
inattiva, era stata costituita per l’esecuzione unitaria del servizio di igiene urbana e servizi 
complementari affidati dal Comune di Pomezia che attualmente vengono svolti da Aimeri 
Ambiente S.r.l.). 

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 d el Regolamento Emittenti Consob 
 
Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, 
evidenzia i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2012 per i servizi di revisione.  
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  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. Ex Ponticelli S.r.l. fusa in Aimeri Ambiente 21.000 
       
 Altri servizi  Mazars S.p.A. Aimeri Ambiente S.r.l. 10.000  
    
     146.000 
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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 Not e 31/12/2012 di cui 
Parti 

Correlate 

31/12/2011 
Restated 

di cui 
Parti 

Correlate 

31/12/2011 di cui 
Parti 

Correlate 

        

Attività non correnti :         

Immobilizzazioni materiali 6.4.1 146.215 - 142.058 - 142.058 - 

di cui di proprietà  36.342 - 41.828 - 41.828 - 

di cui in leasing  109.875 - 100.230 - 100.230 - 

Avviamento 6.4.2 9.675 - 10.785 - 10.785 - 

Altre attività immateriali 6.4.3 3.129 - 4.442 - 4.442 - 

Partecipazioni 6.4.4 912 - 894 - 894 - 

Attività finanziarie non correnti 6.4.5 158 - 158 - 158 - 

Crediti ed altre attività non correnti 6.4.6 4.113 1.839 4.804 - 4.804 - 

Imposte anticipate 6.4.7 4.709 - 1.667 - 1.667 - 

Totale attività non correnti  168.911 1.839 164.808 - 164.808 - 

        

Attività correnti:        

Rimanenze 6.4.8 1.242 - 1.999 - 1.999 - 

Crediti commerciali 6.4.9 178.658 570 134.497 310 134.497 310 

Altre attività correnti 6.4.10 10.049 - 10.982 - 10.982 - 

Crediti tributari 6.4.11 5.197 - 2.358 - 2.358 - 

Attività finanziarie correnti 6.4.12 1.252 - 4.832 - 4.832 - 

Disponibilità liquide 6.4.13 797 - 9.845 - 9.845 - 

Totale attività correnti  197.195 570 164.513 310 164.513 310 

        

Attività destinate alla vendita -                   -    0  0  
        
Totale Attivo   366.106 2.409 329.321 310 329.321 310 

        

Patrimonio Netto: 6.4.14       

Capitale  1.700 - 1.700 - 1.700 - 

Riserva di rivalutazione  899 - 964 - 964 - 

Altre riserve  40.994 - 38.120 - 38.120 - 

Azioni proprie  (3.039) - (3.039) - (3.039) - 

Riserva di consolidamento  2.006 - 1.751 - 1.751 - 

Utili a Nuovo  (1.005) - 702 - 2.273 - 

Utile (perdita) d'esercizio  (10.686) - 1.507 - 1.576 - 

Totale Patrimonio Netto di Gruppo  30.868 - 41.706 - 43.346 - 

Patrimonio Netto di Terzi  - - 7 - 7 - 

Totale Patrimonio Netto  30.868 - 41.712 - 43.353 - 

        

Passività non correnti:        

Finanziamenti a medio/lungo termine 6.4.15 43.344 - 40.432 - 56.385 - 

Strumenti finanziari derivati a lungo termine 6.4.16 759 - 718 - 718 - 

Fondi rischi ed oneri 6.4.17 2.849 - 1.891 - 1.891 - 

Benefici ai dipendenti 6.4.18 6.885 - 6.242 - 6.242 - 

Imposte differite 6.4.19 6.435 - 5.105 - 3.465 - 

Passività finanziarie non correnti  - - - - - - 

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

Totale passività non correnti  60.272 - 54.388 - 68.701 - 

        

Passività correnti:        

Finanziamenti a breve termine 6.4.20 88.786 - 102.232 - 86.279 - 

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

Passività finanziarie correnti 6.4.21 25.850 - 1.949 - 1.949 - 

Debiti commerciali 6.4.22 81.599 557 77.348 684 77.348 684 

Debiti tributari 6.4.23 45.535 - 28.054 - 28.054 - 

Altri debiti e passività correnti 6.4.24 33.197 - 23.637 - 23.637 - 

Totale passività correnti  274.966 557 233.220 684 217.267 684 
        

Passività collegate ad attività da dismettere -                   -    0  0  
        

Totale Passività e Patrimonio Netto   366.106 557 3 29.321 684 329.321 684 
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Conto economico consolidato 
 

Conto Economico Consolidato  31/12/2012 di cui  
Parti 

Correlate 

% 31/12/2011 
Restated 

di cui  
Parti 

Correlate 

%  31/12/2011 
Pubblicato 

di cui  
Parti 

Correlate 

% 

           

Ricavi totali  248.094 117 100,0% 258.444 89 100,0%  271.491 89 100,0% 

           

Variazione rimanenze (757) - (0,3%) 8 - 0,0%  8 - 0,0% 

Costi per materie di consumo (27.742) - (11,2%) (27.122) - (10,5%)   (27.122) - (10,0%) 

Costi per servizi (53.564) (109) (21,6%) (58.070) (86) (22,5%)   (71.116) (86) (26,2%) 

Costi per godimento beni di terzi (5.445) (571) (2,2%) (6.637) (29) (2,6%)  (6.637) (29) (2,4%) 

Costi per il personale (136.746) - (55,1%) (137.235) (400) (53,1%)  (137.235) (400) (50,5%) 

Altri (oneri) proventi operativi (2.025) - (0,8%) (2.469) - (1,0%)  (2.469) - (0,9%) 

Altri (oneri) proventi (2.972) - (1,2%) 4.668 - 1,8%  4.668 - 1,7% 

           

Totale costi  (229.251) (680) (92,4%) (226.856) (515) (87,8%)  (239.903) (515) (88,4%) 

           

Risultato Operativo Lordo  18.843 (563) 7,6,% 31.588 (425) 12,2%  31.588 (425) 11,6% 

           

Accantonamenti e svalutazioni (3.637) - (1,5%) (5.854) - (2,3%)  (5.854) - (2,2%) 

Ammortamenti (15.554) - (6,3%) (14.129) - (5,5%)  (14.129) - (5,2%) 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni (1.125) - (0,5%) (24) - (0,0%)  (24) - (0,0%) 

           

Risultato Operativo Netto  (1.473) (563) 0,6% 11.581 (425) 4,5%  11.581 (425) 4,3% 

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

(Oneri) finanziari (12.528) - (5,0%) (10.462) - (4,0%)  (10.462) - (3,9%) 

Proventi finanziari 4.303 - 1,7% 3.783 - 1,5%  3.783 - 1,4% 

           

Risultato Corrente  (9.968) (563) (3,9%) 4.931 (425) 1,9%  4.931 (425) 1,8% 

           

Imposte (988) - (0,4%) (5.202) - (2,0%)  (5.133) - (1,9%) 

           

Risultato netto delle attività in  
 funzionamento 

(10.686) (563) (4,3%) (271) (425) (0,1%)  (202) (425) (0,1%) 

           

Risultato delle attività dismesse o  
destinate alla dismissione 

- - 0,0% 1.779 - 0,0%  1.779 - 0,7% 

           

Risultato netto del periodo  
 (Gruppo e Terzi) 

(10.686) (563) (4,3%) 1.509 (425) 1,1%  1.577 (425) 0,6% 

           

Quota di per tinenza di terzi  - - 0,0% 1,072 - 0,0%  0,609 - 0,0% 

           

Quota di pertinenza del Gruppo  (10.686) (563) (4,3%) 1.508 (425) 1,1%  1.576 (425) 0,6% 

           

Risultato del Gruppo per azione (0,33) - (0,0%) 0,0 5 - 0,0%  0,05 - 0,0% 

           

Risultato del Gruppo diluito per azione (0,33) - (0 ,0%) 0,05 - 0,0%  0,05 - 0,0% 

           

Risultato del Gruppo delle attività in  
funzionamento  
per azione 

(0,33) - (0,0%) (0,01) - 0,0%  (0,01) - (0,0%) 

           

Risultato del Gruppo delle attività 
 in funzionamento 
 diluito per azione 

(0,33) - (0,0%) (0,01) - 0,0%  (0,01) - (0,0%) 

           

Risultato del Gruppo delle attività dismesse  
o destinate ad essere dismesse per azione 

- - 0,0% 0,05 - 0,0%  0,05 - 0,0% 

           

Risultato del Gruppo delle attività dismesse  
o destinate ad essere dismesse diluito  per azione 

- - 0,0% 0,05 - 0,0%  0,05 - 0,0% 
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Rendiconto finanziario 
 

Rendiconto Finanziario Consolidato 31/12/2012 Di cui 
parti 

correlate 

31/12/2011 
Pubblicato 

Di cui 
parti 

correlate 

31/12/2011 
Restated 

Di cui 
parti 

correlate 

       
              
Risultato netto del Gruppo (10.686)   1.577   1.509   
Risultato di pertinenza di terzi -   -   -   
              
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:             
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 15.554 - 14.129 - 14.129 - 
Svalutazione dei crediti  2.680   4.484   4.484   
Fondo rischi e oneri 957 - 1.371 - 1.371 - 
Trattamento Fine Rapporto dell'esercizio: -           
- di cui rivalutazione  222   283   283   
- di cui attualizzazione  1.416 - 199 - 199 - 
- di cui accantonamento   5.737   5.573   5.573   
- imposta sostitutiva  (23) - (30) - (30) - 
(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (3.043) - (574) - (574) - 
Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite 1.330 - 580 - 2.220 - 
        
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante  14.144 - 27.591 - 29.163 - 
              
(Aumento)/diminuzione rimanenze 757 - (229) - (229) - 
(Aumento)/diminuzione crediti correnti (46.840) (260) (23.630) (17) (23.630) (17) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari (2.839) - (609) - (609) - 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti 933 - (3.889) - (3.889) - 
Aumento/(diminuzione) debiti correnti 4.251 (127) 15.906 (18) 15.906 (18) 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 17.481 - 13.770 - 13.770 - 
Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 9.560 - 4.435 - 4.435 - 
Aumento/(diminuzione) benefici dipendenti (6.709) - (6.248) - (6.248) - 
              
              
Flussi di cassa generati dall'attività operativa (9 .263) (387) 27.098 (35) 28.669 (35) 

        
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO             
(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti  (18) - (34) - (34) - 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali (17.288) - (36.264) - (36.264) - 
Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine - - (1) - (1) - 
(Incremento)/decremento altre attività non correnti 692 (1.839) (4.268) - (4.268) - 
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 (16.614) (1.839) (36.655) - (36.655) - 

        
ATTIVITA' FINANZIARIA             
Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - - - - - - 
Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - - - - - 
Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine (13.446) - 2.900 - 18.853 - 
Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine 2.912 - (4.493) - (20.446) - 
Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine 41 - 206 - 206 - 
Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - - - - - - 
Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti 23.901 - 893 - 893 - 
Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - - - - - - 
(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti 3.580   3.331   3.331   
Altri movimenti del patrimonio netto (152) - (1.831) - (3.402) - 
Altri movimenti del patrimonio netto di terzi (7) - - - - - 
       
TOTALE 16.830 - 1.006 - (566) - 

       
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (9.048) (2.226) (8.552) (35) (8.552) (35) 

       
CASSA E BANCHE INIZIALI 9.846   18.398   18.398   

       
CASSA E BANCHE FINALI 796   9.846   9.846   
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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 finanziamenti bancari nelle diverse forme tecniche, i 
leasing finanziari, i depositi bancari a vista e a breve termine, crediti e debiti commerciali. Gli strumenti 
finanziari elencati espongono il Gruppo principalmente 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. 
 
Rischio tasso di interesse 
Il Gruppo è esposto alle fluttuazioni dei tassi di interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli 
oneri finanziari relativi all’indebitamento finanziario necessario a supportare l’attività operativa  e l’attività 
di investimento quest’ultima prevalentemente attraverso lo strumento del leasing finanziario.  
Il Gruppo, inoltre, per far fronte al ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione è dovuto 
ricorrere a strumenti finanziari, vedi cessione pro soluto e pro solvendo dei crediti, anticipo fatture, 
leasing finanziari, con un costo che ha gravato sul conto economico dell’esercizio  2012 per Euro 12.528 
migliaia contro Euro 10.462 migliaia del 2011 abbattendo, conseguentemente, il risultato netto 
dell’esercizio di riferimento. Il perdurare, quindi, della situazione illustrata, potrebbe sottoporre il Gruppo 
ad ulteriori extra costi di natura finanziaria con impatti sul conto economico e sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
Si evidenzia che, attualmente, il Gruppo 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  2012 il fair 
value del predetto derivato, che trasforma il tasso da variabile in fisso al 5,5%, è negativo per Euro 759 
migliaia. 
 
