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Capitale Sociale euro 36.000.000 i.v. 

Sede in Calenzano (FI), Via del Colle n. 95 

Partita Iva, Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese di Firenze n. 03908230489 
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno 2011 e questo 22 del mese di luglio presso la sede sociale in Calenzano, Via del Colle n. 95, si è 

riunita l’assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2010 e deliberazioni inerenti e conseguenti 

Assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il sig. Armando Vanni, liquidatore, 

il quale constata e fa constatare che: 

è presente l’Unico Azionista Holding BF s.p.a. in liquidazione, titolare di n. 36.000.000 di azioni dal valore 

nominale unitario di euro uno cadauna per complessivi euro 36 milioni, rappresentata dal dott. Fabio Bruni, 

il quale consegna al Presidente delega ricevuta dal legale rappresentante della società riportante data 21 

luglio 2011; 

è presente l’organo amministrativo nella persona di se medesimo, liquidatore; 

è presente in collegamento telefonico il collegio sindacale nelle persone del dott. Giuseppe Benini, 

presidente, del dott. Attilio Sommavilla e della dott.ssa Francesca Paglierini sindaci effettivi; 

la presente assemblea è stata convocata mediante avviso trasmesso a mezzo fax al socio,  all’organo 

amministrativo ed al collegio sindacale in data 15 luglio 2011; 

il dott. Nicola Lo Iacono (custode giudiziario di parte delle azioni di proprietà del socio Holding BF spa, ed in 

particolare di quota sino alla concorrenza di euro 6.673.000,00, sequestrate con disposizione del 

16/11/2010 dal Tribunale di Siracusa), invitato a partecipare all’assemblea, ha telefonicamente risposto al 

liquidatore Armando Vanni spiegando che non avrebbe potuto essere presente poiché non aveva ancora 

avuto risposta all’istanza da lui depositata al Tribunale di Siracusa in relazione alla richiesta di 

autorizzazione alla partecipazione all’assemblea. 

l’unico azionista ha rinunciato ai termini di cui all’art. 2429, c.3, c.c.; 

i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il Presidente, quindi, accertata l’identità e legittimazione dei presenti e di coloro collegati telefonicamente 

ad intervenire all’assemblea e verificata la regolarità della convocazione, chiama il dott. Fabio Bruni a 

fungere da segretario ed alle 12,30 dichiara l’assemblea validamente costituita per discutere sull’unico 

punto posto all’ordine del giorno. 

L’assemblea come primo atto, conferma e ratifica la nomina a segretario del dott. Fabio Bruni. 



Passati quindi a trattare l’unico punto all’ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed espone il 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota 

Integrativa, omettendone la lettura integrale in quanto ben conosciuto da tutti i presenti. Il Presidente 

prosegue poi la trattazione esponendo all’assemblea la Relazione sulla Gestione, per poi cedere la parola al 

Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giuseppe Benini, il quale da lettura del documento predisposto ai 

sensi dell’art. 2429, c.2, c.c.. 

Al termine della lettura il Presidente dell’assemblea invita il socio Holding BF s.p.a. ad approvare il bilancio 

così come presentato, ricordando che la società è in liquidazione e che in data 1 luglio 2011 il liquidatore ha 

presentato al Tribunale di Prato proposta di concordato preventivo. 

Dopo esauriente discussione, l’assemblea delibera di approvare il bilancio al 31 dicembre 2010, composto 

da Stato Patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché la Relazione sulla Gestione predisposta 

dall’organo amministrativo. 

Constatato che non vi sono ulteriori argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa 

l’assemblea alle ore 13.05. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Fabio Bruni Armando Vanni 

           (Firmato)             (Firmato) 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Massimo Innocenti, iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 

Pistoia al n. 184 attesta, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 che il presente documento informatico 

è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – autorizzazione 

numero 10882/2001/T2 del 13/03/2001 – emanata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 

Toscana. 
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BILANCIO D’ESERCIZIO 
AL 31 DICEMBRE 2010 

 
BALDASSINI-TOGNOZZI-PONTELLO  

Costruzioni Generali S.p.A. a socio unico 

in liquidazione 

 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Holding B.F. S.p.A. 

iscritta al registro imprese di Prato al n. 03127610487 

 

RELAZIONE SULLA  GESTIONE 

 

PREMESSA 

 

La società Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali S.p.A. a socio unico in liquidazione (nel 

seguito anche la “Società” o “BTP “ o “BTP S.p.A.”) al 31 dicembre 2010 presenta una perdita 

d’esercizio di euro192,4 milioni, un patrimonio netto negativo di euro153,3 milioni, circostanza che 

determina la situazione prevista ex art. 2447 del Codice Civile.  

Nell’aprile 2010, in conseguenza della situazione di crisi finanziaria già a suo tempo presente, ha siglato 

un accordo di ristrutturazione del debito con gli istituti di credito finanziatori ai sensi dell’art. 67, terzo 

comma, lettera d) L.F..  A settembre 2010  l’andamento della Società risultava inferiore rispetto a quanto 

previsto dal piano industriale alla base del summenzionato accordo. 

Il 3 dicembre 2010, in conseguenza dell’ulteriore deterioramento della situazione finanziaria e del 

significativo numero di decreti ingiuntivi proposti avverso la Società, la Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Prato ha presentato istanza di fallimento nei confronti della Società ai sensi dell’art. 7 L.F.; 

successivamente il Tribunale di Prato, con ordinanza depositata il 4 febbraio 2011, ha nominato un 

Amministratore Giudiziale. 

 

Il liquidatore, in data 30 giugno 2011 decideva di presentare la proposta di concordato preventivo, giusta 

detemina notarile, ai sensi dell’art.160 e segg. L.F. presso il Tribunale di Prato, redatta dal notaio 

Francesco D’Ambrosio di Prato, depositata in data 1 luglio 2011. 

La relazione sulla gestione dell’esercizio 2010 illustra e commenta tutti i principali aspetti delle attività 

della Vostra Società, ne riporta gli accadimenti che l’hanno interessata nel periodo e risponde alla 

prescrizioni del Codice Civile. 

 

Si rileva che: 

� il valore della produzione ammonta ad euro 281,6 milioni di euro, contro i 380,6 milioni del 

precedente esercizio evidenziando una riduzione di euro 99 milioni circa; 

� il risultato operativo è stato negativo per 152,5 milioni di euro, contro i positivi euro 16,7 

milioni del precedente esercizio;   

� il risultato ante imposte risulta negativo di 190 milioni di euro circa, mentre nel pregresso 

esercizio era negativo per euro 9,4 milioni di euro; 

� le imposte ammontano ad euro 2,5 milioni negative per effetto dell’azzeramento delle imposte 

anticipate precedentemente iscritte. 

� il risultato netto risulta negativo di euro 192,4 milioni circa contro una perdita di 9,9milioni di 

euro registrata nel 2009; 

� il decremento del risultato ante imposte e del risultato netto è principalmente dovuto a: 

- Il decremento del margine operativo lordo per euro 63,6milioni circa. 

- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni e crediti del circolante per euro 70,9 

milioni. 

- Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri per 48,3 milioni di euro. 

- Svalutazioni di partecipazioni ed altre attività finanziarie per complessivi 26,2 milioni di 

euro. 

� gli interessi passivi ed altri oneri finanziari sono passati da 21,9 milioni di euro nel precedente 

esercizio a 15,3milioni di euro nell’esercizio 2010 con una riduzione di 6,6 milioni di euro 

dovuta da un lato alla riduzione della struttura dei tassi di interessi Euribor e dall’altro dalla 

riduzione dei margini (spread) applicati dalle Banche finanziatrici; 
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� gli oneri finanziari  sono passati da 20,7 milioni di euro nel precedente esercizio a 10,5 milioni 

di euro nell’esercizio 2010 in quanto l’effetto positivo illustrato nel punto precedente è stato 

ulteriormente favorito dai maggiori interessi attivi verso le società del Gruppo Immobiliare ed 

Alberghiero e la capogruppo Holding BF S.p.A. per finanziamenti ad essi concessi; 

� gli oneri e proventi straordinari netti sono passati da euro 2,9 milioni negativi del 2009 ad 

euro 29,4 milioni positivi del 2010 per effetto di plusvalenze da cessione di partecipazioni per 

circa 30,6 milioni di euro; 

� il patrimonio netto è passato da 39 milioni di euro del 2009  ad un deficit di euro 153,3 milioni 

del 2010 per effetto della perdita dell’esercizio di 192,3 milioni di euro. 

� gli investimenti effettuati prevalentemente tramite acquisti diretti nel corso dell’esercizio (non 

sono stati stipulati nuovi leasing) pari a oltre 2,2 milioni di euro, hanno riguardato macchinari e 

mezzi di produzione. 

Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale si fornisce, nel proseguo delle presente relazione, 

una riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2010. 

La Società ha usufruito del maggior termine di centottanta giorni per l’approvazione del bilancio 2010 ai 

sensi dell’art. 2364, secondo comma, C.c. e dell’art. 8 dello statuto sociale vigente, in quanto ne ricorrono 

le particolari esigenze. 