Rischio di liquidità 
Il rischio liquidità è il rischio che l’impresa non sia in grado di rispettare gli impegni di pagamento a causa 
della difficoltà di reperire fondi (funding liquidity risk) o di liquidare attività sul mercato (asset liquidity 
risk). La conseguenza è un impatto negativo sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia 
costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, 
una situazione di insolvibilità che pone a rischio la continuità aziendale. 
Il principale fattore che influenza la liquidità del Gruppo è caratterizzato da un effetto combinato di ritardo 
dei tempi medi di pagamento della Pubblica Amministrazione che genera un elevato monte crediti 
(attualmente pari ad  Euro 178.658 migliaia di cui Euro 105.206 migliaia scaduti) e dalla minore 
propensione del sistema creditizio a consentire l’anticipato smobilizzo di tali crediti in misura adeguata 
anche a seguito dello scarso merito di credito che in questa congiuntura il sistema riconosce di fatto alla 
Pubblica Amministrazione. 
Inevitabilmente il Gruppo, trovandosi ad operare in un tale contesto, è stato costretto a sua volta, in 
alcuni casi, a non poter onorare quanto concordato e previsto con le seguenti conseguenze: (i) 
Inevitabile conseguenza di quanto sopra descritto è stata: (i) l’attivazione, da parte di alcuni partner 
commerciali, di azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei propri crediti per un totale di circa  Euro 
26.500 migliaia, di cui: Euro 14.200 migliaia sono state prima d’ora definite, Euro 5.800 migliaia sono in 
corso di definizione ed infine, per Euro 6.500 migliaia, è stata presentata opposizione; (ii) la necessità di 
posticipare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ovvero dei dispositivi normativi che 
permettono la dilazione, il pagamento dei debiti verso l’Erario; (iii) la necessità di posticipare 
parzialmente il versamento dei debiti previdenziali. Tale situazione ha generato e potrebbe generare, 
inoltre, anche effetti indiretti più difficilmente misurabili, ma altrettanto importanti, quali: (i) il rischio di 
compromettere relazioni consolidate con i propri fornitori e gli stakeholder in generale; (ii) il rischio di 
incidere negativamente sull’operatività e sulle possibilità di crescita; (iii) il rischio di vedersi comminare 
penalità, di dover svalutare gli asset, (iii) ripercussioni negative in termini di immagine e reputazione. 
Premesso quanto sopra, stante l’acuirsi del rischio liquidità nell’ultima parte dell’esercizio per l’effetto 
congiunto dei maggiori esborsi connaturati al periodo (13° mensilità, ecc.), dei minori incassi rispet to a 
quanto previsto (anche in conseguenza delle esigenze di rispetto del patto di stabilità da parte dei 
Comuni) e delle ulteriori restrizioni concernenti lo smobilizzo anticipato  dei crediti verso la Pubblica 
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Amministrazione, il Gruppo, ritenendo necessario un processo di riequilibrio economico finanziario di 
medio lungo termine maggiormente strutturato che preveda l’intervento ed il supporto dell’intero sistema 
creditizio di riferimento nel contesto di una operazione di sistema, nel mese di gennaio 2013, ha 
sottoposto alle banche di riferimento la proposta di un’operazione - che si basa su due presupposti 
fondamentali ovvero lo smobilizzo una tantum di crediti commerciali per circa Euro 60 milioni ed il 
riscadenziamento dei leasing e dei mutui, da formalizzarsi sotto l’egida dell’art. 67, comma 3, lettera d), 
R.D. 267/42 (vedasi nota 6.2 cui si rimanda).  
Si evidenzia, infine, che al 31 dicembre 2012 non risultano rispettati i parametri finanziari previsti dal 
finanziamento concesso da BNL per cui, in conformità allo IAS 1 par. 74, il debito a lungo termine è stato 
riclassificato fra le passività correnti. Alla data della presente non sono in corso trattative specifiche con 
l’istituto finanziatore per la rinegoziazione dei predetti parametri finanziari in quanto la tematica è 
assorbita dall’operazione di risanamento in corso che coinvolge BNL e l’intero sistema creditizio di 
riferimento. 
  
Rischio di credito 
Rappresenta il rischio che una delle parti che sottoscrive 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 puramente 
finanziari (tipologia delle controparti utilizzate nelle transazioni finanziarie). 
Nell’ambito della propria attività di gestione dei crediti e reperimento di risorse finanziarie per 
fronteggiare i ritardi dei pagamenti il Gruppo cede alcuni dei propri crediti commerciali attraverso 
operazioni di factoring. 
Alla data del 31 dicembre  2012 il Gruppo presenta crediti scaduti, principalmente verso la Pubblica 
Amministrazione, come più specificatamente indicato nella tabella seguente: 
 

Valori espressi in migliaia di euro  31/12/2012  

   
Crediti commerciali  
 

178.658  

   
Crediti commerciali scaduti 105.206  
   

- Di cui scaduti da oltre 9 mesi 52.290  
   
   

 
Tra i crediti commerciali scaduti da oltre 9 mesi, al netto dei fondi rettificativi, si evidenziano le seguenti 
posizioni:  

- Euro 30.061 migliaia sono relativi alla società d’ambito siciliana (ATO) Joniambiente S.p.A. con la 
quale è in corso un contenzioso sorto a seguito dell’avvio in data 10 febbraio 2012, da parte di 
Aimeri Ambiente, dell’iter per il recupero giudiziale. Aimeri Ambiente S.r.l. ha espletato, e tutt’ora 
espleta, il servizio di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio 
ricadente nell’ambito territoriale ottimale CT1 gestito dalla società Joniambiente S.p.A.. Il credito 
de qua concerne il periodo 01/02/2006 - 31/07/2011 – ovvero il periodo precedente al contratto 
attualmente in vigore  –  e rappresenta l’importo residuo per capitale e accessori da incassare a 
fronte delle prestazioni in allora effettuate e con riferimento alle quali Joniambiente S.p.A. ritiene le 
competano  penali che Aimeri Ambiente ha sempre contestato e ricusato. Nel corso del 2011 le 
parti, al fine di comporre la controversia, hanno siglato un accordo transattivo in base al quale il 
Gruppo, nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011, ha contabilizzato nel fondo rischi Euro 
1.370 migliaia per oneri potenzialmente dovuti e svalutato crediti per interessi di mora sui ritardati 
pagamenti per Euro 2.530 migliaia. Successivamente, tuttavia, Joniambiente, da un lato, ha 
continuato a non pagare e, dall’altro, ha disatteso gli accordi siglati. Conseguentemente Aimeri 
Ambiente ha avviato l’iter giudiziale per il recupero del credito che, come citato, ha portato 
all’insorgere del contenzioso. Allo stato attuale Il Gruppo, esperite le dovute valutazioni è 
confidente sull’esito positivo del procedimento giudiziale e sulla recuperabilità del credito anche 
alla luce del parere formulato in merito alla non fallibilità delle Società d’Ambito. Si evidenzia, 
infatti, per completezza di informativa, che le ATO istituite ex art. 233 del Decreto Leg.vo n. 
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22/1997 costituiscono forme “obbligatorie” di cooperazione tra Enti Pubblici; segnatamente la loro 
veste di Società (ancorché di “natura privata”) non è assolutamente ostativa alla connotazione 
pubblicistica dell'Ente (come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato a cominciare dalla nota 
decisione della Sez. IV n. 498/1995 in virtù del precipuo “fine” dell'espletamento di un pubblico 
servizio) né tantomeno è ostativo al riconoscimento della natura pubblicistica il ”fine di lucro” (come 
ha avuto modo di precisare l'altrettanto precipua decisione del Consiglio di Stato Sez. VI n. 
1885/2000). Il rapporto tra Comune e ATO si inscrive anche esso nel fenomeno della “successione 
degli Enti” di cui si è fatto sopranzi cenno; l'ATO esprime compiti istituzionalmente di competenza 
degli Enti Locali, sicché il sistema ed il regime della loro vita giuridica è il medesimo (o comunque 
deve essere ricondotto a quello degli Enti Locali Territoriali: cfr. Consiglio di Stato Sez VI n. 
2948/2006). A latere si osserva che la natura di tale gestione sovracomunale non è venuta meno 
con il coacervo normativo di cui all'art.2, comma 186 bis, Legge 191/2009 art.1 comma 1 quinques 
del D.L. n.2/2010 convertito in Legge n. 42/2010; motivo per cui le attribuzioni di funzioni a “nuovi 
soggetti” ( che le singole Regioni individueranno) si ricollega pur sempre all'originaria funzione del 
servizio pubblico espletato dagli Enti Locali Territoriali. Discende da ciò che gli ATO o gli Enti 
succedanei agli stessi sono soggetti al controllo della Corte dei Conti (cfr. Corte Costituzionale n. 
466/1993) ed i relativi eventuali stati di insolvenza e/o dissesto ricadono nel regime  disegnato dal 
Testo Unico degli Enti Locali. Gli Amministratori, tuttavia, ritengono che alla data della presente le 
incertezze legate al tempistiche dell’iter processuale in corso con l’A.T.O. Joniambiente S.p.A. 
potrebbero, in futuro, richiedere possibili variazioni, allo stato attuale non quantificabili, dei fondi 
accantonamento attualmente già appostati in bilancio.  

- Euro 3.467 migliaia sono relativi alla richiesta di rimborso inoltrata all’ Amministrazione Provinciale 
di Imperia per i costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti nel piano economico finanziario 
originariamente presentato alla Provincia per la definizione della tariffa di smaltimento relativa 
all’ampliamento 2008. Nel corso dell’esercizio 2011, la Società Ponticelli S.r.l., confortata da 
parere legale e da attestazione contabile da parte di una società di revisione indipendente, ha 
iscritto Euro 2.464 migliaia di poste positive non ricorrenti (contingent asset) in conformità allo IAS 
37. La legittimità di tale richiesta si basa sull’acclarata provvisorietà della tariffa iniziale come 
peraltro sancito fin dal primo provvedimento autorizzativo provinciale. Infatti, la realizzazione 
dell’ampliamento per lotti successivi deciso all’epoca dalla Provincia pur in presenza di un’unica 
autorizzazione regionale ha comportato l’emanazione da parte della Provincia di successivi 
provvedimenti autorizzativi “per singolo lotto” ciascuno contenente le relative prescrizioni. 
Conseguenza logica di tale impostazione è stata l’impossibilità di predisporre, sin dall’origine, un 
piano economico finanziario definitivo. Nel corso del 2011 la Provincia ha nominato 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. L’iter della Commissione tecnica, stanti 
le complessità tecniche sottostanti la richiesta di rimborso, si è prolungato anche nell’esercizio 
2012 e,  allo stato attuale, dovrebbe concludersi entro il prossimo 30 aprile.  

- Il residuo, pari ad euro 19.003 migliaia, è relativo a crediti verso la Pubblica Amministrazione che 
presentano, come noto e dibattuto, tempi medi di pagamento superiori a 275 giorni.   

Al 31 dicembre 2012 il Gruppo ha ritenuto di accantonare quale rischio sui crediti Euro 2.680 migliaia.  
Per quanto concerne, infine, il rischio di concentrazione dei crediti commerciali si evidenzia che, al 31 
dicembre 2012, circa il 36,5% del monte crediti al netto del relativo fondo svalutazione, è rappresentato 
da crediti verso clienti localizzati nella regione Sicilia e precisamente verso gli A.T.O. Joniambiente Spa, 
Kalat Ambiente Spa e Terra dei Fenici Spa. 
In tema di A.T.O. si evidenzia che la Regione Sicilia ha emesso in data 10 novembre 2012 la Circolare 
n.2 avente ad oggetto la messa a disposizione di risorse finanziarie ai Comuni  finalizzate all’estinzione 
dei debiti da parte degli A.T.O. relativi alla gestione integrata dei rifiuti. 
In tale ottica in data 7 marzo 2013 è stata firmato l’ Accordo programmatico tra La Ragioneria Generale 
della Regione Siciliana, il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, l’Autorità d’Ambito Kalat 
Ambiente S.p.A. in liquidazione e gli undici Comuni facenti parte dell’A.T.O., che prevede tra l’altro, 
all’art.1, che il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti provvederà ad emettere provvedimento di 
impegno e liquidazione in favore di ogni Comune la cui richiesta di anticipazione è stata valutata 
ammissibile e per cui è stato approvato idoneo piano di rientro. Le erogazioni avverranno per il 40% nel 
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mese di aprile 2013 e per il 60% proquota nei tre anni successivi ovvero in un tempo minore se 
finanziariamente sostenibile.  
 

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 2012 sono 
evidenziati nella tabella seguente: 
 
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 24.340 15.297 10.325 5.561 6.883 62.406 

              

Totale  24.340 15.297 10.325 5.561 6.883 62.406 

 
I debiti per leasing finanziario sono garantiti al locatore attraverso i diritti sui beni in locazione. 
 
Garanzie 
Il finanziamento a lungo termine concesso da Banca 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 Ambiente 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 
mantiene 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.   

7.7 Covenants  e Negative pledges (ai sensi della c omunicazione 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 
semestralmente ad ogni data di calcolo unicamente sulla base dei dati del bilancio consolidato annuale e 
semestrale approvato e certificato della Capogruppo Biancamano S.p.A.. 
Per tutta la durata del finanziamento dovranno essere rispettati tutti i seguenti covenants finanziari: 

• Debt Cover Ratio : Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA 
• Gearing Ratio : Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto 
• ICR: Oneri Finanziari Netti / EBITDA 

I covenants costantemente monitorati, sono verificati semestralmente e comunicati alla banca sulla base 
di un compliance certificate. Mazars S.p.A., società incaricata della revisione del Gruppo Biancamano, 
rilascerà apposita attestazione.  
Alla data del 31 dicembre 2012 non risultano rispettati i parametri finanziari previsti dal finanziamento 
concesso da BNL per cui in conformità allo IAS 1 parag. 74 il debito a lungo termine è stato riclassificato 
fra le passività correnti e la tematica è assorbita dall’operazione di risanamento in corso che coinvolge 
BNL e l’intero sistema creditizio di riferimento. 
Il finanziamento in oggetto contiene clausole di negative pledges (clausole di salvaguardia) che sono 
quelle normalmente previste nei contratti della specie. 
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Finanziamento MPS- Capital Services 
il finanziamento stipulato con MPS- Capital Service per finanziare il progetto RAEE contempla il rispetto 
di un parametro finanziario (“Risultato 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 situazione 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 value. L’esistenza di un mercato attivo costituisce la 
migliore evidenza del fair value; tali quotazioni rappresentano quindi i prezzi da utilizzare in via prioritaria 
per la valutazione delle attività e delle passività finanziarie. 
In assenza di un regolare funzionamento del mercato è tuttavia necessario abbandonare il riferimento 
diretto ai prezzi di mercato e ricorrere ad altre modalità di valutazione che facendo per lo più uso di 
parametri di mercato osservabili possono determinare un appropriato fair value degli strumenti finanziari. 
 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 

direttamente o indirettamente sul mercato; 
• Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili. 

La seguente tabella evidenzia le attività e le passività della società che sono valutate al fair value al 31 
dicembre 2011 per livello gerarchico di valutazione del fair value. 
 

Descrizione  Nota Livello 1  Livello 2  Livello 3  Totale  

      

Strumenti finanziari derivati 6.6.17 - 759 - 759 

Altri crediti finanziari correnti 6.6.12            -  1.249 - 1.249 

           
Totale   - 2.008 - 2.008 

 
 

Rozzano (MI), 10 aprile 2013 
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8 Attestazione del Bilancio consolidato ai sensi de ll’art. 81 –ter del Regolamento 
Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modi fiche e integrazioni    

 
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 consolidato nel 
corso del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 
 
Si attesta, inoltre, che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012: 
 

- 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 e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento; 
 

La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, 
nonché, della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, 
unitamente ad una descrizione dei principali rischi per incertezze per l’anno successivo. 

 
 

Il dirigente preposto 
Rag. Alessandra De Andreis 
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9 Relazione della Società di Revisione 
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BILANCIO DI ESERCIZIO BIANCAMANO S.P.A. 

10 Prospetti contabili al 31 dicembre 2012 

10.1 Situazione Patrimoniale – Finanziaria 
 
 

Situazione Patrimoniale e Finanziaria        Note 31/12/2012 31/12/2011 
    
Attività non correnti :     
Immobilizzazioni materiali 11.4.1 2.927.395 3.028.060 

di cui di proprietà  1.820.471 1.875.475 
di cui in leasing              1.106.924              1.152.586  

Avviamento                                -                                 -    
Altre attività immateriali 11.4.2 119.117 147.893 

di cui di proprietà  119.117 147.893 
di cui in leasing                                -                                 -   

Partecipazioni 11.4.3. 16.498.034 21.226.051 
Attività finanziarie non correnti 11.4.4 158.193 158.193 
Crediti ed altre attività non correnti                                -                                 -    
Imposte anticipate 11.4.5 2.597.880 27.059 
Totale attività non correnti   22.300.620 24.587.257 
    
Attività correnti:     
Rimanenze                                -                     4.257  
Crediti commerciali 11.4.6 2.397.714 489.366 
Altre attività correnti 11.4.7 9.654.264 7.701.525 
Crediti tributari 11.4.8                    622.361  57.034 
Attività finanziarie correnti 11.4.9              11.010.037            8.007.394  
Disponibilità liquide 11.4.10 7.583 3.462.738 
Totale attività correnti   23.691.960 19.722.314 
    
Attività destinate alla vendita                                 -                                 -    
    
Totale attivo    45.992.580 44.309.571 
    
Patrimonio netto:  11.4.11   
Capitale  1.700.000 1.700.000 
Riserva da rivalutazione                                -                                 -    
Altre riserve  35.163.280 32.431.785 
Azioni proprie  (616.368) (616.368) 
Utili a Nuovo  (5.685) (5.685) 
Utile (perdita) d'esercizio  (2.121.192) 2.731.496 
Totale patrimonio netto   34.120.035 36.241.227 
    
Passività non correnti:     
Finanziamenti a medio / lungo termine 11.4.12                    881.082                     986.292  
Strumenti finanziari derivati a lungo termine                                -                                 -    
Fondo rischi ed oneri                                -                                 -    
Benefici ai dipendenti 11.4.13 366.488 227.175 
Imposte differite 11.4.14                85.482                 57.987  
Passività finanziarie non correnti                                -                                 -    
Altri debiti e passività non correnti                                -                                 -    
Totale passività non correnti   1.333.052 1.271.454 
    
Passività correnti:     
Finanziamenti a breve termine 11.4.15 1.291.632 903.455 
Strumenti finanziari derivati a breve termine                                -                                 -    
Passività finanziarie correnti -                               -                                 -    
Debiti commerciali 11.4.16 2.815.151 1.604.613 
Debiti tributari 11.4.17 3.166.157 2.565.611 
Altri debiti e passività correnti 11.4.18 3.266.458 1.723.209 
Totale passività correnti   10.539.492 6.796.889 
    
Passività collegate ad attività da dismettere                                 -                                 -    
    
Totale passività e patrimonio netto    45.992.580 44.309.571 
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10.2 Conto Economico  
 
 

Conto economico Note 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

      

Ricavi totali 11.5.1 6.003.984 100,0% 5.685.584 100,0% 

      

Variazione rimanenze  (4.257) (0,1%) 4.257 0,1% 

Costi per materie di consumo 11.5.2 (8.774) (0,1%) (17.085) (0,3%) 

Costi per servizi 11.5.3 (3.418.035) (56,9%) (3.092.969) (54,4%) 

Costi per godimento beni di terzi 11.5.4 (210.006) (3,5%) (339.450) (6,0%) 

Costi per il personale 11.5.5 (3.112.746) (51,8%) (2.654.176) (46,7%) 

Altri (oneri) proventi operativi 11.5.6 (216.048) (3,6%) (165.615) (2,9%) 

Altri (oneri) proventi 11.5.7 (69.449) (1,2%) 3.446 0,1% 

      

Totale costi   (7.039.315) (117.2%) (6.261.594) (110,1%) 

      

Risultato operativo lordo   (1.035.331) (17,2%) (576.010) (10,1%) 

      

Accantonamenti e svalutazioni - -                -    (150.000) -          0,03  

Ammortamenti 11.5.8 (167.221) (2,8%) (161.262) (2,8%) 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni  (4.728.017) -         0,79  -                 -    

      

Risultato operativo netto   (5.930.569) (98,8%) (887.272) (15,6%) 

      

(Oneri) finanziari 11.5.9 (169.040) (2,8%) (158.579) (2,8%) 

Proventi finanziari 11.5.9 2.355.403 39,2% 3.402.683 59,8% 

      

Risultato ante imposte   (3.744.206) (62,4%) 2.356.833 41,5% 

      

Imposte 11.5.10 1.623.014 27,0% 374.663 6,6% 

      

Risultato netto delle attività in funzionamento   (2.121.192) (35,3%) 2.731.496 48,0% 

      

Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione   -                -    -                 -    

      

Risultato netto del periodo    (2.121.192) (35,3%) 2.731.496 48,0% 

      

Risultato  per azione 11.5.11 (0,065) (0,0%) 0,084 0,0% 

      

Risultato diluito per azione 11.5.11 (0,065) (0,0%) 0,084 0,0% 

      

Risultato delle attività in funzionamento per azion e   (0,065) (0,0%) 0,084 0,0% 

      

Risultato delle attività in funzionamento diluito p er azione   (0,065) (0,0%) 0,084 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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10.3 Conto Economico Complessivo 
 
 
 

Conto Economico Complessivo    31/12/2012     31/12/2011     

        

Utile (perdita) (A)    (2.121.192)     2.731.496     

        

variazioni nella riserva di rivalutazione   -     -     

            

Totale altri utili (perdite) al netto dell'effetto fisc ale (B)   -     -     

        

Totale Conto Economico Complessivo    (2.121.192)     2.731.496     
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10.4 Prospetto di movimentazione del patrimonio net to 
 
 

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 01/01/2011  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) 

                  - 

Variazione azioni proprie  - - - - - - - - - 

                    

Altri movimenti di patrimonio netto - - - (372.304) - - - - (372.304) 

                    

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 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 

          

Assegnazione Risultato 2011  - -  2.731.496   -  -  -  (2.731.496) - 

                    

Altri movimenti di patrimonio netto - - - - - - -  -  - 

                    

Risultato al 31.12.2012 - - - - - - - (2.121.192) (2.121.192) 

Di cui:                   

Utile (perdita) rilevato a patrimonio netto - - - - - - -  -  - 

Utile (perdita) del periodo - - - - - - -  - -  

                    

Patrimonio Netto al 3 1/12/2012 1.700.000 340.000 3.164.352 31.042.560 616.368 (616.368) (5.685) (2.121.192) 34.120.033 
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10.5 Rendiconto finanziario   
 

Rendiconto fin anziario  31/12/2012 31/12/2011 

   
    
Risultato dell'esercizio  (2.121.192) 2.731.496 
      
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:     
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 167.221 161.262 
Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri           -           150.000  
Benefici ai dipendenti     
- rivalutazione             7.787  5.855 
- attualizzazione 64.364 (1.023) 
- accantonamento          144.706  93.123 
(Aumento) / diminuzione imposte anticipate (2.570.821) 609.153 
Aumento/(diminuzione) imposte differite            27.495        41.243,00  
   
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante  (2.159.247) 1.059.614 
   
ATTIVITA' OPERATIVA      
    
(Aumento)/diminuzione rimanenze 4.257 (4.257) 
(Aumento)/diminuzione crediti commerciali (1.908.348) (206.366) 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (1.952.739) (3.306.302) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari (565.327) 66.519 
Aumento/(diminuzione) debiti commerciali 1.210.538 61.485 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 600.545 2.428.898 
Aumento/(diminuzione) altri debiti e passività correnti 1.543.249 (1.810.119) 
Aumento/(diminuzione) TFR (77.546) (34.689) 
    
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività operativa  (5.425.715) 986.278 
   
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO      
(Incremento)/decremento partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari  4.728.017 (1.710.000) 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/materiali (37.780) (6.223) 
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  4.690.237 (1.716.223) 

   
ATTIVITA' FINANZIARIA      
Incremento /(decremento) debiti verso obbligazionisti                  -                     -    
Incremento /(decremento) debito verso soci per finanziamenti                  -                     -    
Incremento /(decremento) finanziamenti a breve termine 388.177 212.903 
Incremento /(decremento) finanziamenti a medio/lungo termine (105.210) -     88.327,16  
Incremento /(decremento) altre passività finanziarie correnti - (2.362.285)  
(Incremento) /decremento attività finanziarie correnti (3.002.643) (2.347.397) 
Aumento di capitale e riserve                  -                     -    
Altri movimenti del patrimonio netto                  -                     -    
Movimenti della riserva di rivalutazione                  -                     -    
Movimenti delle altre riserve - (1.720.266) 
Dividendi pagati                  -                     -    
   
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività finanziaria  (2.719.676) (6.305.373) 
   
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO  (3.455.155) (7.035.317) 

   
CASSA E BANCHE INIZIALI  3.462.738 10.498.055 
   
CASSA E BANCHE FINALI  7.584 3.462.738 
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11 Note illustrative ai prospetti contabili 

11.1 Premessa 
 
Biancamano S.p.A. (“Società”) è una società per azioni, di diritto italiano con sede legale in 
Rozzano (MI), iscritta al Registro delle imprese di Milano, avente capitale sociale interamente 
versato pari, alla data del 31dicembre 2012, 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 2012 (la 
data di riferimento). Il bilancio è redatto in Euro arrotondando gli importi alle unità, salvo diversa 
indicazione. 