 

 

    FATTI DI RILIEVO  DELL’ESERCIZIO ED EVENTI SUCCESSIVI 

 

Come descritto nella sezione “Appartenenza ad un Gruppo” della nota integrativa, la Società è parte del 

Gruppo Holding BF , tale gruppo deriva da una riorganizzazione societaria realizzata a marzo 2010 

attraverso la fusione per incorporazione di Edil-Invest S.r.l. nella Holding B.R.M. S.p.A. che ha assunto 

la denominazione di Holding BF S.p.A. ed il trasferimento da parte della famiglia Fusi del 55% de Il 

Forte S.p.A. e quindi del 100% di Montevalori e del 99,7% di Una S.p.A.. 

A seguito delle operazioni sopra descritte il Gruppo fa ora capo ad una unica Holding (Holding BF), la 

quale detiene il 100% dei due comparti e cioè il Comparto Costruzioni ed il comparto Immobiliare 

Alberghiero. 

 

In data 23 aprile 2010 in conseguenza della situazione di crisi finanziaria nella quale si trovava la Società 

ed il Gruppo Holding BF, le società facenti capo al Gruppo Holding BF e quindi anche la BTP hanno 

sottoscritto con il ceto bancario un “accordo di ristrutturazione” ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera 

d) L.F. imperniato sulle seguenti linee guida: 

- integrale disinvestimento del Comparto Immobiliare Alberghiero; 

- destinazione del flusso derivante da tale disinvestimento a: 

a) Il pagamento integrale dei debiti propri dei Comparto Immobiliare Alberghiero facenti capo a 

creditori che non hanno sottoscritto l’Accordo di Ristrutturazione; 

b) Il pagamento integrale dei debiti finanziari dei Comparto Immobiliare Alberghiero facenti capi 

agli istituti Finanziari che hanno sottoscritto l’accordo di ristrutturazione; 

c) Il pagamento dei debiti del comparto immobiliare Alberghiero nei confronti del Comparto 

Costruzioni. 

Tale  operazione avrebbe dovuto realizzare il ripristino dell’equilibrio finanziario del Gruppo e, in 

particolare, del Comparto Costruzioni nei confronti del quale gli istituti si impegnarono a mantere linee di 

credito operative adeguate per tutta la durata del piano (fino al 31 dicembre 2013). 

 

Alla fine del processo di dismissioni entro la data del 31.12.2013, il Piano di risanamento prevedeva che 

il Gruppo avrebbe ripagato integralmente la propria esposizione debitoria relativa al Comparto 

Immobiliare Alberghero ed alla controllante Holding BF,  mentre BTP avrebbe riequilibrato la propria 

situazione finanziaria. 

 

Ultimi dodici mesi di attività ed eventi successivi 
Nel primo semestre 2010 la società BTP evidenziava un fatturato aziendale ben al di sotto dei ricavi 

previsti nel piano industriale per il 2010 nella misura di complessivi Euro 462 milioni. 

Si preannunciava pertanto già a settembre 2010 un importate fabbisogno finanziario con serie 

preoccupazione espresse circa l’individuazione delle fonti di finanziamento stante che a settembre 

l’andamento della Società inferiore rispetto a quanto previsto dal piano industriale alla base accordo di 

ristrutturazione del debito con gli istituti di credito finanziatori ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera 

d) L.F. 
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La summenzionata difficoltà nel reperimento delle fonti di finanziamento necessarie ha 

conseguentemente portato alla proposizione avverso la società BTP di un numero elevatissimo di decreti 

ingiutivi da parte dei suoi creditori. 

In questo contesto di crisi finanziaria, ulteriormente deteriorata rispetto alla situaizone registrata ad aprile 

2010, con ricorso del 03 dicembre 2010, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato 

presentava istanza di fallimento presso il Tribunale di prato nei confronti di BTP ai sensi dell’art. 7 della 

L.F.. 

La società, assistita dai suoi legali, evidenziava al Tribunale di Prato (sez. Fallimentare) l’intenzione di 

aggiornare e rivedere il piano di risanamento nell’ambito di un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 

182 bis L.F.. 

Le linee guida di tale nuovo accordo prevedevano: 

a) la conversione in capitale di una parte significativa dei crediti vantati dalle banche nei confronti 

della Capogruppo Holding BF., con conseguente rafforzamento patrimoniale del Gruppo. 

b) La realizzazione dei un’operazione di aggregazione del ramo aziendale di BTP attivo nel settore 

delle commesse pubbliche con un’altra importate realtà italiana del settore, da attuarsi con 

modalità tali da consentire il deconsolidamento di larga parte dell’indebitamento di BTP specie 

nei confronti dei fornitori. 

c) La ristrutturazione dell’indebitamento residuo di BTP attraverso, tra l’altro: 

- la conclusione di nuovi accordi di moratoria e riscadenziamento dei debiti nei confronti dei 

creditori aderenti, ed in particolare nei confronti degli Istituti di Credito; 

- l’accettazione da parte dei creditori aderenti di un pactum de non petendo con l’impegno 

alla rimessione del debito all’esito della liquidazione della BTP. 

In considerazione di quanto sopra, BTP, chiedeva al Tribulae di Prato di differire la decisione sul ricorso, 

presentato dal Pubblico Ministero, per la dichiarazione di fallimento, allo scopo di consentire alla Società 

di avere il tempo tecnico necessario per il perfezionamento del piano e per la presentazione del connesso 

accordo di ristrutturazione, quantomeno nella forma provvisoria di cui al comma 6 dell’art. 182-bis L.F.. 

 

All’udienza del 25 gennaio 2011 la Società rinnovava la richiesta di soprassedere alla decisione in ordine 

alla dichiarazione di insolvenza, onde consentre la presentazione di in accordo di ristrutturazione ex art 

182-bis L.F., contestualmente la Società formulava istanze ex art. 15 comma 8 LF. 

 

Con ordinanza in data depositata il 4 febbraio 2011 il Tribunale, rilevata la sussistenza di giustificati 

motivi per accogliere l’istanza di concessione di termine, stante l’effettività e serità delle trattive in corso 

quali emergevano dalla documentazione prodotta, differita l’udienza al 07 aprile 2011, concedendo 

termine fino a 7 giorni prima dell’udienza per la presentazione dell’accordo di cui all’art 182 bis L.F.. 

Con la medesima ordinanza il Tribunale ravvisata la sussitenza dei motivi per la nomina, in via cautela e 

provvisoria, di un Amminsitratore Giudiziale, così provvedeva: “sospende in via temporanea e 

provvisoria i poteri dell’organo amministrativo e nomina in sostituzione dell’organo amministrativo il 

prof. Bruno Inzitari … con poteri di gestione e di ordinaria amministrazione, con possibilità di compiere 

gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, secondo la finalità di 

garantire la conservazione del patrimonio sociale”. 

 

In data 18 febbraio 2011, in pendenza del termine assegnato alla Società per la presentazione dell’accordo 

di cui all’art. 182 bis L.F., veniva notificata alla Società medesima un’ordinanza con la quale il Tribulae 

prendeva atto del deposito da parte dell’Amministratore Giudiziale di BTP di una relazione sulla 

situazione finanziara, sull’esposizione debitoria e sulla situazione dell’attività produttiva della Società e, 

rilevato che da tale relazione emergeva, da un lato “che la Società si trova in una condizione di totale 

illiquidità, che la stessa è pesantemente esposta verso l’erario e l’inps, che la continuazione dell’attività 

produttiva nei numerosi cantiere aperti di gran importanza ed impegno di uomini e mezzi è gravemente 

ostacolata per la Società sia dalla mancanza delle risorse finanziarie allo scopo necessarie” e dall’altro 

lato che “la determinazione dei tratti fondamentali dell’accordo di ristratutturazione ex art 182-bis L.F. 

appare ancora in corso di elaborazione e che quindi lo strumento della ristrutturazione risulta allo stato 

inadeguato rispetto ai problemi dell’insolvenza in atto”, decideva di anticipare al giorno 25 febbraio 2011 

(poi posticipato al 26 febbraio 2011) l’udienza già fissata per il giorno 7 aprile 2011. 

 

All’udienza del 26 febbraio 2011 emergevano forti perplessità sulla possibilità di perfezionare nel breve 

periodo l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182-bis L.F.. 

In particolare, l’accordo che doveva stipularsi con i creditori non era ancora redatto in via definitiva e 

l’eventuale accettazione da parte delle banche avrebbe richiesto ulteriori tempi tecnici per l’assunzione 

delle delibere dei competenti organi deliberanti. 
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L’Amminsitratore Giudiziale sottolineava che il fabbisogno finanziaro previsto dalla Società per circa un 

mese di attività lavorativa (per il periodo dal 11 febbraio 2011 al 11 marzo 2011) ammontava 

complessivamente a circa Euro 25,8 milioni. 

I cantieri, a causa della mancanza di liquidità, erano rimasti fermi per l’oggettiva impossibilità di 

sostenere i costi per materie prime e di consumo necesarie. 

Contestualmente l’Amminstratore Giudiziale poneva in essere una serie di iniziative volte a tuttelare i 

valori aziendali, le residue commesse e, per quanto possibile, il personale dipendente. 