11.2 Criteri di formazione del bilancio 
 
Criteri di formazione del bilancio 

Il bilancio di esercizio, costituito da situazione patrimoniale-finanziaria, conto economico, conto 
economico complessivo, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e 
note di commento, è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali International 
Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) 
incluse tutte le interpretazioni dell’International Finacial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC) precedentemente denominato Standing Interpretations Committee (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 bilancio di esercizi al 31 dicembre 2012 sono 
conformi a quelli adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2011.   
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 patrimonio netto nella versione a colonne che 

riporta le operazioni in conto capitale con i soci, la movimentazione 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 prevede la rappresentazione dei flussi finanziari 
generati dalla gestione delle attività in funzionamento secondo il “metodo indiretto”. 

I valori utilizzati per il consolidamento sono desunti dalle situazioni economiche e patrimoniali delle 
singole società controllate predisposte, da parte dei rispettivi Amministratori, nel rispetto dei 
principi contabili internazionali adottati dalla capogruppo. Tutti i saldi e le transazioni infragruppo 
sono completamente 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 patrimonio netto separatamente dal patrimonio netto di Gruppo.  
Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Biancamano S.p.A. e delle società sulle quali la 
capogruppo ha il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente (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 consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito al di 
fuori del Gruppo. 

Principi di consolidamento 
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 sono 
conformi a quelli adottati al 31 dicembre 2011 ad eccezione di quanto descritto nel successivo 
paragrafo “Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1 gennaio 2012” 



 

 Note illustrative 113

11.3 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 nel capitolo 4 della presente relazione 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 value basato sullo stato d’uso alla data di 
rilevazione - determinato da apposita perizia esterna asseverata, la quale indica inoltre la vita utile 
residua del bene per l’impresa - dedotti i successivi ammortamenti 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 asseverata. Il valore di iscrizione è sottoposto periodicamente 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 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 
accumulati 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 “finanziari” ogniqualvolta i termini del contratto sono tali 
da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà al locatario. Tutte le altre 
locazioni sono considerate operative. 
Gli oneri finanziari sono addebitati a conto economico. 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 ammortamenti 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. 
Per quanto concerne i contratti di leasing finanziario 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 canoni di leasing. 
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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’acquirente del valore equo netto riferito ai valori 
identificabili delle attività, delle passività attuali e potenziali.  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 cambiamenti di valore - ad un’analisi di 
ricuperabilità (impairment 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 genereranno benefici economici futuri. I 
costi di sviluppo capitalizzati comprendono le sole spese sostenute 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 ammortamenti accumulati e di eventuali perdite 
di valore determinate con la stessa modalità successivamente indicate per le attività materiali. Le 
altre attività immateriali a vita utile non definita sono ammortizzate a quote costanti lungo la loro 
vita utile stimata; la vita utile viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, 
laddove necessari, sono apportati con applicazione prospettica. 
Le migliorie su beni di terzi, in consonanza con quanto indicato dalla guida operativa per la 
transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) dell’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC), sono capitalizzate e sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione, ovvero, se minore, al periodo di locazione. 
 
Partecipazioni in altre imprese 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni 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 modalità indicate per le attività materiali. Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni 
effettuate, le partecipazioni 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 apposito fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere ad 
obbligazioni legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata o comunque 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 variazioni 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 

iniziale, qualora ricorrano i presupposti per tale designazione; 
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− gli strumenti derivati, salvo per derivati designati 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 
variazioni 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 negativo; 

• finanziamenti e crediti: sono strumenti finanziari, prevalentemente consistenti in crediti 
verso clienti, non derivati e non quotati in un mercato attivo, dai quali sono attesi 
pagamenti fissi o determinabili. Essi vengono inclusi nella parte corrente ad eccezione di 
quelli con scadenza superiore 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 
indicatori 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 successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il 
valore delle attività viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato 
dall’applicazione del costo ammortizzato 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 società ha l’intenzione e la capacità 
di detenere sino a scadenza. Al momento della prima iscrizione in bilancio, sono valutati al 
costo di acquisizione, inclusivo dei costi accessori alla transazione. Successivamente gli 
investimenti detenuti fino alla scadenza sono valutati al costo ammortizzato, applicando il 
criterio del tasso effettivo di interesse, 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 
finanziamenti 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 
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 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 determinabile, tali strumenti sono valutati al costo rettificato per 
perdite di valore. Tali perdite per riduzione di valore non possono essere ripristinate in 
caso di attività finanziarie rappresentative di capitale. La classificazione 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 
evidenze di perdite di valore non recuperabili (quali ad esempio un prolungato declino del 
valore di mercato) la riserva iscritta a patrimonio 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 nonchè il relativo controllo. 
 
Attività non correnti e passività destinate ad esse re vendute (held for sale) ed operazioni 
discontinue 
Le attività destinate ad essere vendute ed eventuali 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 valore 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 discontinue al momento 
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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 
valore netto di realizzo. Il costo di acquisto è determinato secondo la metodologia F.I.F.O. (first in 
first out). 
 
Crediti commerciali 
I crediti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono valutati al costo 
identificato 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 effettuata quando l’incasso dell’intero ammontare non è più probabile. I crediti 
inesigibili vengono svalutati al momento della loro individuazione. Laddove ritenuto opportuno si 
applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 231 del 2002 (applicazione interessi di mora). 
 
Trasferimento di attività finanziarie 
Il Gruppo rimuove dal proprio bilancio le attività finanziarie quando, e soltanto quando, i diritti 
contrattuali ai flussi finanziari derivanti dalle attività scadono o il Gruppo trasferisce l’attività 
finanziaria. In caso di trasferimento dell’attività finanziaria:  

- se il Gruppo trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà 
dell’attività finanziaria, il Gruppo rimuove l’attività finanziaria dal bilancio e rileva 
separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o 
mantenuti con il trasferimento; 

- se il Gruppo mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà delle 
attività finanziarie, deve continuare a rilevare l’attività finanziaria;  

- se il Gruppo non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e benefici 
della proprietà dell’attività finanziaria, deve determinare se ha mantenuto il controllo 
dell’attività finanziaria. In questo caso: ı se il Gruppo non ha mantenuto il controllo, 
deve rimuovere l’attività finanziaria dal proprio bilancio e rilevare separatamente 
come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel 
trasferimento; ı se il Gruppo ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare 
l’attività finanziaria nella misura del coinvolgimento residuo nell’attività finanziaria. 

Al momento della rimozione delle attività finanziarie dal bilancio, la differenza tra il valore contabile 
delle attività e i corrispettivi ricevuti o ricevibili a fronte del trasferimento delle attività è rilevata a 
conto economico. 
 
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 
competenza 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. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprendono i valori numerari, 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. 
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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; 
successivamente vengono valutati al costo ammortizzato e cioè al valore iniziale, al netto dei 
rimborsi in linea capitale già effettuati, rettificato (in aumento o in diminuzione) in base 
all’ammortamento (utilizzando il metodo dell’interesse effettivo) di eventuali differenze fra il valore 
iniziale e il valore alla scadenza. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Il Gruppo rileva fondi rischi ed oneri quando ha un’obbligazione, legale o implicita, nei confronti di 
terzi, ed e probabile che si rendera necessario l’impiego di risorse del Gruppo per adempiere 
l’obbligazione e quando puo essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare 
dell’obbligazione stessa. 
 
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 calcolo riguarda il TFR già maturato per servizi lavorativi già prestati ed 
incorpora ipotesi futuri di incrementi 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 Regolamenti emanati nei primi mesi del 
2007. In seguito a tali modifiche e con riferimento alle società con almeno 50 dipendenti tale 
istituto è da considerarsi un piano a benefici definiti esclusivamente per le quote maturate 
anteriormente al 1 gennaio 2007 mentre per le quote maturate successivamente 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 destinazione al Fondo di Tesoreria presso l’INPS. 
 
Altri debiti e passività non correnti 
Le altre passività finanziarie non correnti sono inizialmente rilevate al costo, corrispondente al fair 
value della passività al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. 
A seguito della rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate con il criterio del costo 
ammortizzato utilizzando il metodo del tasso d'interesse effettivo originale.  
 
Finanziamenti a breve termine 
I finanziamenti a breve termine sono rilevati inizialmente 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, 
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 finanziarie sono valutate con il criterio del costo 
ammortizzato utilizzando il metodo del tasso d'interesse effettivo originale.  
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Strumenti finanziari derivati 
Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati di copertura sono 
contabilizzati 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 efficace; 
• 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 caratteristiche per essere contabilizzati in hedge 
accounting si applicano i seguenti trattamenti contabili: 

• Fair value hedge: se uno strumento finanziario 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 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 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’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 fair value dello strumento derivato è rilevata in 
una specifica riserva di patrimonio netto (Riserva per adeguamento al fair value degli 
strumenti derivati di copertura). L’utile o la perdita cumulato è stornato dalla riserva di 
patrimonio 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 
immediatamente a conto economico. 

Per gli strumenti derivati per i quali non è stata designata una relazione di copertura, gli utili o le 
perdite derivanti dalla loro valutazione al fair value sono iscritti direttamente a conto economico. 
 
Debiti commerciali 
I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono valutati al valore 
nominale. 
 
Debiti tributari 
I debiti tributari sono iscritti in bilancio al netto dei crediti tributari legalmente compensabili. 
Concernono prevalentemente i debiti per le imposte correnti 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 finanziarie sono valutate con il criterio del costo 
ammortizzato 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 
competenza, 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. 
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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 competenza 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 competenza 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 attualizzazione dei pagamenti futuri previsto 
fino alla scadenza del titolo di debito, utilizzato per il calcolo del valore di bilancio del titolo di 
debito. 
I proventi e gli oneri derivanti dagli strumenti finanziari 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 tassabili 
tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispondenti 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 esempio riserve da rivalutazione) nel quel caso 
anche le relative imposte differite sono direttamente imputate alla correlata voce di debito. 
Le imposte sul reddito differite attive, o imposte anticipate, sono rilevate a fronte di tutte le 
differenze 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’utilizzo delle differenze 
temporanee deducibili e delle perdite fiscali portate a nuovo.  
Il Gruppo aderisce al Consolidato Fiscale Nazionale previsto dall’art. 117 e succ. del T.U.I.R. di cui 
si avvale la controllante Biancamano S.p.A.. Il contratto che regolamenta i rapporti con la 
controllante prevede, per quanto concerne il trasferimento di eventuali perdite fiscali IRES, che la 
controllante riconosca alla Società un corrispettivo pari all’aliquota IRES vigente. 
 
Conversioni delle poste in valuta 
Le eventuali transazioni in valuta estera sono inizialmente rilevate in Euro utilizzando il tasso di 
cambio a pronti in vigore alla data della transazione. Successivamente, ad ogni data di riferimento 
del bilancio, le attività e le passività monetarie in valuta estera (numerario, 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 poste 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 applicazione degli IFRS richiede da parte della 
direzione 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 consuntiveranno 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 revisione ha effetti sia sull’esercizio 
corrente che in quelli successivi. 
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Passività potenziali 
La Società accerta una passività a fronte di contenziosi e cause legali in corso quando ritiene 
probabile che si verificherà un esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite che ne 
deriveranno può essere ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi 
possibile ma non ne sia determinabile l’ammontare, tale fatto è riportato nelle note di bilancio. 
Nel normale corso del business, la Società monitora lo status delle cause in corso e si consulta 
con i propri consulenti legali ed esperti in materia legale e fiscale, è quindi possibile che il valore 
dei fondi per procedimenti legali e contenziosi della Società possa variare a seguito di futuri 
sviluppi nei procedimenti in corso. 
 

Azioni proprie 
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle azioni 
proprie ed i ricavi e le perdite derivanti dalle eventuali vendite successive sono rilevati come 
movimento di patrimonio netto. 
 
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni e fficaci dal 1° gennaio 2012  
Il seguente emendamento efficace dal 1° gennaio 201 2, disciplina fattispecie e casistiche non 
presenti all’interno del Gruppo alla data della presente Relazione finanziaria annuale, ma che 
potrebbero avere effetti contabili su transazioni o accordi futuri: 

- In data 20 dicembre 2010, lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 
– Imposte sul reddito che chiarisce la determinazione delle imposte differite sugli 
investimenti immobiliari valutati al fair value. La modifica introduce la presunzione 
che le imposte differite relative agli investimenti immobiliari valutati al fair value 
secondo lo IAS 40 devono essere determinate tenendo conto che il valore contabile 
sarà recuperato attraverso la vendita. Conseguentemente a tale emendamento il 
SIC-21 – Imposte sul reddito: Recuperabilità di un’attività non ammortizzabile 
rivalutata non sarà più applicabile. L’emendamento deve essere applicato in modo 
retrospettivo dal 1° gennaio 2012. 

- In data 7 ottobre 2010, lo IASB aveva pubblicato alcuni emendamenti al principio 
IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni integrative, da applicarsi per il Gruppo 
dal 1° gennaio 2012. Gli emendamenti sono stati eme ssi 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 
rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Gli emendamenti, inoltre, 
richiedono maggiori informazioni nel caso in cui un ammontare sproporzionato di tali 
transazioni sia posto in essere in prossimità della fine di un periodo contabile. 
L’adozione di tale modifica non ha avuto effetti significativi sull’informativa fornita nel 
presente Bilancio e sulla valutazione delle relative poste di bilancio. Gli effetti 
dell’adozione dell’emendamento saranno riflessi nell’informativa relativa alle attività 
finanziarie trasferite fornita nella Relazione finanziaria annuale. 