 

In data 14 marzo 2011 le Banche stipulavano contratti di finanziamento uniformi mediante i quali si 

dichiaravano disponibili ad erogare alle finalità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis 

L.F. a BTP fino a complessivi Euro 30 milioni, ciò che consentiva alla Società di far fronte alle urgenze 

legate in particolar modo alla presecuzione dell commesse pubbliche in corso. In data 23 maggio 2011, 

previa autorizzazione del Tribunale, tali contratti sono stati riformulati per essere finalizzati al 

raggiungimento della presentazione di una proposta di concordato preventivo ex art. 160 L.F.. 

 

Al fine di preservare la continuità dell’attività aziendale ed i valori di avviamento nonché al fine di 

assicurare la salvaguardia dei posti di lavoro, l’Amministratore Giudiziale si è determinao a cedere il 

ramo aziendale relativo alle commesse pubbliche. 

Allo scopo si massimizzare i ricavi derivanti dalla vendita e dal fine di dare trasparenza al preocesso di 

vendita stesso, nei mesi aprile e maggio 2011 BTP ha selezionato diversi investitori specializzati nel 

settore delle grandi opere pubbliche, interessati all’acquisizione del ramo. 

 

L’Amministratore giudiziale ha selezionato l’unica offerta vincolante, ossia quella di Impresa S.p.A., 

formulata con lettera del 23 maggio 2011 ed ha avviato con la stessa trattative volte a sviluppare e 

migliorare il contenuto dell’offerta. 

 

Con provvedimento in data 1 giugno 2011 il tribunale di Prato, ai sensi dell’art. 15 L.F. ha autorizzato 

l’Amministratore Giudiziale a. 

1) Costituire BTP Infrastrutture S.r.l., una nuova società a responsabilità limitata con capitale 

sociale interamente detenuto dalla costituente BTP S.p.A.. 

2) Sottoscrivere il Contratto di Cessione del Ramo.  

3) Sottoscrivere l’Accordo Quadro.  

In esecuzione dell’Autorizzazione, BTP ha proceduto a costituire, in data 6 giugno 2011 dinanzi al notaio 

Francesco D’Ambrosi in Prato, la società unipersonale BTP Infrastrutture S.r.l.. 

 

La BTP S.p.A. in data 7 giugno 2011 ha proceduto alla cessione del ramo aziendale delle commesse 

pubbliche alla neo costituita BTP Infrastrautture S.r.l.ad un prezzo fisso ed immutabile previsto in euro 

1,3milioni. 

  

L’Amministratore Giudiziale, Prof. Bruno Inzitari, rilevata una causa di scioglimento della Società, 

veniva autorizzato in data 16 giugno 2011 da Tribunale di Prato - che all’uopo gli attribuiva i poteri 

dell’assemblea ai sensi dell’art 92 Disp. Att. Cod. Civ. – a mettere in liquidazione la Società e a nominare 

il liquidatore. Indì, con verbale notarile in data 27 giugno 2011 veniva formalizzata la liquidazione della 

società e la nomina del liquidatore Sig. Armando Vanni. 

 

Il liquidatore, in data 30 giugno 2011,  decideva di presentare la proposta di concordato preventivo, giusta 

detemina notarile, ai dell’art. 160 e segg. L.F. presso il Tribunale di Prato redatta dal notaio Francesco 

D’Ambrosio di Prato, depositata in data 1 luglio 2011. 
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CRITERI DI REDAZIONE E DI VALUTAZIONE  

 

In conformità con  il principio contabile OIC 5 “Bilanci di Liquidazione” (capitolo 7.2 ipotesi b, secondo 

le modalità descritte nel capitolo 3.4.2)  il bilancio è stato redatto utilizzando i “criteri di funzionamento” 

seppur tenuto conto degli effetti che l’interventuo scioglimento della Società nell’esercizio 2011, già 

deliberata, produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività 

applicando i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 CC e quindi dei relativi riflessi per la mancanza 

della prospettiva di continuità aziendale, in particolare, la valutazione delle voci di bilancio. 

Ai fini dell’individuazione del momento in cui è ritenuto necessario “abbandonare” i criteri di 

funzionamento il liquidatore ha considerato che alcuni degli indicatori idonei a segnalre l’esistenza attuale 

di una “situaizone di insolvenza”,nel significato attribuito a tali espressioni dalle disposizioni della legge 

fallimentare non implicano una cessazione immediata, o prossima dell’attività produttiva e quindi 

l’immediato abbandono dei criteri di funzionamento. In particolare la Società nei mesi precedenti alla 

delibera di scioglimento ha continuato lo svolgimento ridotto dell’attività ed ha ottenuto ulteriori 

finanziamenti a supporto dell’attività delle commesse da parte degli istituti di credito ed è addivenuta 

all’avvio progressivo della procedura liquidatoria. 

Nel caso della BTP non si è pertanto prodotta un’interruzione immediata dell’attività produttiva o 

un’immediata riduzione del livello e dei volumi di essa per cui la formale messa in liquidazione e la 

presentazione della domanda di concordato preventivo si è verificata diversi mesi dopo il 31 dicembre 

2010. 

 

Per quanto detto in precedenza, si evidenzia pertanto che il Bilancio della BTP S.p.A., è stato redatto in 

conformità alla normativa civilistica italiana attualmente in vigore. 

 

I principi di redazione del bilancio ed i criteri di valutazione delle singole poste sono inoltre rispettosi dei 

principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e 

dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Il bilancio è redatto in unità di Euro. Le differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in 

unità di Euro sono allocate nell’apposita riserva di patrimonio netto. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 

comma 4 del Codice Civile. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed, in taluni casi, un’integrazione dei 

dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 Codice Civile. 

 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 è stato redatto facendo riferimento alle valutazioni previste 

dalla proposta di concordato preventivo, rettificate sulla base di alcune valutazioni effettuate nell’ambito 

della redazione del presente documento e del cui raccordo rispetto alle informazioni riportate nella 

proposta di concordato si fornisce evidenza nelle tabelle sotto riportate. 

Allo stato attuale si ritiene ragionevolmente prevedibile l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo ed il successivo buon esito delle attività di liquidazione. 

 

Si riporta nel seguito la separazione dei dati patrimoniali della Società al 31 dicembre 2010 tra il ramo 

infrastrutture oggetto di cessione ed il ramo che residua per la procedura di concordato. 

 

Si evidenzia che il “Ramo Infrastrutture” è stato ceduto alla controllata, neo costitutita, BTP 

Infrastrutture.  
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Dati in €mila       

  Totale Ramo Infrastrutture Ramo Concordato 

ATTIVITA'       

Immobilizzazioni Immateriali 0  0  0  

Immobilizzazioni Materiali 6.562  5.414  1.148  

Immobilizzazione Finanziarie 86.871  16.534  70.337  

Totale immobilizzazioni 93.433  21.948  71.485  

Rimanenze 2.044.611  1.462.434  582.177  

Crediti 309.754  96.887  212.868  

Attivita' finanziarie non costituenti immobilizzazioni 2.312  0  2.312  

Disponibilita' liquide 4.539  26  4.513  

Totale attivo circolante 2.361.217  1.559.347  801.870  

Ratei e risconti attivi 11  0  11  

TOTALE ATTIVITA' 2.454.660  1.581.295  873.366  

        

PASSIVITA'       

Patrimonio netto -153.336  6.034  -159.370  

Fondi rischi ed oneri 7.346  547  6.800  

Trattamento di fine rapporto di lavoro 3.302  1.013  2.290  

Debiti 2.595.595  1.573.116  1.022.480  

Ratei e risconti passivi 1.753  586  1.167  

TOTALE PASSIVITA' 2.454.660  1.581.295  873.366  

 

 

Si riporta nel seguito un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto al 31 marzo 2011 presentato 

nell’ambito della proposta di concordato, il patrimonio netto al 31 marzo 2011 del ramo ceduto allegato al 

contratto di cessione alla BTP Infrastrutture ed il patrimonio netto contabile al 31 dicmebre 2010 del 

ramo ceduto. 
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Dati in €mila 

Patrimonio netto contabile ramo ceduto 31-mar-2011 74.401 

Variazioni immobilizzazioni materiali (380) 

Variazioni immobilizzazioni finanziarie 3.814 

Svalutazione rimanenze di materie prime (2.782) 

Svalutazione rimanenze (SAL) (57.102) 

Storno risconti attivi (6.650) 

Crediti commerciali controllate e collegate (7.834) 

Crediti commerciali (30.842) 

Debiti verso banche 1.113 

Variazione Fondo TFR (136) 

Variazione Fondo rischi 547 

Debiti commerciali 26.627 

Debiti verso controllate e collegate 121 

Risconti passivi 415 

Totale patrimonio netto ceduto 31 mar 2011 post svalutazioni da 

contratto di cessione 1.312 

 

Totale patrimonio netto ceduto al 31/3/2011 da contratto di 

cessione 1.312 

Ammortamenti 1° trimestre 2011 201 

Materiali di cantiere 5.668 

Variazione conto anticipi dic10-mar11 5.713 

Variazioni immobilizzazioni finanziarie (5.541) 

Crediti commerciali 10.251 

Crediti commerciali controllate e collegate (1.020) 

Fondo rischi (547) 

Variazione Fondo TFR 90 

Debiti vs banche (4.581) 

Debiti commerciali (9.030) 

Debiti verso controllate e collegate 712 

Ratei e risconti passivi 2.806 

Patrimonio netto contabile ramo ceduto al 31-dic-2010 6.034 

 

Con riferimento al valore di relalizzo dell’attivo ed alla stima dei fondi rischi riportata nella proposta di 

concordato, si riporta nel seguito un prospetto che evidenzi le rettifihe alle valutazioni effettuate 

nell’ambito della proposta di concordato al fine della predisposizione del bilancio d’esercizio al 31 

dciembre 2010. 

Si evidenzia in particolare che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 non risultano stanziati gli oneri 

stimati nell’ambito della proposta di concordato preventivo per la gestione della procedura e quantificati 

in €14,5 milioni. 
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Situazione 

contabile 

proposta di 

Concordato Compensazioni

Rettifiche da 

Concordato

Valori rettificati 

proposta di 

Concordato(A)

Stato 

patrimoniale 

31 dic 10

Compensazioni/

Riclassifiche

Stato 

patrimoniale 

riclassificato 

31.12.2010 (B) Delta  (A-B)

ATTIVITA'

Immobilizzazioni Immateriali 195 (195) 0 0 0 0

Immobilizzazioni Materiali 913 (913) 0 1.148 1.148 (1.148)

Immobilizzazioni Finanziarie 85.080 (3.690) (10.717) 70.666 70.337 (2.856) 67.481 3.185

IMMOBILIZZAZIONI 86.188 (3.690) (11.825) 70.666 71.485 (2.856) 68.629 2.037

Rimanzenze 79.272 (37.853) (8.647) 32.773 72.753 (37.853) 34.900 (2.127)

Crediti 265.504 (48.859) (68.344) 148.300 212.866 (62.103) 150.763 (2.463)

Attivita' finanziarie non costituenti immobilizzazioni 2.312 (2.312) 0 0 2.312 (2.312) 0 0

Disponibilita' liquide 5.166 (3.360) 0 1.806 4.513 (3.360) 1.153 653

ATTIVO CIRCOLANTE 352.254 (92.384) (76.991) 182.879 292.444 (105.628) 186.816 (3.937)

Ratei e risconti attivi 0 0 0 0 11 11 (11)

TOTALE ATTIVITA' 438.442 (96.074) (88.816) 253.545 363.940 (108.484) 255.456 (1.911)

PASSIVITA'

Patrimonio netto (99.750) (160.461) (260.217) (159.374) (159.374) (100.843)

Fondi per rischi ed oneri 1.504 0 71.645 73.148 6.800 0 6.800 66.348

TFR 2.075 2.075 2.290 2.290 (215)

Debiti 533.977 (96.074) 0 437.903 513.057 (108.484) 404.573 33.330

Ratei e risconti passivi 635 635 1.167 0 1.167 (532)

TOTALE PASSIVITA' 438.441 (96.074) (88.816) 253.544 363.940 (108.484) 255.456 (1.912)  

 

Commento sulle principali differenza tra valutazioni di Bilancio e valutazioni di Concordato 

 

a) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali non sono state svalutate dal liquidatore in considerazione della 

previsione di recuperarne il valore tramite concessione in affitto del ramo d'azienda privato; 

b) Immobilizzazioni finanziarie  

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate non sono state interamente svalutate in 

considerazione di alcune compensazioni con partite debitorie di cui il liquidatore ha tenuto conto in 

sede di predisposizione del bilancio (caparre versate in c/futuro acquisto, versamenti in c/futuro 

aumento di capitale); 

Il liquidatore non ha interamente svalutato i crediti verso imprese collegate e gli altri crediti in 

considerazione della stima di recuperabilità dei valori basata sulle informazioni disponibili, tenuto 

conto di alcune compensazioni con partite debitorie; 

La partecipazione in BTP infrastrutture, valorizzata nell’ambito del Concordato, non è stata 

contabilizzata nel bilancio 2010 perché trattasi di un evento successivo al 31 dicembre 2010. 

c) Rimanenze 

Gli acconti versati per l’acquisto di alcuni contratti preliminari con parti correlate non sono stati 

rettificati nel bilancio 2010 perché compensati con partite debitorie verso altre società del Gruppo 

Holding BF; 

Con riferimento ad alcuni terreni contabilizzati nelle rimanenze, il liquidatore non ha iscritto in 

bilancio una garanzia ipotecaria prestata a fronte di un finanziamento concesso dal Credito 

Cooperativo Fiorentino a favore di Summus S.r.l., perché il rischio di escussione non è stato ritenuto 

probabile; tale garanzia è stata invece valorizzata ai fini del Concordato; 

Le riserve cedute a Unicredi Factor sono state valorizzate dal liquidatore, a differenza di quanto 

previsto nella proposta di concordato; 

d) Crediti 

Come previsto nella proposta di Concordato, i crediti v/parti correlate riclassificati nei crediti v/clienti 

non sono stati svalutati perché compensati con partite debitorie; 

Il liquidatore non ha interamente svalutato i crediti verso controllate, collegate, tributari e verso altri, a 

differenza di quanto previsto nella proposta di concordato sulla base di un’analisi di recuperabilità 

svolta sulle poste di credito.; 

Per le medesime considerazioni, anche i crediti verso terzi non sono stati interamente svalutati a 

differenza di quanto previsto nella proposta di concordato; 

e) Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 

Gli altri titoli riclassificati nel circolante non sono valorizzati ai fini del Concordato perché l’importo, 

che si ritiene di incassare integralmente, sarà destinato ad estinguere debiti bancari garantiti dai 

medesimi titoli; 

f) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide non sono interamente valorizzate ai fini del Concordato perché parzialmente 

vincolate a favore delle banche; 

 

 



 

RELAZIONE SULLA GESTIONE / 9 

g) Fondi rischi ed oneri 

I seguenti accantonamenti a fondo rischi, previsti nella proposta di Concordato, non sono stati 

interamente contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2010, perché il liquidatore ha ritenuto il rischio 

della passività non probabile: 

 

Importi in Euro/000 

Fondo a copertura emersione possibili crediti privilegiati non previsti dal piano    1.000,00  

Rischio soccombenza contenziosi in essere  30.000,00  

Rischio di escussione fidejussioni    8.773,00  

Recuperabilità effetti attivi 9.450,00 

Rischio acconti su preliminari ceduti da Immobiliare Ferrucci    7.670,00  

Rischio di regresso in capo a BTP per debiti verso società consortili collegate e 

controllate  13.952,00  

Interessi e spese per procedure moratorie 800,00 

Totale  71.645,00  
 

 

h) Debiti 

 

I debiti sono esposti al netto delle compensazioni effettuate con le summenzionate poste dell’attivo. 
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ASSUNZIONI DI BILANCIO 

 

Alla data di predisposizione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, si ritiene che le attività di 

liquidazione messe in atto possano portare ad un esito favorevole della procedura di liquidazione; si 

evidenzia peraltro che le tematiche correlate allo stato di liquidazione e le conseguenti molteplici 

incertezze rilevanti cui è sottoposta la procedura con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2010, sono principalmente riferibili a: 

• Realizzarsi favorevole di tutte le fasi della procedura di ammissione al concordato preventivo (tra cui 

l’accettazione della domanda di ammissione al concordato preventivo e l’omologazione del 

concordato stesso); 

• Realizzarsi del valore delle attività e dell’estinzione delle passività secondo quanto previsto dalla 

proposta di concordato preventivo con particolare riferimento a: 

- Esito dell’attività di realizzo delle attività iscritte verso parti correlate in particolare dei crediti 

verso la controllante Holding BF e le altre società correlate appartenenti al Gruppo Holding BF 

(e descritte in dettaglio nella sezione “rapporti con parti correlate”) che risulta strettamente 

connesso alla liquidazione, da parte delle altre soicetà debitirici, dei propri patrimoni immobiliari 

ed alberghieri, il cui tempo prevedibile di realizzo, in condizioni nromali di mercato, e 

considerato il valore degli immobili e le loro specifiche caratteristiche, potrà articolarsi in un 

arco termporale di circa un quinquennio; 

- Liquidazione delle quote del fondo Titania in linea con la valutazione ottenuta dalla Ream SGR, 

pur in considerazione delle attuali difficoltà di gestione del fondo a causa della sopravvenuta 

inesigibilità degli affitti dovuti da parte del Consorzio Etruria che occupa alcuni degli immobioli 

detentui dal fondo immobiliare chiuso e che pertanto non sarà di pronta e facile liquidazione, ma 

che è soggetto ad un regolamento che prevede un termine lungo di smobilizzo, pur considerando 

che il sottostantee è costituito da immobili di pregio per la liquidazione dei quali occorreranno 

tempi significativi; 

- Esito dell’incasso dei crediti, sia con riferimento ai crediti oggetto di cessione ad istituti di 

credito a garanzia di anticipazioni bancarei da questi erogate che con riferimento ai crediti non 

ceduti ad istituti di credito ed allo stato attuale non incassati; 

- Realizzo dei lavori in corso su ordinazione in linea con le valutazioni riflesse nel bilancio; 

- Esito favorevole della proposta di transazione fiscale presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

182-ter L.F:, 

- Esito favorevole della cessione del “Ramo Infrastrutture” sulla base dell’accordo quadro siglato 

tra BTP, BTP Infrastrutture S.r.l., Impresa S.p.A. e Liguria Costruzioni S.r.l. relativo alla 

cessione del ramo infrastrutture ed in particolare, mancato avvera mento delle condizioni 

risolutive previste dal summenzionato accordo e realizzarsi della cessione del ramo al prezzo 

concordato che risulterà tuttavia soggetto ad aggiustamenti il cui ammontare allo stato attuale 

non risulta quantificabile nonché sulla base del contratto preliminare siglato in data 15 luglio 

2011; 

• Realizzarsi in linea con la proposta di concordato e con quanto riflesso in bilancio dele 

valutaizone della documentaizone societaria e dei relativi riflessi nel bilancio al 31 dicembre 

2010, in particolare con riferimento agli impegni assunti ed aalleg aranzie prestate dalla Società 

nonché alle transazioni con le parti correlate. 