 
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in 
via anticipata dalla Società 
In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 1 – Presentazione del 
bilancio , per richiedere alle imprese di raggruppare tutti i componenti presentati tra gli Altri 
utili/(perdite) complessivi a seconda che essi possano o meno essere riclassificati 
successivamente a conto economico. L’emendamento deve essere applicato dagli esercizi aventi 
inizio dopo o dal 1° luglio 2012. L’adozione di tal e emendamento non produrrà alcun effetto dal 
punto di vista della valutazione delle poste di bilancio. 
In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento 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, nonché l’iscrizione degli utili e perdite 
attuariali che derivano dalla rimisurazione della passività e delle attività tra gli Altri utili/(perdite) 
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complessivi. Inoltre, il rendimento delle attività incluso tra gli oneri finanziari netti dovrà essere 
calcolato sulla base del tasso di sconto della passività e non più del rendimento atteso delle 
stesse. L’emendamento, infine, introduce nuove informazioni addizionali da fornire nelle note al 
bilancio, e deve essere applicato in modo retrospettivo dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 
2013. Alla data del presente Bilancio, il Gruppo sta valutando gli impatti che deriveranno 
dall’adozione dell’emendamento. 
Alla data della presente Relazione finanziaria, inoltre, gli organi competenti dell’Unione Europea 
non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione dei seguenti 
principi contabili ed emendamenti: 

• In data 12 novembre 2009, lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti 
finanziari ; lo stesso principio è stato successivamente emendato. Il principio, che deve 
essere applicato dal 1° gennaio 2015 in modo retros pettivo, rappresenta la prima parte di 
un processo per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce nuovi 
criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività 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 valutazione, 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 finanziaria designata come 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/(perdite) 
complessivi e non transiteranno più nel conto economico. 

• In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 10 – Bilancio Consolidato , 
che sostituirà il SIC‐12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo) 
e parti dello IAS 27 – Bilancio consolidato e separato, il quale sarà ridenominato Bilancio 
separato e disciplinerà il trattamento contabile delle partecipazioni nel bilancio separato. Il 
nuovo principio muove dai principi esistenti, individuando nel concetto di controllo il fattore 
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 accertare. Il principio deve essere applicato in modo retrospettivo dal 
1° gennaio 2013. 

• In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 11 – Accordi di 
compartecipazione , 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 accordi piuttosto che sulla 
forma legale degli stessi e stabilisce, come unico metodo di contabilizzazione delle 
partecipazioni in imprese a controllo congiunto nel bilancio consolidato, il metodo del 
patrimonio netto. Il principio deve essere applicato in modo retrospettivo 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 principio IFRS 12 – Informazioni 
addizionali su partecipazioni in altre imprese , che costituisce un nuovo e completo 
principio sulle informazioni addizionali da fornire su ogni tipologia di partecipazione, ivi 
incluse quelle su imprese controllate, gli accordi di compartecipazione, collegate, società a 
destinazione specifica ed altre società veicolo non consolidate. Il principio deve essere 
applicato in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013 . 

• In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio 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 basate sul fair value. Il principio deve essere applicato in 
modo prospettico dal 1° gennaio 2013. 
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• In data 16 dicembre 2011, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 – Strumenti 
Finanziari: esposizione nel bilancio , per chiarire l’applicazione di alcuni criteri per la 
compensazione delle attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Gli 
emendamenti devono essere applicati in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal 
o dopo il 1° gennaio 2014. 

• In data 16 dicembre 2011, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti 
finanziari: informazioni integrative . L’emendamento richiede informazioni sugli effetti o 
potenziali effetti dei contratti di compensazione delle attività e passività finanziarie sulla 
situazione patrimoniale‐finanziaria. Gli emendamenti devono essere applicati per gli 
esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 201 3 e periodi intermedi successivi a tale 
data. Le informazioni devono essere fornite in modo retrospettivo. 

In data 17 maggio 2012, lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (“Improvement to 
IFRS’s – 2009‐2011”) che saranno applicabili in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013; di seguito 
vengono citate quelle che potrebbero comportare un cambiamento nella presentazione, 
riconoscimento e valutazione delle poste di bilancio, tralasciando invece quelle che 
determineranno solo variazioni terminologiche o cambiamenti editoriali con effetti minimi in termini 
contabili, o quelle che hanno effetto su principi o interpretazioni non applicabili dal Gruppo 
Biancamano: 

• IAS 1 – Presentazione del bilancio : l’emendamento chiarisce le modalità di presentazione 
delle informazioni comparative nel caso in cui un’impresa modifichi dei principi contabili e 
nei casi in cui l’impresa effettui una riesposizione retrospettiva o una riclassifica e nei casi 
in cui l’impresa fornisca delle situazioni patrimoniali aggiuntive rispetto a quanto richiesto 
dal principio; 

• IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari : l’emendamento chiarisce che i ricambi e le 
attrezzature sostitutive devono essere capitalizzate solo se questi rispettano la definizione 
di Immobili, impianti e macchinari,altrimenti devono essere classificate come Rimanenze. 

IAS 32 – Strumenti finanziari: Presentazione : l’emendamento elimina un’incoerenza tra lo IAS 
12 – Imposte sul reddito e lo IAS 32 sulla rilevazione delle imposte derivanti da distribuzioni ai soci 
stabilendo che queste devono essere rilevate a conto economico nella misura in cui la 
distribuzione si riferisce a proventi generati da operazioni originariamente contabilizzate a conto 
economico. 

11.4 Composizione delle principali voci di stato pa trimoniale 
 

11.4.1 Immobilizzazioni materiali 
 
La tabella seguente evidenzia le immobilizzazioni materiali, di proprietà e in leasing, alla data del 
31 dicembre 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descrizione Fabbricati Mobili e  

Arredi 
Macchine 

elettroniche 
Altri beni Totale 

Immobilizzazioni 
Materiali 

            

Valore netto 31/12/2011  1.785.026,69                   88.265,20                      2.182,80                                  -               1.875.474,69  

Investimenti 2012                  -   - - 10.780 10.780 

Dismissioni 2012  - - - - - 

Riclassifiche 2012  - - - - - 

Costo originario al 31/12/12 1.785.027 88.265 2.183  10.780 1.897.035 

            

Ammortamento 2012 (45.662) (17.141) (1.497) (1.483) (65.784) 

Fondo ammortamento al 31/12/2012 (45.662) (17.141) (1.497) (1.483) (65.784) 

            
Valore netto immobilizzazioni 
 di proprietà  31/12/2012 

1.739.365 71.124 686 9.297 1.820.471 
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Descrizione Fabbricati       Totale 
Immobilizzazioni 

Materiali 

            

Valore netto immobilizzazioni 31/12/2011  1.152.586                                  -                                   -                 1.152.586 

Investimenti 2012                  -         - 

Dismissioni 2012  -       - 

Riclassifiche 2012  -       - 

Costo originario al 31/12/12 1.152.586 - -   1.152. 586 

            

Ammortamento 2012 (45.662)       (45.662) 

Fondo ammortamento al 31/12/2012 (45.662) - -   (45 .662) 

            

Valore netto immobilizzazioni Leasing  31/12/2012 1 .106.924 - -   1.106.924 

      

Totale Immobilizzazioni materiali 2.846.289 71.124 686 9.297 2.927.396 

 
Nel precedente esercizio si è perfezionata l’operazione 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 Biancamano hanno ubicato le sedi legali nonchè gli uffici amministrativi e direzionali. 
L’immobile del valore di Euro 3.000 migliaia è stato finanziato per Euro 1.200 migliaia attraverso il 
subentro nel contratto di leasing intestato ad Immobiliare Riviera S.r.l. e per la parte residua 
attingendo alla liquidità. 
 

11.4.2 Altre attività immateriali 
 
La tabella seguente evidenzia le immobilizzazioni immateriali di proprietà alla data del 31 dicembre 
2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descrizione  Programmi  

software 
Sito Web  Marchi e 

brevetti 
Migliorie su 
beni di terzi 

Totale  
Immobilizzazioni  

Immateriali 
            

Valore netto al 31/12/2011  33.978 - 555 113.359 147.893 

            

Investimenti 2012 - 27.000 - - 27.000 

Dismissioni 2012 - - - - - 

Riclassifiche 2012 - - - - - 

Costo originario al 31/12/2012  - 27.000 - - 27.000 

            

Ammortamento 2012 (17.647)   (43) (38.085) (55.774) 

Fondo ammortamento al 31/12/2012  (17.647) - (43) (38.085) (55.774) 

            
Valore netto al 31/12/2012  16.332 27.000 512 75.274 119.118 
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11.4.3 Partecipazioni 
 
La tabella seguente evidenzia le partecipazioni detenute in portafoglio alla data del 31 dicembre 
2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descrizione  Valore  

netto 
31/12/2011 

Incrementi  Decrementi  Rivalutazioni  
(Svalutazioni) 

Valore  
d'iscrizione 
31/12/2012 

      

Società Controllate      
Aimeri Ambiente Srl 16.498.034 4.728.017 - (4.728.017) 16.498.034 

     - 

Ponticelli Srl 4.728.017 - (4.728.017) - - 
      

Totale  21.226.051 4.728.017 (4.728.017) (4.728.017) 16.498.034 

 
L’assetto societario del Gruppo, alla data di riferimento, risulta mutato rispetto al 31 dicembre 
2011.  
Si evidenzia, infatti, che, in data 26 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Aimeri 
Ambiente S.r.l. - controllata per il 99,9827% da Biancamano S.p.A., e per il restante 0,0173% da 
Giovanni Battista Pizzimbone - ed il Consiglio di Amministrazione di Ponticelli S.r.l.- controllata per 
il 95% da Biancamano Spa e per il restante 5% da Aimeri Ambiente S.r.l.- hanno approvato il 
progetto di fusione per incorporazione di Ponticelli S.r.l. in Aimeri Ambiente S.r.l.. L’ operazione è 
stata altresì approvata dalla rispettive assemblee dei soci in data 12 novembre 2012. L’assetto 
societario del Gruppo, pertanto, alla data di effetto della fusione, stabilita dalle ore 23.59 del 31 
dicembre 2012,è il seguente: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Al 31 dicembre 2012 il valore della partecipazione detenuta in Aimeri Ambiente S.r.l., pari ad Euro 
4.728 migliaia, riveniente dall’incorporazione della collegata Ponticelli è stato, interamente 
svalutato, in quanto, sulla base delle perdite pregresse conseguite dall’incorporata, è stato ritenuto 
prudenzialmente, perdita durevole di valore. 
In considerazione dell’andamento economico finanziario nell’esercizio 2012, come ampiamente 
illustrato nella relazione sulla gestione e come previsto dai principi contabili di riferimento, il valore 
della partecipazione in Aimeri Ambiente S.r.l., nel bilancio separato di Biancamano S.p.A., è 
verificato mediante test di impairment attraverso 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 della società. La metodologia seguita nella valutazione 
dell’avviamento è quella della Unlevered Discontinued Cash Flow. I flussi di cassa considerati 
sono quelli relativi al piano prospettico per il periodo 2013-2016 determinati sia a livello 
Consolidato che di singola CGU corrispondente alla legal entity Aimeri Ambiente. Il numero di anni, 
dunque, utilizzato ai fini della proiezione esplicita dei flussi è stato pari a 4. Nel periodo di Piano il 

 

100% 
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fatturato consolidato recepisce l’ipotesi prudenziale di una sostanziale stabilità dei ricavi. Il Piano 
prevede investimenti complessivi pari a circa Euro 17.000 migliaia (comprensivi di beni materiali ed 
immateriali). Tali stime di investimento sono coerenti con il tasso di crescita dei ricavi e con le linee 
strategiche industriali che prevedono un focus  sulle gare  che richiedono investimenti molto 
contenuti favorendo cosi l’utilizzo di mezzi ed attrezzature già di proprietà. Infine l’evoluzione del 
Capitale Circolante Netto nel periodo di Piano incorpora: una riduzione dello stock dei debiti verso 
fornitori già a partire dal 2013 ed una riduzione progressiva dei debiti tributari in seguito al  
pagamento di debiti scaduti di natura fiscale gestiti attraverso il ricorso all’istituto del ravvedimento 
operoso.  
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 assumere prudenzialmente un tasso di 
crescita pari all’1% . Al fine di determinare una struttura del capitale adeguata per la stima del 
tasso medio ponderato del capitale (WACC) è stato preso a riferimento l’indebitamento medio di 
settore così come risultante dall’analisi di un campione di società comparabili quotate. Sulla base 
delle considerazioni svolte il tasso medio ponderato è stato determinato in misura pari al 7,68%. 
Sulla scorta di quanto precede l’Enterprise Value  della CGU al 31 dicembre 2012 derivante 
dall’applicazione del metodo principale dell’ Unlevered Discontinued Cash Flow risulta pari a Euro 
259.406 migliaia. Sulla base delle verifiche effettuate ai fini dell’impairment test e del dato di 
Capitale Investito Netto 2012 riportato nel piano prospettico 2013-2016 pari a Euro 180.002 
migliaia, non emerge la necessità di apportare alcuna rettifica di impairment loss essendo 
l’Enterprise Value della CGU superiore al Capitale Investito Netto. 
Per completezza di informativa si evidenzia che il test Sensitivity analisis  effettuato considerando 
ipotesi peggiorative quali  un tasso di crescita compreso fra -1  e 2 e un tasso medio ponderato del 
capitale compreso fra 6,68% e all’8,68% 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 specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Controllata come 
raccomandato dalle recenti disposizioni emanate da Consob, Banca d’Italia e Isvap. 
 

11.4.4 Attività finanziarie non correnti 
 
La tabella seguente evidenzia  le attività destinate alla vendita alla data del 31 dicembre 2012  
nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  Valore  
netto 

31/12/2011 

Incrementi  Decrementi  Rivalutazioni  
svalutazioni 

Valore  
netto 

31/12/2012 

      

Acqua Azzurra Scarl 158.193 - - - 158.193 

      

Totale  158.193 - - - 158.193 

 
Tale partecipazione, pari al 20% del capitale sociale, è allocata nella presente posta in quanto non 
strategica per la Società. 
La società consortile è stata promotrice del project financing per la costruzione del depuratore 
delle acque della città di Alassio (SV).  
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11.4.5 Imposte anticipate 

 
La tabella seguente evidenzia i crediti per imposte anticipate in essere alla data del 31 dicembre 
2012  nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descriz ione  Tasso  31/12/2011 Incrementi  Decrementi  31/12/2012 

      

Su perdita fiscale 27,50% 9.426 2.519.042 - 2.528.468 

Su emolumenti Amministratori  31.40% 17.634 63.625 (11.846) 69.413 

      

Totale    27.059 2.582.667 (11.846) 2.597.880 

 
Tali imposte sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili e 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’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle 
perdite fiscali portate a nuovo. Si ritiene che le imposte anticipate stanziate si riferiscono a 
differenze temporanee e perdite fiscali che possono essere recuperate in un arco di tempo definito, 
quindi compatibile con un contesto in cui l’uscita dalla situazione attuale di difficoltà e incertezze e 
la ripresa economica sono coerenti con l’orizzonte temporale implicito nelle previsioni del Piano.  
 

11.4.6 Crediti commerciali 
 
La tabella seguente evidenzia i crediti commerciali in essere alla data del 31 dicembre 2012 
nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

        
Crediti verso clienti                350.000         417.500 (67.500) 
Fondo svalutazione crediti (350.000) (350.000) - 
        
Totale crediti fuori gruppo - 67.500 (67.500) 
        
Aimeri Ambiente Srl 2.397.714 421.866 1.975.848 
      
Totale crediti gruppo  correlate 2.397.714 421.866 1.975.848 
        
Totale 2.397.714 489.366 1.975.848 

 
I crediti commerciali infragruppo derivano dalle prestazioni di servizi operativi effettuati a favore 
delle controllate. 
 

11.4.7 Altre attività correnti  
 
La tabella seguente evidenzia le altre attività correnti alla data del 31 dicembre 2012 nonché le 
variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

        
Altri risconti attivi 69.046 104.771 (35.725) 
Altri crediti diversi 69.268 78.330 (9.062) 
Crediti previdenziali 158 2.231,98 (2.074) 

    Totale  fuori gruppo 138.472 185.333 (46.861) 

    Crediti diversi verso controllate 6.216.844 4.217.244 1.999.600 
Crediti verso controllate per consolidato fiscale 3.298.948 3.298.948 - 
Totale  gruppo e correlate 9.515.792 7.516.192 1.999.600 

    Totale  9.654.264 7.701.525 1.952.739 
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La voce è relativa, principalmente, a: (i) i crediti nei confronti della controllata per i dividendi ancora 
da corrispondere relativi agli esercizi precedenti; (ii) il credito verso la controllata Aimeri Ambiente  
promanante dal trasferimento dell’imponibile fiscale in conseguenza dell’adesione al consolidato 
fiscale nazionale.  
 

11.4.8 Crediti tributari 
 
La tabella seguente evidenzia i crediti tributari alla data del 31 dicembre 2012 nonché le variazioni 
intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazioni  

    

Altri crediti tributari 622.361 57.034 565.327 

    

Totale  622.361 57.034 565.327 

 
Trattasi sostanzialmente del credito per le ritenute fiscali subite a titolo di acconto sugli interessi 
attivi maturati prevalentemente sulle disponibilità bancarie di conto corrente e del rimborso 
IRES/IRAP  richiesto in base alla normativa vigente. 
 

11.4.9 Attività finanziarie correnti  
 
La tabella seguente evidenzia le disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2012 nonché le 
variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
Descrizione    31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

     
Crediti finanziari verso controllate   9.761.177 3.196.017 6.565.159 

Totale Gruppo  e correlate    9.761.177 3.196.017 6.565.159 
          

Altri crediti finanziari correnti              1.248.860  4.811.376 (3.562.516) 

Totale    1.248.860 4.811.376 (3.562.516) 
          

Totale    11.010.037 8.007.394 3.002.643 

 
La voce comprende le polizze di capitalizzazione a premio unico sottoscritte da Biancamano 
S.p.A.. Trattasi sostanzialmente di impiego di liquidità con orizzonte di investimento a medio 
termine sottoscritti dalla Società. I contratti sottoscritti prevedono una rivalutazione annua minima 
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 Ambiente S.r.l. per Euro 9.761 migliaia  accolgono il 
credito relativo al conto corrente finanziario a breve termine nell’ambito della tesoreria di Gruppo, 
sul quale maturano interessi alle normali condizioni di mercato. 
 
11.4.10 Disponibilità liquide  
 
La tabella seguente evidenzia le disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2012 nonché le 
variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  
    
Depositi bancari e postali 7.009 3.462.117 (3.455.107) 
Denaro e altri valori in cassa 574 621 (47) 
    
Totale  7.583 3.462.738 (3.455.155) 
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Il saldo rappresenta le disponibilità bancarie di conto corrente e il numerario giacente nelle casse 
della Società. I depositi bancari, non vincolati, sono remunerati a tasso variabile ovvero fisso 
concordato trimestralmente. 
 
11.4.11 Patrimonio netto 
 
La tabella seguente evidenzia la composizione del patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2012 
nonché le variazioni in esso intervenute nel corso dell’esercizio. 
 

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 31/12/2011 1.700.000 340.000 432.856 31.0 42.560 616.368 (616.368) (5.685) 2.731.496 36.241.225 

                    

Assegnazione Risultato 2011  - -  2.731.496   -  -  -  (2.731.496) - 

                    

Altri movimenti di patrimonio netto - - - - - - -  -  - 

                    

Risultato al 31.12.2012 - - - - - - - (2.121.192) (2.121.192) 

Di cui:                   

Utile (perdita) rilevato a patrimonio 
 Netto 

- - - - - - -  -  - 

Utile (perdita) del periodo - - - - - - -  - -  

                    

Patrimonio Netto al 31/12/2012 1.700.000 340.000 3. 164.352 31.042.560 616.368 (616.368) (5.685) (2.121.192) 34.120.033 

 
Il Capitale sociale  al 31 dicembre 2012 risulta composto complessivamente da numero 
34.000.000 di azioni ordinarie prive di valore nominale. Tutte le azioni in circolazione hanno gli 
stessi diritti, sono negoziabili sul mercato azionario secondo presupposti e modalità previsti dalla 
normativa vigente. 
 
La tabella seguente evidenzia la movimentazione delle azioni ordinarie in circolazione. 
 

AZIONI ORDINARIE BIANCAMANO IN CIRCOLAZIONE  31.12.11 (Acquist i) Vendite  31.12.12 
     

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

TOTALE  32.699.689 - - 32.699.689 
 

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 3.164 migliaia e si è incrementata a seguito della 

destinazione dell’utile dell’esercizio 2011 come deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 
27 aprile 2012; 

• 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 2012 la società 
non ha acquistato né venduto azioni; 
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• Riserva sovrapprezzo azioni: ammonta a Euro 31.042 migliaia formatasi in conseguenza 
dell’offerta pubblica di sottoscrizione (OPS) è stata iscritta nel patrimonio netto in 
consonanza con i principi contabili internazionali al netto dei correlati oneri di quotazione e 
del relativo effetto fiscale.   

 
Azioni proprie 
 
Al 31 dicembre 2012 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 richieste dall’art. 2427, comma 7-bis, del c.c., 
relativamente alla possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve, si evidenzia quanto infra: 
la riserva legale risulta disponibile per l’intero ammontare solo per copertura perdite mentre la 
riserva disponibile e la riserva da sovrapprezzo azioni risultano disponibili per l’intero ammontare 
per copertura perdite, per aumenti di capitale e per distribuzione ai soci.  
 
11.4.12 Finanziamenti a medio e lungo termine 
 
I finanziamenti a medio lungo termine, al 31 dicembre 2012, pari ad Euro 881 migliaia (Euro 986 
migliaia nel 2011), 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.  
 
11.4.13 Benefici ai dipendenti  
 
La tabella seguente evidenzia i benefici per i dipendenti in essere alla data del 31 dicembre 2012  
nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

 Debito  
 effettivo 

Attualizzazione  Debito  
 attualizzato 

    

31/12/2011 239.466 (12.291) 227.175 

Accantonamento e rivalutazione 152.494 64.364 216.858 

     

Liquidazioni ed anticipazioni (29.748)  - (29.748) 

     

Versamenti a fondi di previdenza (46.973)  - (46.973) 

     

Imposta sostitutiva (825)  - (825) 

     

31/12/2012 314.414 52.073 366.488 

 
I benefici connessi alle prestazioni dei dipendenti alla data del 31 dicembre 2012 si riferiscono 
unicamente il Trattamento di Fine Rapporto.  
Coerentemente ai principi IFRS, il Trattamento di Fine Rapporto è considerato un’obbligazione a 
benefici definiti da contabilizzare secondo lo IAS 19 e, di conseguenza, la relativa passività è 
valutata sulla base di tecniche attuariali da attuari indipendenti. 
 
11.4.14 Imposte differite  
 
La tabella seguente evidenzia le imposte differite alla data del 31 dicembre 2012 nonché le 
variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
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Descrizione  Tasso  31/12/2011 Incrementi  
con effetto 
economico 

Incrementi  
con effetto 

patrimoniale 

Decrementi  31/12/2012 

       

Su dividendi deliberati ma non erogati 27,50% 57.987 27.495 - - 85.482 

       

Totale  - 57.987 27.495 - - 85.482 

 
Le imposte differite sono calcolate sui dividendi deliberati da Ponticelli S.r.l. e solo parzialmente 
erogati. 
 
11.4.15 Finanziamenti a breve termine  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione dei finanziamenti a breve termine alla data del 31 
dicembre 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Debiti verso banche in c/c e anticipazioni 1.172.532 806.958 365.574 

Debiti per leasing scadenti entro 12 mesi 119.100 96.497 22.603 

    

Totale  1.291.632 903.455 388.177 

 
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 
fatture. 
 
Debiti per leasing scadenti entro 12 mesi 
La voce comprende unicamente la quota a breve termine del finanziamento per leasing di cui si è 
detto nel paragrafo 11.4.12.  
 
11.4.16 Debiti commerciali  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti commerciali alla data del 31 dicembre 
2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

        

Debiti verso fornitori 2.764.073 1.439.916 1.324.157 

Totale debiti fuori gruppo  2.764.073 1.439.916 1.324.157 

Debiti verso controllata 33.007 76.515 (43.508) 

Debiti verso Altre parti correlate 18.071 88.181 (70.110) 

Totale debiti gruppo e correlate  51.078 164.697 (113.618) 

        

Totale  2.815.151 1.604.613 1.210.538 

 
La posta è comprensiva dell’accertamento delle fatture e delle note di credito da ricevere.  
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11.4.17 Debiti tributari  

 
La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti tributari verso l’Amministrazione 
Finanziaria al 31 dicembre 2012 nonché la variazione intervenuta rispetto all’esercizio precedente. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Ritenute ai dipendenti 366.234 147.243 218.991 

Debiti per imposte sul reddito 2.382.584 2.352.855 29.399 

Imposta sul valore aggiunto 285.674 65.280 220.394 

Altri debiti tributari 132.088 233 131.855 

    

Totale  3.166.251 2.565.611 600.639 

 
L’incremento dei debiti  tributari, rispetto all’esercizio precedente, è diretta conseguenza della 
tensione finanziaria in cui versa il Gruppo, a causa, si ribadisce, dei ritardi nei pagamenti da parte 
della Pubblica Amministrazione. Alla data del 31 dicembre 2012 il Gruppo presenta debiti tributari 
scaduti pari ad Euro 2.767 migliaia. Si ritiene opportuno evidenziare che: 

-  la Società, nel corso dell’esercizio 2012, si è avvalso - e analogamente ritiene di 
avvalersene nel corso del 2013 - dei maggiori termini previsti dalla normativa 
vigente per il pagamento dei debiti scaduti; 

- La Società si è avvalsa, per quanto concerne taluni debiti scaduti concernenti le 
imposte dirette del pagamento rateale normativamente previsto; 

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 unicamente al debito per IRES relativo al consolidato 
fiscale nazionale. 
 