 

Come sopra menzionato, ad oggi si ritiene che le attività liquidatorie messe in atto possano portare ad un 

esito favorevole della procedura di liquidazione, peraltro le rilevanti incertezze correlate alla possibilità 

che tali attività di liquidazione possano essre completate in coerenza con le valutazioni espresse nel 

presente bilancio, anche con riferimento all’entità degli oneri di liquidazione, evidenziano la sussistenza 

di molteplici significative incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio al 31 dicembre 

2010. 
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STRUTTURA DEL GRUPPO 

 

L’Organigramma del gruppo della Holding BF S.p.A. di cui la società BTP S.p.A. fa parte viene riportato 

in apposito allegato in calce alla presente relazione sulla gestione. 

 

 

INVESTIMENTI 

 

Macchinari ed attrezzature 
 

Anche nell’anno 2010 sono continuate le dismissioni dei campi base ed il ritiro delle attrezzature dai vari 

cantieri, sia pubblici che privati che erano in corso di ultimazione e chiusura dei lavori. 

 

Alcuni beni sono stati venduti e molti altri noleggiati a società terze che lavoravano con la nostra Impresa.  

 

Per le attrezzature che necessitavano di una profonda revisione e manutenzione si è preferito non 

procedere con ulteriori spese, mentre quelle ancora in buono stato sono state impiegate presso i cantieri 

ancora attivi. Molte attrezzature, però, risultano ferme e non impiegate. 

 

Nell’anno 2010 vi è stata una spesa per l’acquisto di attrezzature di appena 2,5 milioni di euro circa 

principalmente in casseforme e materiale da perforazione. 

 

 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

 

Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati (D.Lgs. 231) 

L’Organismo di Vigilanza della BTP ha svolto nell’anno le normali attività di audit e di controllo delle 

informative regolarmente ricevute da parte delle varie figure apicali. 

Tutte le attività sono state svolte utilizzando il programma Squadra-231 proposto da ANCE per la 

gestione del Modello 231 in tutte le impresi di costruzione. 

Per analizzare i rischi aziendali l’OdV ha rielaborato, utilizzando il modulo aggiuntivo di Squadra-231, le 

valutazioni delle principali Figure Apicali al fine di individuare i reati potenzialmente significativi per 

l’azienda e, per questi, sono stati valutati i rischi Lordi (in assenza di regolazione) e Netti (attesi in base 

alla Regolazione aziendale). 

Sempre utilizzando lo stesso programma sono state analizzati i risultati degli audit al fine di ottenere i 

Rischi Residui per i vari Reati che rientrano nei limiti previsti. 

L’OdV ritiene che questa analisi numerica sia supportata e rafforzata da elementi oggettivi legati anche al 

fatto che con l’approvazione del Piano Industriale ed a seguito delle note vicende giudiziarie, la BTP si è 

data una nuova governance (nuovo Collegio Sindacale, nuova Società di Revisione, consiglieri 

indipendenti nel CdA, nuovo Presidente, nuovi responsabili per la gestione delle risorse finanziarie) che 

offre la massima garanzia di prevenzione della commissione di tutti i reati previsti dalla 231 con 

esclusione di quelli legati alla Sicurezza dei Lavoratori. 

Per questi reati legati alla Sicurezza dei Lavoratori è stata svolta nel Dicembre 2010 la visita da parte 

degli Ispettori di ICIC per il rinnovo della certificazione OHSAS 18001 con esiti complessivamente 

positivi. 

Il CdA della BTP ha affidato nel 2010 ad una società di consulenza la revisione del Modello di 

Organizzazione e Gestione (MOG). 

La società di consulenza ha svolto una serie di interviste con le principali figure apicali ed ha analizzato le 

deleghe e la documentazione sull’organizzazione aziendale. 

A tutte le attività ha partecipato anche l’attuale Organismo di Vigilanza. 
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L’analisi operata dalla Società di consulenza ha valutato ciascuna attività prevista nel Modello a partire da 

8 elementi, quali: 

- Codice Etico 

- Regolamentazione e procedure 

- Poteri autorizzativi alla spesa 

- Sistema organizzativo: compiti e responsabilità; deleghe e procure; separazioni di funzioni 

- Sistema premiante sul processo 

- Reporting verso il Responsabile di Processo 

- Monitoraggio e documentabilità dei controlli 

- Formazione e informazione 

In base a questi elementi sono state formulate ipotesi di miglioramento di carattere generale ed 

indicazioni specifiche per l’integrazione del Modello di Organizzazione e Gestione ed è stato predisposto 

un miglioramento anche per il Sistema Disciplinare e per lo Statuto dell’OdV. 

In seguito a tali valutazioni, per quei punti nei confronti dei quali è stata avanzata una proposta di 

miglioramento particolarmente puntuale si è cercato di individuare uno o più possibili protocolli, modalità 

ed informative, al fine di migliorare la regolamentazione stessa del Modello. 

In particolare si prevede l’aggiunta di una ventina di nuovi Protocolli per ognuno dei quali dovranno 

essere predisposte una o più Procedure per indicare CHI sarà responsabile dello svolgimento delle attività 

previste (cosa), dove dovrà avvenire la registrazione (che permetterà poi all’OdV di raccogliere le 

evidenze oggettive) e la tempistica relativa (quando). 

In base all’esperienza svolta nelle attività di Audit, in fase di modifica del MOG, verranno proposte 

alcune modifiche a Procedure che non rappresentavano correttamente l’effettiva attività svolta (es. nella 

qualifica dei fornitori per gli appalti pubblici sono rare le attività di Verifica Ispettiva preventiva presso il 

fornitore previste dalle attuali Procedure). 

Per quanto riguarda i tre documenti proposti dalla Società di Consulenza (Codice Etico, Statuto 

dell’Organismo di Vigilanza e Sistema Disciplinare) si ritiene che, a parte alcune specificità, questi 

possano essere proposti alla Holding BF come comuni a tutte le aziende del gruppo. 

Privacy 

Nel 2010 è proseguita l’attività di revisione di tutta la documentazione per la Privacy sia in relazione alle 

nuove disposizioni del Garante, che hanno portato alla necessità della firma di un nuovo accordo con le 

Organizzazioni Sindacali (avvenuto il 2/12/2009), che alle nuove funzionalità messe a punto su Squadra 

Privacy. 

Con l’obbligo della memorizzazione dei LOG degli Amministratori di Sistema (in vigore dal 15 

Dicembre 2009) tutto il Sistema informatico di BTP è gestito tramite Squadra Privacy che fornisce una 

informazione complessiva su tutti i LOG ed anche una chiara visione dell'inventario, degli incarichi, 

dell'assegnazione delle apparecchiature informatiche ai lavoratori e gestisce la segnalazione per mezzo di 

mail e SMS di eventuali allarmi (tentativi di accesso al sistema, innalzamento della temperatura in sala 

server, assenza di collegamento, esaurimento dello spazio su disco, ecc.). 

Nel corso del 2010 sono state ampliate le funzionalità di Squadra Privacy che adesso permette, fra l’altro, 

di: 

- Analizzare le Minacce indicando Tipologia, Frequenza e Gravità.- 

- Verificare, per ogni CdC, la corretta applicazione di tutti gli elementi previsti dalla 27001.  

- Definire tutti gli incaricati (con indicazione del Responsabile, delle attività di formazione 

registrate e dell’effettivo utilizzo delle credenziali). 

- Definire gli Amministratori di Sistema. 

- Definire i Trattamenti (con l’indicazione del Responsabile, del tipo di informazione, degli 

incaricati, del tipo di continuità del servizio richiesta, ecc.). 

- Definire le Cartelle (con l’indicazione del Responsabile e di tutti gli incaricati che possono 

accedervi) 
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-  

Nel 2010 la nuova società di revisione ha effettuato una valutazione sull’organizzazione dei sistemi 

informativi ed ha quindi svolto un audit molto approfondito verificando i seguenti aspetti: 

- Adozione di una policy per la sicurezza. 

- Controllo sugli accessi fisici alla server farm. 

- Verifica dei meccanismi per l’accesso ai sistemi ed applicazioni in base alle mansioni aziendali. 

- Procedure per la creazione / cancellazione / modifica dei diritti d’accesso ai sistemi ed alle 

applicazioni aziendali. 

- Policy per l’uso delle password. 