11.4.18 Altri debiti e passività correnti 
 
La tabella seguente evidenzia la composizione degli altri debiti e passività correnti alla data del 31 
dicembre 2012 nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 
 

Descri zione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Previdenza ed oneri sociali 328.724 121.634 207.090 

Debiti verso dipendenti 151.004 147.729 3.275 

Ratei passivi 78.135 75.233 2.901 

Altri debiti diversi 60.779 180.601 (119.822) 

Totale  fuori gruppo  618.641 525.197 93.444 

      - 

Debiti verso controllate per consolidato fiscale 2.647.817 1.198.012 1.449.805 

Totale   gruppo  2.647.817 1.198.012 1.449.805 

 
I debiti verso controllate per consolidato fiscale nazionale si riferiscono  al debito verso Aimeri 
Ambiente S.r.l. a fronte della remunerazione delle perdite fiscali trasferite alla controllante  pari, 
secondo gli accordi contrattuali, alla vigente aliquota IRES . 
Il debito verso il personale è riferito alle le retribuzioni correnti mentre il debito verso gli istituti di 
previdenza e assistenza concerne i relativi contributi. Si evidenzia che la Società presenta, al 31 
dicembre 2012, debiti previdenziali e debiti verso il personale scaduti pari ad Euro 199 migliaia. 
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11.5 Composizione delle principali voci di conto ec onomico 
 

11.6.1 Ricavi  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione dei ricavi caratteristici conseguiti nell’esercizio 
nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 2011. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Prestazioni a controllate 5.850.000 5.520.000 330.000 

Altri ricavi e proventi verso controllate 153.984 165.584 (11.601) 

    

Totale  6.003.984 5.685.584 318.399 

 
Le prestazioni alle controllate sono relative alla fornitura alle stesse di una serie completa e 
strutturata di servizi qualificati nel campo  amministrativo, gestionale, finanziario e comunicazionale 
nonché, più in generale, all’attività di coordinamento e direzione. 

 
11.6.2 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 intervenute rispetto all’esercizio 2011. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Cancelleria e materiale di consumo 8.774 17.085 (8.312) 

    

Totale  8.774 17.085 (8.312) 

 
11.6.3 Costi per servizi  

La tabella seguente evidenzia la composizione dei costi per servizi sostenuti nel corso 
dell’esercizio nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 2011. 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Emolumenti ad Amministratori 1.092.587 1.024.189 68.398 

Emolumenti collegio sindacale 96.833 90.500 6.333 

Compensi a terzi 1.463.502 1.069.706 393.797 

Sponsorizzazioni e pubblicità 552.893 548.854 4.039 

Altri costi 212.220 359.721 (147.501) 

    

Totale  3.418.035 3.092.969 325.066 

 
I compensi a terzi sono, principalmente, costituiti da oneri di natura professionale (legali, notarili, 
consulenziali, di revisione e certificazione, ecc.) sostenuti nell’interesse del Gruppo. 
Gli altri costi comprendono, tra gli altri, oneri per liberalità, sponsorizzazioni e pubblicità sostenuti 
dalla Società nell’interesse del Gruppo. 
 

11.6.4 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  2011. 
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Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Noleggi 114.752 223.663 (108.912) 

Locazioni passive 95.254 115.787 (20.532) 

    

Totale  210.006 339.450 (129.444) 

 
Le locazioni passive concernono gli uffici delle sede locati mentre i noleggi sono relativi a mezzi di 
trasporto. 
 

11.6.5 Costi per il personale  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione dei costi per il personale dipendente sostenuti nel 
corso dell’esercizio nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 2011. 
 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Salari e stipendi 2.066.351 1.801.782 264.569 

Oneri sociali 662.829 577.786 85.043 

Trattamento di fine rapporto 188.359 120.438 67.921 

Altri costi del personale 195.207 154.171 41.036 

    

Totale           3.112.746           2.654.176               458.570  

 
Il numero medio dei dipendenti per ciascun esercizio, suddiviso per categoria, è evidenziato nella 
seguente tabella:  

Organico  31/12/2012 31/12/2011 

   

Dirigenti 3,0 3,0 

Quadri ed impiegati 41,4 41,4 

   

Totale 44,4 44,4 

 
11.6.6 Altri oneri (proventi) operativi  

 
La tabella seguente evidenzia la composizione degli altri (oneri) proventi operativi (sostenuti) 
conseguiti nel corso dell’esercizio nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 2011. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    
Imposte e tasse dell'esercizio 163.642 77.386 86.256 
Spese di rappresentanza 24.212 47.251 (23.040) 
Altri proventi operativi 28.195 40.978  (12.784) 
    

Totale  216.048 165.615 50.433 
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11.6.7 Altri oneri (proventi)  
 
La tabella seguente evidenzia la composizione degli altri (oneri) proventi operativi (sostenuti) 
conseguiti nel corso dell’esercizio nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 2011. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Sopravvenienze (attive)/passive 69.449 (3.446) 72.894 

    

Totale  69.449 (3.446) 72.894 

 
11.6.8 Ammortamenti   

 
La tabella seguente evidenzia la composizione degli ammortamenti sostenuti nel corso 
dell’esercizio nonché le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 2011. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Ammortamento immateriali 55.775 51.307 4.468 

Ammortamento materiali 111.446 109.955 1.491 

    

Totale            167.221  161.262 5.959 

 
L’incremento degli ammortamenti è correlato agli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio. 
 
11.6.9 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 2011. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Interessi bancari di c/c e c/anticipazioni 102.400 55.536 46.864 

Interessi passivi infra Gruppo 124 53.006 (52.882) 

Altri oneri finanziari 66.516 50.037 16.478 

    

Totale  169.040 158.579 10.461 

 
Gli oneri finanziari sono costituiti prevalentemente dagli interessi passivi bancari di conto corrente 
e  per anticipazioni su fatture. 
 

Descrizione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Interessi attivi infra Gruppo 194.733 40.030 154.703 

Interessi attivi bancari 8.426 211.792 (203.366) 

Dividendi da società controllate 1.999.600 2.999.481 (999.881) 

Altri proventi finanziari 152.643 151.380 1.264 

    

Totale  2.355.403 3.402.683 (1.047.280) 

 



 

 Note illustrative 135

I proventi finanziari concernono prevalentemente i dividendi distribuiti dalle società controllate, gli 
interessi attivi bancari maturati sulle giacenze di conto corrente e gli interessi percepiti sul credito 
relativo al conto corrente finanziario a breve termine nell’ambito della tesoreria di Gruppo. 
 
11.6.10 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 2011. 
 
Descr izione  31/12/2012 31/12/2011 Variazione  

    

Imposte anticipate 1.544.142 7.209 1.536.933 

IRAP (34.296) - (34.296) 

Proventi da consolidato fiscale 140.663 408.697 (268.034) 

Imposte differite  (27.495) (41.243) 13.748 

    

Totale  1.623.014 374.663 1.248.351 

 
Come già precedentemente evidenziato, Biancamano aderisce al Consolidato Fiscale Nazionale 
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 trasferente un corrispettivo pari all’aliquota IRES vigente.  
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: 
 

IRAP 31/12/2012 

      
      
Reddito IRAP ante deduzioni e variazioni 1.691.812   

Aliquota IRAP teorica 3,90%   

IRAP teorica    65.981 

      
Deduzioni (985.707)   

Variazioni in aumento 210.719   

Variazioni in diminuzione (37.440)   

Imponibile IRAP 879.384   

IRAP effettiva    34.296 

Aliquota IRAP effettiva 2,03%   

 
La riconciliazione delle imposte promananti dal consolidato fiscale nazionale è la seguente: 
 

Consolidato Fiscale    

    
Perdita IRES Biancamano S.p.a. (511.502) 
    
Perdita IRES trasferita da Aimeri Ambiente S.r.l. (2.617.288) 
    
Perdita IRES trasferita da Ponticelli S.r.l. (2.655.067) 
    
Totale Perdita  IRES da consolidato fiscale  (5.783.857) 
    
Aliquota IRES 27,5% 27,5% 
    

IRES da consolidato fiscale  (1.590.561) 
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11.6.11 Risultato per azione 
 
Il risultato per azione e diluito per azione è pari ad Euro (0,065) 
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12 Altre informazioni 

12.1 Elenco delle società consolidate ai sensi dell ’art.126 delibera CONSOB 11971 del 
14 maggio 1999 

 
Elenco delle partecipazioni con le informazioni int egrative richieste dalla 

Consob 
(comunicazione n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006)  

 
Descrizione  Capitale  

sociale 
31/12/2012 

Quota  
detenuta  

31/12/2012 

Patrimoni o 
netto 

31/12/2012 

Risultato di  
esercizio 

31/12/2012 

Valore  
d'iscrizione  
31/12/2012 

 
Partecipazioni consolidate integralmente 
direttamente detenute da Biancamano S.p.A. al 31 
dicembre 2012  

     

Aimeri Ambiente S.r.l.  
Strada 4 Palazzo Q6 
Rozzano - Milanofiori (MI) 

18.500.000 100% 14.464.770 (8.069.056) 16.498.034 

12.2 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 tramite 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. 
 

 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. 5.899.200 194.733 - 9.761.177 10.393.665 795.786 
Ex Ponticelli S.r.l. 50.000 - - - 1.521.407 1.928.063 
       
Società correlate       
Immobiliare Riviera S.r.l. - - 8.455 - - 18.071 
       
Totale 5.949.200 194.733 8.455 9.761.177 11.915.072  2.741.920 
        
       
Compensi 
Professionali 

      

The Key Rules Company  - - 2.712 - - - 
 
Totale 

 
- 

 
- 

 
2.712 

 
- 

 
- 

 
- 

       
Totale 5.949.200 194.733 11.167 9.761.177 11.915.07 2 2.741.920 

 
I rapporti di natura commerciale intrattenuti con le seguenti controparti sono relativi a: 

- Immobiliare Riviera S.r.l. controllata da Biancamano Luxembourg SA che, a sua volta, 
controlla la capogruppo Biancamano S.p.A..: le operazioni poste in essere si riferiscono alla 
corresponsione di canoni di locazione. Dette operazioni sono regolate a condizioni di 
mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.; 

- Aimeri Ambiente S.r.l. e Ponticelli S.r.l. controllate da Biancamano S.p.A.: le operazioni 
poste in essere si riferiscono a rapporti di service infragruppo che riguardano 
essenzialmente: (i) rapporti di assistenza amministrativa; (ii) accordi di fornitura di servizi; 
(iii) attività di marketing e promozione. I contratti siglati fra le parti in data 8 settembre 2010, 
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con successive modifiche ed integrazioni, prevedono la corresponsione di un canone 
annuo pari ad Euro 5.800 migliaia per Aimeri Ambiente S.r.l. e pari ad Euro 50 migliaia per 
Ponticelli S.r.l.. 

- La società Key Rules Company S.r.l. è parte correlata in quanto il dott. Enrico Maria 
Bignami, Presidente del Collegio Sindacale di Biancamano S.p.A., partecipa al suo 
capitale.  Il Gruppo ha stipulato 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 sistema di reportistica previsto dal modello 231/01 nei 
confronti dell’Organismo di Vigilanza. Il canone annuale servizi è stato stabilito 
contrattualmente pari ad Euro 2,5 migliaia + IVA. 

I rapporti di natura finanziaria si riferiscono al conto corrente finanziario a breve termine nell’ambito 
della tesoreria di Gruppo sul quale maturano interessi alle normali condizioni di mercato. 
Al 31 dicembre 2012 sono attivi i seguenti conti correnti finanziari a breve termine: 

- Biancamano S.p.A. a favore Aimeri Ambiente S.r.l. di per Euro 9.761 migliaia; 
  

Per quanto concerne le garanzie prestate o ricevute a/da parti correlate si rinvia alla successiva 
nota n.° 12.7.  
 
12.3 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 2012 per i servizi di revisione e per altri 
servizi.  
 