- Verifica periodica degli utenti che accedono al sistema. 

- Verifica dei privilegi di Amministratore di sistema. 

- Procedure per il salvataggio dei dati. 

- Monitoraggio del sistema per identificare incidenti e problemi. 

 

 

INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 

 

Nel 2010 vi è stata una riduzione del personale significativa concentrata soprattutto fra gli Operai  in 

concomitanza della chiusura di importanti cantieri. 

 

Numero dip.ti al 31/12/09 assunti cessati al 31/12/10 Var. Var.% 

Dirigenti 23 1 4 20 -3 -13% 

Quadri 12 0 1 11 -1 -8% 

Impiegati 218 9 42 185 -33 -15% 

Operai 699 121 228 592 -107 -15% 

Cococo 2 6 8 0 -2 -100% 

Apprendisti 6 0 4 2 -4 -67% 

Totale 960 137 287 810 -150 -16% 

 

Nel 2010, come già accennato in precedenza vi sono state oltre 220 cessazioni di rapporti e nuove 

assunzioni per 120 unità circa, il saldo finale è un decremento di circa cento unità. 

Significativamente diminuti risulta altresì il numero degli impiegati. 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Le principali attività svolte dalla Società nell’esercizio 2010 per settori di lavoro e di commesse sono qui 

di seguito analizzate e rappresentate:  

 

Commesse Al 31.12.2010 %  % 

 Industriale               31.181.756  71%   

 Residenziale              12.782.591  29%   

 Totale Private              43.964.347  100% 17% 

        

 Infrastrutture            211.752.976  96%   

 Restauro                8.699.716  4%   

 Totale Pubblico            220.452.692  100% 83% 

Totale produzione           264.417.039  100% 83% 

 

Nel 2010 il 83% della produzione è stata realizzata nel settore Pubblico,  contro il 17% del settore privato. 
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PORTAFOGLIO LAVORI 

 

Ai fini informativi si riporta di seguito il portafoglio dei lavori da eseguire al 31.12.2010. 

Lavori da eseguire                        

 (in Mln euro) Al 31.12.2010 

 Pubblico                          990  

 Privato                            25  

Totale                      1.015  

La situazione del mercato immobiliare ha portato vari committenti provati a rivedere progetti già definiti 

con la conseguente perdita di valore delle acquisizioni definite negli anni precedenti.  

 

 

SITUAZIONE CONTENZIOSI IN ESSERE. 

 
Di seguito si riporta la situazione dei contenziosi fiscali  e dei contenziosi passivi su appalti pubblici, 

privati di BTP e relativi a società partecipate. 

 

 

Contenziosi fiscali in essere al 31 dicembre 2010 

 

- Avviso di accertamento Iva anno 2000 di 1.116.140 

L’avviso di accertamento per il recupero di euro 1.116.140 si riferisce ad una presunta omessa 

applicazione dell’Iva sul corrispettivo dell’appalto affidato alla Società dalla SACBO (società che 

gestisce l’aeroporto di Bergamo) inerente l’ampliamento delle strutture all’interno del predetto aeroporto. 

Su richiesta del Committente SACBO la Società ha emesso fatture non imponibili; l’Ufficio ebbe a 

contestare l’applicazione della norma di non imponibilità notificando avviso di accertamento alla SACBO 

e alla BTP che ebbe a ritualmente impugnare l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Firenze asserendo la 

legittimità del suo comportamento in quanto prestazioni da ritenersi non imponibili e ribadendo che essa 

non poteva, comunque, ritenersi responsabile in quanto fatture emesse senza applicazione dell’Iva su 

specifica richiesta del Committente. La C.T.P. di Firenze con sentenza n. 93/2006 ha accolto il ricorso 

presentato dalla Società annullando integralmente l’accertamento emesso.  

In data 30/03/2010 è stata depositata la sentenza della C.T.R. di Firenze che ha confermato la sentenza di 

primo grado respingendo l’appello dell’Ufficio.  

La sentenza non è ancora passata in giudicato; è pertanto possibile un ricorso dell’AutoritàFinanziaria per 

Cassazione. 

Anche in tale eventualità si ritiene che il positivo esito dei due gradi di giudizio e la buona motivazione 

della sentenza consenta di concludere per l’inesistenza di significativi rischi connessi a tale pratica. 

Per i suesposti motivi non si è ritenuto accantonare alcun importo a fondo rischi. 

 

- Avviso di rettifica Imposta di Registro anno 2001 di euro 63.655 

Trattasi di un avviso di rettifica di un maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e 

catastale, attribuito all’acquisto dell’immobile denominato “Villa Le Maschere” per un importo tra 

imposta, pene pecuniarie e interessi di euro 63.655. La Società proponeva ricorso chiedendone 

l’annullamento in diritto in quanto l’avviso era da ritenersi illegittimo per carenza di motivazione e 

contraddittorietà nella stessa. Nel merito si ritiene la pretesa infondata in quanto la congruità del valore 

del bene risultante dall’atto di compravendita risulta da motivata perizia giurata di stima.  

La C.T.P. di Firenze con sentenza n. 53 ha accolto il ricorso presentato dalla Società annullando 

integralmente l’accertamento emesso.  

In data 29/09/2009 è stata depositata la sentenza della C.T.R. di Firenze che ha confermato la sentenza di 

primo grado respingendo l’appello dell’Ufficio. In data 19/11/2010 è stato notificato l’appello in 

Cassazione della sentenza.  

Anche in questo caso si ritiene che il positivo esito dei due gradi di giudizio e la buona motivazione della 

sentenza consenta di concludere per l’inesistenza di significativi rischi connessi a tale pratica. 

Per i suesposti motivi non si è ritenuto accantonare alcun importo a fondo rischi. 
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- Atto irrogazione sanzioni Iva anno 2001 di euro 76.055,00 

La contestazione, notificata in data 11 dicembre 2006 per un importo di euro 76.055,00 si riferisce a 

mancate regolarizzazioni di fatture di acquisto ritenute dall’Ufficio irregolari. La Società presentava le 

proprie deduzioni difensive ai sensi dell’art. 16, c. 4, D.Lgs. 472/97 che non venivano accolte. 

Conseguentemente veniva notificato avviso di irrogazione sanzioni ritualmente impugnato.  

In data 19/03/2009 la CTP di Firenze in parziale accoglimento del ricorso ha disposto che la sanzione sia 

determinata applicando il meccanismo del cumulo giuridico per un importo netto di circa 10 mila euro. 

L’Ufficio ha proposto appello e la società si è regolarmente costituita in giudizio.  

Si ritiene che la buona motivazione della sentenza di primo grado consenta di concludere per l’inesistenza 

di significativi rischi connessi a tale pratica e perlomeno per la conferma dell’accoglimento parziale del 

ricorso. 

La Società ha ritenuto di mantenere in euro 10.000  la previsione già presente nel pregresso bilancio. 

 

-Atto di irrogazione sanzioni per mancata regolarizzazione IVA di fatture di acquisto anni 2002-2004 di 

euro 111.563,91. 

La Società ha presentato ritualmente ricorso avverso il diniego alla domanda di autotutela presentata a 

seguito della sopraggiunta definitività degli avvisi. In data 19/03/2009 la CTP di Firenze ha disposto 

l’inammissibilità del ricorso. Si fa presente che la Società aveva già provveduto al pagamento della 

pretesa erariale. La società ha proposto appello nei termini . Ad oggi non è stata fissata l’udienza. 

 

- Atto liquidazione imposta di Registro anno 2009 di euro 615.498,00 

Le contestazioni, tutte di analogo contenuto, per un importo complessivo tra imposta, interessi e sanzioni 

di euro 615.498, si riferiscono alla supposta mancata registrazione dei preliminari di compravendita di 

immobili contenenti la previsione di versamento da parte dei promittenti acquirenti di somme a titolo di 

“deposito cauzionale”. La C.T.P. di Firenze con Sentenza del 22/10/2010 ha accolto il ricorso. 

La sentenza, notificata in data 07/01/2011 non è ancora passata in giudicato; è pertanto possibile un 

ricorso dell’AF in secondo grado. Anche in tale eventualità si ritiene che la buona motivazione della 

sentenza consenta di concludere per l’inesistenza di significativi rischi connessi a tale pratica. 

Non è stato accantonato alcun fondo in merito. 

 

Cartella di pagamento n. 04120100050752253 relativa ad imposta IRES anno 2006 derivante da 

controllo automatizzato della dichiarazione CNM/2007 notificata in data 28/10/2010 dell’importo di € 

2.601.544. 

Tale impugnativa nel merito non è fondata essendo la cartella relativa all’iscrizione a ruolo di somme 

dichiarate dalla Società a debito e quindi dovute. 

Il ricorso è stato presentato in quanto la DRE illegittimamente ha fatto decadere la Società dal beneficio 

del pagamento rateale in quanto ha ritenuto la fidejussione a garanzia della rateizzazione rilasciata non 

accettabile.  

 

P.V.C. dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana – del 16 dicembre 2009 

Nel predetto atto istruttorio sono state contestate alla Società, in relazione ai periodi d’imposta dal 2005 al 

2009 le seguenti violazioni: 

- indebita deduzione di oneri finanziari derivanti da finanziamenti accesi dalla Società al fine di 

concedere “finanziamenti infruttiferi nei confronti di società controllate e collegate” e ciò nel 

presupposto che il predetto comportamento violerebbe “sia il principio di economicità e 

ragionevolezza stabiliti dalla Giurisprudenza di legittimità che il principio di inerenza” (reddito 

presunto evaso euro 10.837.421 imposte dirette su detto euro 3.407.975); 

- indeducibilità di taluni costi per difetto di inerenza e competenza. Le predette contestazioni, in 

particolare, riguardano la (presunta) carenza di documentazione attestante i requisiti richiesti 

dalla normativa fiscale ai fini della deducibilità di componenti passivi dal reddito d’impresa 

(reddito presunto evaso euro 1.164.525 imposte dirette e indirette su detto euro 1.301.233); 

- omessa fatturazione di operazioni imponibili relative alla stipula di contratti preliminari di 

compravendita di immobili. In particolare, i verificatori hanno fondato la predetta contestazione 

sulla base di un sindacato “riqualificatorio” avente ad oggetto le somme ricevute dalla Società a 
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titolo di deposito cauzionale, riqualificate come acconti sul prezzo, con conseguente imponibilità 

delle stesse ai fini Iva (presunti acconti euro 1.290.000 Iva su detti euro 258.000). Tale rilievo 

contrasta peraltro con quanto fatto dalla stessa amministrazione in relazione alla registrazione 

dei medesimi preliminari sopra commentata; 

- omessa regolarizzazione ex-art. 6, comma 8 D. Lgs. 471/97 di operazioni imponibili relative alla 

stipula di contratti preliminari di compravendita di immobili. In particolare, i verificatori hanno 

fondato la predetta contestazione sulla base di un sindacato “riqualificatorio” avente ad oggetto 

le somme versate dalla Società a titolo di deposito cauzionale, riqualificate come acconti sul 

prezzo, con conseguente applicabilità di una sanzione pari all’Iva che doveva essere esposta in 

fattura (presunte fatture irregolari per euro 70.977.557 sanzioni applicabili euro 14.195.511). 

Tale rilievo contrasta peraltro con quanto fatto dalla stessa amministrazione in relazione alla 

registrazione dei medesimi preliminari sopra commentata. 

In accordo col parere dello studio legale e fiscale “Vitali Romagnoli Piccardi e Associati” cui la società si 

è autonomamente rivolta nell’ambito del processo di ristrutturazione finanziaria, si ritiene sussistano 

argomentazioni a favore della Società che poggiano su di un fondamento giuridico e fattuale obiettivo, 

tanto da ritenere che vi siano buone possibilità di contrastare con successo la pretesa impositiva derivante 

dall’eventuale recepimento dei rilievi recati nel p.v.c. in atti impositivi. E’ peraltro prevedibile che un 

eventuale contenzioso si trascini fino all’ultimo grado di giudizio con conseguenti oneri di difesa. 

Si segnalano gli atti emessi dalla DRE in relazione a detto PVC: 

- Avvisi di accertamento IVA anni 2005 – 2006: si segnala che la Società ha definito con adesione 

gli avvisi di accertamento IVA emessi sulla scorta delle risultanze del PVC relativi agli anni 

2005 – 2006 impegnandosi al versamento di circa 900.000 euro. Si precisa che la Società ha 

deciso di definire con adesione tali atti impositivi al solo ed unico scopo di evitare l’escussione 

del garante SAI FONDIARIA che aveva prestato fidejussioni a garanzia di rimborsi iva di 

gruppo e pur ritenendo la pretesa assolutamente infondata. Non è stato possibile infatti instaurare 

un contenzioso perché l’Ufficio non ha consentito (illegittimamente a nostro parere) la 

presentazione di una “polizza contenzioso” ex. art. 38bis, comma 6, legge IVA in sostituzione 

dell’avvenuta escussione. 

- Avviso di accertamento IRES anno 2005: si segnala che la Società ha ricevuto in data 

23/12/2010 avviso di accertamento con cui è stata contestata la deducibilità ai fini IRES di oneri 

finanziari per € 1.695.882 sulla scorta delle risultanze del PVC sopra citato. Si ritiene la pretesa 

erariale assolutamente infondata in quanto, per costante giurisprudenza della SC, non è possibile 

il giudizio di inerenza sulla deducibilità degli interessi in quanto il relativo trattamento tributario 

è regolato da apposite norme del TUIR. 

Pertanto la Società si è limitata ad effettuare un accantonamento per le spese legali che si ritiene 

necessarie per la difesa nei tre gradi di giudizio quantificate in euro 500 mila.  

Di seguito si riporta la situazione dei contenziosi passivi su appalti pubblici, privati di BTP e relativi a 

società partecipate. 

Si rimanda all’allegata nota integrativa per le informazioni circa il contenzioso fiscale in essere (paragrafo 

“fondi”). 

 

 

Contenziosi passivi (appalti pubblici) 

 

Appalto di Barberino – Vertenza Concordato Ferrari  
Con atto di citazione notificatoci il 14/03/2008, la società è stata convenuta davanti al Tribunale di Prato 

dal Concordato Ferrari per ottenere il risarcimento del danno occorso in dipendenza di alcune vicende 

riconnesse all’appalto per i lavori di adeguamento dell’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso 

tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello. BTP in data 01/07/2008 si è costituita in giudizio negando la 

soggezione. Il Tribunale non ha ammesso le richieste istruttorie dell’attore e la causa è rinviata per le 

precisazione delle conclusioni. 

Tribunale competente: Tribunale di Prato. 

Giudice Competente:  Dott. ssa Schiaretti    

Iscrizione al ruolo:  R.G. n. 1878/2008 

Valore economico: Euro 544.000,00= circa, oltre accessori. 

Nostra difesa: Avv. Fanfani 

Parti della controversia: Concordato Ferrari/BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 
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Entità economica (domande): €. 544.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Atto di citazione per chiamata di terzi in causa avanzato da Vianini Lavori S.p.a. 

Vianini  ha chiamato in causa la BTP quale incorporante per fusione della SCA, per essere manlevata da 

eventuale condanna al risarcimento del danno nella causa promossa dai Sig.ri Spinelli (danni per lesione 

fabbricato nel corso dei lavori). 

Giudice competente: Tribunale civile di Frosinone.  

Stato della causa:. All'udienza del 21/01/2008 il Giudice ha disposto una CTU;  BTP ha nominato quale 

CTP l’Ing. Maurizio Malatesta. Il CTU, nel febbraio 2009, ha depositato perizia, che esclude 

responsabilità di BTP. Nell' udienza del 30/04/2010: il giudice ha rinviato la causa al 15 aprile  2011 per 

la precisazione della conclusioni.   

Giudice Competente: Giudice Dott. Masone  

Tribunale competente: Tribunale di Frosinone. 

Iscrizione: R.G. 2750/05  

Valore economico: valore indeterminabile, max €. 100.000,00 

Nostra difesa: Avv. Massatani/Ranalli. Corrispondente di Frosinone: Avv. Pastorino 

Parti della controversia: Sig.ri Spinelli contro Vianini e BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Frosinone 

Entità economica (domande):  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuta 

 

 

Vertenza Regione Emilia Romagna/BTP 
In merito al contenzioso sul contratto di appalto rep. N. 2571 stipulato in data 8 maggio 2000 per lavori di 

costruzione di un edificio adibito ad uso uffici regionali nel Distretto Fiera District di Bologna, in data 17 

marzo 2009 il Collegio Arbitrale ha depositato il lodo che condanna BTP al pagamento di € 760.000,00. 

BTP ha impugnato il Lodo presso la Corte D’Appello di Bologna. Nel corso dell’udienza del 21 gennaio 

2010, fissata per la discussione dell’istanza di sospensiva degli effetti del lodo, presentata da BTP, a 

seguito della dichiarazione della Regione Emilia Romagna di rinunciare alla richiesta di pagamento della 

somma statuita dal Lodo fino alla conclusione del giudizio di impugnazione, le parti hanno concordato 

con la Corte la data del 16 giugno 2015 per la precisazione delle conclusioni. 

Nostra difesa: Avv. Mazzone 

Parti della controversia: Regione Emilia Romagna/BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Corte di Appello di Bologna 

Entità economica (domande): n/d. 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: negativo 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto di Scandicci- atto di citazione di ORTOLAN 

In data 10/06/2008 per inadempimento di  BTP rispetto obblighi contratto di subappalto. A sua volta BTP 

ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento di Ortolan  e per risarcimento dei danni. 

Stato della causa: all’udienza del 01/12/09 il Giudice ha accolto completamente la tesi BTP e ha disposto 

CTU avente ad oggetto la sola determinazione del danno subito da BTP. E’ stato nominato poi l’Ing. 

Meucci quale CTU. Nella successiva udienza del 15/12/2009 sono stati nominati i CTP:  Chiostrini per 

BTP e  Viviani per Ortolan. Il Tribunale ha disposto la CTU soltanto in relazione alla pretesa di BTP, ma 

il perito ha ritenuto di non avere elementi sufficienti per procedere alla relativa quantificazione. A tal fine 

il Tribunale ha convocato le parti per procedere al tentativo di conciliazione da ultimo rinviato all’udienza 

del 5.7.2011. 