  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. Ex Ponticelli S.r.l. fusa in Aimeri Ambiente 21.000 
       
 Altri servizi (*) Mazars S.p.A. Aimeri Ambiente S.r.l. 10.000  
    
     146.000 
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12.4 Prospetti contabili ai sensi della delibera CO NSOB n°. 15519 del 27.07.2006 
 

Situazione Patrimoniale e Finanziaria 
 
 

Situazione Patrimoniale e Finanziaria       Note 31 /12/2012 di cui parti 
correlate 

31/12/2011 di cui parti 
correlate 

      

Attività non correnti :       

Immobilizzazioni materiali 11.4.1 2.927.395                        -   3.028.060                         -   

di cui di proprietà  1.820.471                        -   1.875.475                         -   

di cui in leasing              1.106.924                         -               1.152.586,32                          -   

Avviamento                                -                           -                                 -                            -   

Altre attività immateriali 11.4.2 119.117                        -   147.893                         -   

Partecipazioni  16.498.034                        -   21.226.051                         -   

Attività finanziarie non correnti  158.193                        -   158.193                         -   

Crediti ed altre attività non correnti 11.4.3.                               -                           -                                 -                            -   

Imposte anticipate 11.4.4 2.597.880                        -   27.059                         -   

Totale attività non correnti  22.300.620                        -   24.587.257                         -   
 11.4.5     

Attività correnti:      

Rimanenze                                -                           -                     4.257,00                          -   

Crediti commerciali  2.397.714 2.397.714 489.366 421.866 

Altre attività correnti  9.654.264 9.515.792 7.701.525 7.516.192 

Crediti tributari 11.4.6                    622.361                        -   57.034                         -   

Attività finanziarie correnti 11.4.7              11.010.037          9.761.177            8.007.393,70           3.196.017  

Disponibilità liquide 11.4.8 7.583                        -   3.462.738                         -   

Totale attività correnti 11.4.9 23.691.960 21.426.368 19.722.314 11.134.075 
 11.4.10     

Attività destinate alla vendita                                -                                   -     

      

Totale attivo  45.992.960 21.426.368 44.309.571 11.134.075 

      

Patrimonio netto:       

Capitale  1.700.000                        -   1.700.000                         -   

Riserva da rivalutazione 11.4.11                               -                           -                                 -                            -   

Altre riserve  35.163.280                        -   32.431.785                         -   

Azioni proprie  (616.368)                        -   (616.368)                         -   

Utili a Nuovo  (5.685)                        -   (5.685)                         -   

Utile (perdita) d'esercizio  (2.121.192)                        -   2.731.496                         -   

Totale patrimonio netto  34.120.035                        -   36.241.227                         -   

      

Passività non correnti:      

Finanziamenti a medio / lungo termine                     881.082                         -                      986.292                          -   

Strumenti finanziari derivati a lungo termine                                -                           -                                 -                            -   

Fondo rischi ed oneri 11.4.12                               -                           -                                 -                            -   

Benefici ai dipendenti  366.488                        -   227.175                         -   

Imposte differite                 85.482                        -                  57.987,00                          -   

Passività finanziarie non correnti 11.4.13                               -                           -                                 -                            -   

Altri debiti e passività non correnti 11.4.14                               -                           -                                 -                            -   

Totale passività non correnti  1.333.052                        -   1.271.454                         -   

      

Passività correnti:      

Finanziamenti a breve termine  1.291.632                        -   903.455                         -   

Strumenti finanziari derivati a breve termine                                -                           -                                 -                            -   

Passività finanziarie correnti 11.4.15                               -                           -                                 -                            -   

Debiti commerciali  2.815.151 51.078 1.604.613 164.697 

Debiti tributari - 3.166.157                        -   2.565.611                         -   

Altri debiti e passività correnti 11.4.16 3.266.458 2.647.817 1.723.209 1.198.012 

Totale passività correnti 11.4.17 10.539.492 2.698.895 6.796.889 1.362.709 
 11.4.18     

Passività collegate ad attività da dismettere                                -                                   -     

      

Totale passività e patrimonio netto   45.992.580 2. 698.895 44.309.571 1.362.709 
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Conto Economico 
 

 
Conto economico Note 31/12/2012 % di cui parti 

correlate 
31/12/2011 % di cui parti 

correlate 

          

Ricavi totali 11.5.1 6.003.984 100,0% 5.949.200 5.685.584 100,0% 5.615.576 

          

Variazione rimanenze  (4.257) (0,1%)                          -   4.257 0,1%                          -   

Costi per materie di consumo 11.5.2 (8.774) (0,1%)                          -   (17.085) (0,3%)                          -   

Costi per servizi 11.5.3 (3.418.035) (56,9%) (11.167) (3.092.969) (54,4%) (85.602) 

Costi per godimento beni di terzi 11.5.4 (210.006) (3,5%) (8.455) (339.450) (6,0%) (28.987) 

Costi per il personale 11.5.5 (3.112.746) (51,8%)                          -   (2.654.176) (46,7%)                          -   

Altri (oneri) proventi operativi 11.5.6 (216.048) (3,6%)                          -   (165.615) (2,9%)                          -   

Altri (oneri) proventi 11.5.7 (69.449) (1,2%)                          -   3.446 0,1%                          -   

          

Totale costi   (7.039.315) (117.2%) (19.622) (6.261.594) (110,1%) (114.589) 

          

Risultato operativo lordo   (1.035.331) (17,2%) 5.9 29.578 (576.010) (10,1%) 5.500.987 

          

Accantonamenti e svalutazioni - -                -      (150.000) -          0,03    

Ammortamenti 11.5.8 (167.221) (2,8%)                          -   (161.262) (2,8%)                          -   

Rettifiche di valore su immobilizzazioni  (4.728.017) -         0,79                           -   -                 -                             -   

          

Risultato operativo netto   (5.930.569) (98,8%) 5.9 29.578 (887.272) (15,6%) 5.500.987 

          

(Oneri) finanziari 11.5.9 (169.040) (2,8%) - (158.579) (2,8%) (23.510) 

Proventi finanziari 11.5.9 2.355.403 39,2% 2.194.334 3.402.683 59,8% 3.068.926 

          

Risultato ante imposte   (3.744.206) (62,4%) 8.123. 912 2.356.833 41,5% 8.546.403 

          

Imposte 11.5.10 1.623.014 27,0%                          -   374.663 6,6%                          -   

          

Risultato netto delle attività in funzionamento   ( 2.121.192) (35,3%) 8.12.912 2.731.496 48,0% 8.546.403 

          

Risultato delle attività dismesse o  
destinate alla dismissione 

  -                -    - -                 -    - 

          

Risultato netto del periodo    (2.121.192) (35,3%) 8.123.912 2.731.496 48,0% 8.546.403 

          

Risultato  per azione 11.5.11 (0,065) (0,0%)   0,084 0,0%   

          

Risultato diluito per azione 11.5.11 (0,065) (0,0%)   0,084 0,0%   

          

Risultato delle attività in  
funzionamento per azione 

  (0,065) (0,0%)   0,084 0,0%   

          

Risultato delle attività in funzionamento 
 diliuito per azione 

  (0,065) (0,0%)   0,084 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 
 
 

Rendiconto finanziario 31/12/2012 di cui parti 
correlate 

31/12/2011 di cui parti 
correlate 

     
      
Risultato dell'esercizio (2.121.192)   2.731.496   
          
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:         
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 167.221                  -   161.262                  -    
Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri           -                   -            150.000                   -    
Benefici ai dipendenti         
- rivalutazione             7.787                   -   5.855                  -    
- attualizzazione 64.364                  -   (1.023)                  -    
- accantonamento          144.706                   -   93.123                  -    
(Aumento) / diminuzione imposte anticipate (2.570.821)                  -   609.153                  -    
Aumento/(diminuzione) imposte differite            27.495                   -         41.243,00                   -    
     
Utile operativo prima delle variazioni del capitale  circolante  (2.159.247) - 1.059.614 - 
     
ATTIVITA' OPERATIVA         
      
(Aumento)/diminuzione rimanenze 4.257                  -   (4.257)                  -    
(Aumento)/diminuzione crediti commerciali (1.908.348) (1.975.848) (206.366) (163.866) 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (1.952.739) (1.999.600) (3.306.302) (3.399.839) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari (565.327)                  -   66.519                  -    
Aumento/(diminuzione) debiti commerciali 1.210.538 (113.618) 61.485 104.106 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 600.545                  -   2.428.898                  -    
Aumento/(diminuzione) altri debiti e passività correnti 1.543.249 1.305.636 (1.810.119) (1.750.507) 
Aumento/(diminuzione) TFR (77.546)                  -   (34.689)                  -    
      
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività operativa (5.425.715) (2.639.261) 986.278 (5.210.10 6) 
     
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO         
      
(Incremento)/decremento partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari  4.728.017                  -   (1.710.000)                  -    
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/materiali (37.780)                  -   (6.223)                  -    
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 4.690.237 - (1.716.223) - 

     
ATTIVITA' FINANZIARIA         
      
Incremento /(decremento) debiti verso obbligazionisti                  -                     -                    -                     -    
Incremento /(decremento) debito verso soci per finanziamenti                  -                     -                    -                     -    
Incremento /(decremento) finanziamenti a breve termine 388.177                  -   212.903                  -    
Incremento /(decremento) finanziamenti a medio/lungo termine (105.210)                  -    ( 88.327)                   -    
Incremento /(decremento) altre passività finanziarie correnti - - ( 2.362.285)  ( 2.362.285)  
(Incremento) /decremento attività finanziarie correnti (3.002.643)                  -   (2.347.397)                  -    
Aumento di capitale e riserve                  -                     -                    -                     -    
Altri movimenti del patrimonio netto                  -                     -                    -                     -    
Movimenti della riserva di rivalutazione                  -                     -                    -                     -    
Movimenti delle altre riserve -                  -   (1.720.266)                  -    
Dividendi pagati                  -                     -                    -                     -    
     
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività finanziaria (2.719.676) - (6.305.373) (2.362.286) 
     
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (3.455.155) (2.639.261) (7.035.317) (7.572.392) 

     
CASSA E BANCHE INIZIALI 3.462.738   10.498.055   
     CASSA E BANCHE FINALI 7.584   3.462.738   
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12.5 Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri 
 
I rischi a cui è soggetta Biancamano S.p.A., direttamente 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 termine, crediti e debiti commerciali. Gli strumenti 
finanziari elencati espongono la Società principalmente al rischio di tasso di interesse ed al rischio 
di liquidità. Il rischio di credito, viceversa, appare minimo posto che i crediti commerciali sono 
esclusivamente 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 2012 è 
rappresentata dal valore contabile delle attività finanziarie 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 servizi alle stesse forniti.  
 
Rischio di tasso di interesse  
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposta la Società è originato prevalentemente dai 
finanziamenti bancari che prevedono, pressoché integralmente, l’applicazione di un tasso di 
interesse variabile indicizzato all’Euribor. 
La Società alla data di riferimento del 31 dicembre 2012  non ha in essere operazioni in strumenti 
derivati finalizzati alla copertura dei tassi. 
 
Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità concerne la difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impegni finanziari della 
Società. La gestione di tale rischio viene effettuata mediante il ricorso a linee di credito bancarie 
sufficientemente dimensionate per finanziare il capitale circolante e gli investimenti. 
 
12.6 Livelli gerarchici di valutazione del fair val ue 
 
In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella situazione 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 value. L’esistenza di un mercato 
attivo costituisce la migliore evidenza del fair value; tali quotazioni rappresentano quindi i prezzi da 
utilizzare in via prioritaria per la valutazione delle attività e delle passività finanziarie. 
In assenza di un regolare funzionamento del mercato è tuttavia necessario abbandonare il 
riferimento diretto ai prezzi di mercato e ricorrere ad altre modalità di valutazione che facendo per 
lo più uso di parametri di mercato osservabili possono determinare un appropriato fair value degli 
strumenti finanziari. 
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 
direttamente o indirettamente sul mercato; 

• Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili. 
 
La seguente tabella evidenzia le attività e le passività della società che sono valutate al fair value 
al 31 dicembre 2012 per livello gerarchico di valutazione del fair value. 
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Descrizione  Nota Livello 1  Livello 2  Livello 3  Totale  

      

Crediti finanziari verso controllate 12.3.9 - 9.761.177 - - 

Altri crediti finanziari correnti  12.3.9            -  1.248.860 - - 

          

Totale   - 11.010.037 - - 

12.7 Impegni e garanzie 
 
Garanzie 
Per quanto concerne le garanzie prestate a favore di terzi, unicamente nell’interesse delle società 
controllate si evidenzia quanto infra. 
Biancamano in qualità di capogruppo e garante delle obbligazioni pecuniarie di Aimeri Ambiente 
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 favore di BNL. Il corrispondente 
diritto di voto si mantiene in capo a Biancamano S.p.a; 

− una fideiussione rilasciata da Biancamano S.p.A. a favore di BNL per Euro 25.500 migliaia.  
 
Rozzano (MI), 10 aprile 2013 
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13 Attestazione del Bilancio d’esercizio ai sensi d ell’art. 154 bis del D. Lgs. 58/98   
 

• 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’esercizio nel corso del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 

 
• Si attesta, inoltre, che il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012: 

 
– 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 
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14 Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea d egli Azionisti di Biancamano 
S.p.A. ai sensi dell’Art. 153 D.Lgs. 58/1998 
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15 Relazione della Società di Revisione 
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