Valore economico: richiesta di Ortolan € 580.500,00; 

Nostra domanda riconvenzionale: € 5.882.666,73 per danni. 
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Giudice Competente:  Dott. Fanales.   

Iscrizione: R.G. 3605/08  

Parti della controversia:  Ortolan contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Prato 

Entità economica (domande):€. 580.000,00 per Ortolan, €. 8.882.666,73 domanda riconvenzionale di 

BTP 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto ma anche attore (domanda riconvenzionale) 

 

Appalto Tortolì 

Ricorso del Sig. Piras contro Prefetto di Nuoro, ANAS e BTP del marzo 2007. Costituzione BTP 

nell’aprile 2007.  Il ricorso ha per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure espropriative.  

Stato della causa: dalla notifica e dalla comparsa non ci sono stati aggiornamenti.  

Tribunale competente: TAR Sardegna  

Iscrizione: R.G. 289/2007 

Valore economico: richiesta del Sig. Piras  €. 24.662,44 

Nostra difesa: Avv. Cossu 

Parti della controversia:  Piras contro ANAS e BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Nuoro 

Entità economica (domande): €. 24.662,44 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto Tortolì 

Atto di citazione di Stochino contro ANAS e BTP dell’ottobre  2006. Costituzione BTP nel febbraio 

2007. Il ricorso ha per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure espropriative.  

Stato della causa: è stata ammessa CTU. In data 09/07/10 è stato nominato CTU il Geom. Meloni, le 

operazioni peritali sono iniziate il 15/09/2010. Nostro CTP Moledda.   

Tribunale competente:Corte di appello di Cagliari 

Iscrizione: R.G. 519/2006 

Valore economico: €. 125.000,00 

Nostra difesa: Avv. Cossu 

Parti della controversia: Stochino contro ANAS e BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Corte di Appello di Cagliari 

Entità economica (domande): €. 125.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:  

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

BTP e Sige Noto/Cosedil S.p.A. e Sicula Costruzioni s.c.a r.l. (causa accordi 31.03.2005) 

Con atto di citazione del 30.07.2009 la Cosedil S.p.A. e la Sicula Costruzioni s.c. a r.l. hanno convenuto 

in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma la BTP S.p.A. per vedere annullati gli accordi del 

31.03.2005 (rinegoziazione impegni contrattuali nell’appalto di costruzione dell’autostrada A18 Siracusa-

Gela) e conseguire il risarcimento quantificato in euro 6.857.204,85. Il giudizio è stato assunto al R.G. n. 

58871/2009 e assegnato al giudice dr.ssa Anna Battisti. La BTP S.p.A. si è costituita in giudizio 

chiedendo il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, la condanna riconvenzionale delle attrici 

al risarcimento della somma di euro 6.421.297,79 e proponendo istanza di chiamata in giudizio della Sige 

Noto, a cui la causa è comune. La Sige Noto dovrà quindi costituirsi in giudizio per supportare le richieste 
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della BTP S.p.A. La prossima udienza è fissata per il 26/01/2011. Allo stato non è prevedibile l’esito della 

causa.  

Tribunale competente: Tribunale di Roma  

Giudice Competente: Dott.ssa Battisti 

Iscrizione: R.G. 58871/2009. 

Nostra difesa: Avv. Greco 

Parti della controversia: BTP e Sige Noto/Cosedil S.p.A. e Sicula Costruzioni s.c.a r.l. 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Roma 

Entità economica (domande): Cosedil e Sicula Costruzioni €. 6.857.204,85, BTP  €. 6.421.297,79  come 

domanda riconvenzionale.  Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto ma anche attore (domanda riconvenzionale) 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

D’Amico contro CAS/ BTP S.p.a./Sige Noto S.c.a r.l. 

Trattasi di richiesta di risarcimento per danni provocati ad un aranceto per mancata irrorazione dovuta alla 

rottura di una tubazione idrica interrata in occasione dei lavori. La richiesta danni ammonta a €. 

135.930,00.  

La prossima udienza è fissata per il 17/01/2011. Allo stato non è prevedibile l’esito della causa.  

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa  

Giudice Competente: Dott.ssa Lo Iacono 

Iscrizione: R.G. 88/08 

Nostra difesa: Avv. Greco e Avv. Troja 

Parti della controversia: D’Amico contro CAS/ BTP S.p.a./Sige Noto S.c.a r.l. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa  

Entità economica (domande): €. 135.930,00.  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

Ministero della difesa contro COMER S.p.a./Sicula Costruzioni Scrla e BTP S.p.a. 

Trattasi di richiesta di risarcimento per danni provocati da un incidente stradale tra una pala meccanica 

noleggiata a freddo dalla Sicula Costruzioni Scarl alla COMER s.p.a. per i lavori ed una autovettura dei 

carabinieri. La richiesta danni ammonta di €. 28.613,70. 

La prossima udienza è fissata per il 27/04/2011. Allo stato non è prevedibile l’esito della causa.  

Tribunale competente: Tribunale di Catania 

Giudice Competente: Dott. Mirabella 

Iscrizione: R.G. 5370/2008 

Nostra difesa: Avv. Greco e Avv. Troja 

Parti della controversia: Ministero della difesa contro COMER S.p.a./Sicula Costruzioni Scrla e BTP 

S.p.a. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Catania 

Entità economica (domande): €. 28.613,70  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” - Campisi contro BTP S.p.a. 

Trattasi di richiesta di risarcimento per danni provocati dalle polveri di cemento del cantiere ad aranceti 

ed agrumeti. La richiesta danni ammonta di €. 22.500,00. Si è in attesa della decisione da parte del 

Giudice. Allo stato non è prevedibile l’esito della causa.  

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa – sezione di Avola.  

Giudice Competente: Dott. ssa Lo Iacono 

Iscrizione: R.G. 165/05 

Nostra difesa: Avv. Troja 
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Parti della controversia: Campisi contro BTP S.p.a. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa 

Entità economica (domande): €. 22.500,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Studio Legale e relativi onorari: Avv. Troja 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

BTP S.p.a. contro CAS  

Emesso decreto ingiuntivo n. 891/2006 per € 10.609.274,88 più interessi e spese legali;  

L’intero importo azionato è stato saldato in forza degli Atti di pignoramento compiuti. 

La prossima udienza è fissata per il 07/11/2011 per la precisazione delle conclusioni.  

Tribunale competente: Tribunale di Messina (R.G. 5619/2006) Giudice Competente: Dott. Bonanzinga 

Corte di Appello  (R.G. 357/2008): Giudice Competente: Dott. Miraglia 

Nostra difesa: Avv. Greco e Avv. Crisafulli. 

Parti della controversia: BTP S.p.a. contro CAS  

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Messina e Corte di Appello 

Entità economica (domande): € 10.609.274,88 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

BTP S.p.a. contro CAS  

Emesso decreto ingiuntivo n. 310/2008 per € 1.346.029,15 più interessi e spese legali; l’intero importo 

azionato è stato saldato in forza degli atti di pignoramento compiuti. 

Prossima udienza   26/09/2011 per la precisazione delle conclusioni. 

Tribunale competente: Tribunale di Messina (R.G.2872/2008) 

Giudice Competente: Dott. ssa Schillaci 

Nostra difesa: Avv. Greco e Avv. Crisafulli 

Parti della controversia: BTP S.p.a. contro CAS  

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Messina 

Entità economica (domande): € 1.346.029,15 sono stati saldati. Rimangono da incassare €.14.150,50 per 

le spese di lite. 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

Contenziosi passivi società controllate (appalti pubblici): 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

COSEDIL S.P.A./SICULA COSTRUZIONI S.C. A R.L. CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Legale Avv.to Carlo Greco – C.T.P. Dott. A. Antonuccio 

La Cosedil S.p.A. e la Sicula Costruzioni S.c. a r.l., hanno convocato in giudizio la Sige Noto S.c. a r.l. 

per sentire pronunciata l’invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio 

2007.  

Prossima udienza   01/03/2011   

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa (R.G. 3387/08) 

Giudice Competente: Dott. ssa Milone  

Nostra difesa: Avv. Greco 

Parti della controversia: COSEDIL S.P.A./SICULA COSTRUZIONI S.C. A R.L. CONTRO SIGE NOTO 

S.C. A R.L. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa 

Entità economica (domande): 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 
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Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

R.T.I. SICILSONDE CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Procedimento Arbitrale. 

Richiesti maggiori oneri sui lavori eseguiti per errata contabilizzazione degli stessi. Richiesta attrice: €. 

482.858,01, Richiesta della convenuta; €. 1.208.892,00 

Nostra difesa: Avv. Greco e Arbitro Avv. Senatori  

E’ stato richiesto arbitrato – si è in attesa di udienza 

Parti della controversia: R.T.I. SICILSONDE CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Giurisdizione e grado di giudizio: arbitrato 

Entità economica (domande): richiesta di RTI Sicilsonde €. 482.858,01, richiesta della convenuta; €. 

1.208.892,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

ELORO VILLAGE CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Richiesta crediti derivanti dalla mancata ed inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte 

della Sige Noto S.c. a r.l. Questa, ha chiamato in causa la Sicula Costruzioni S.c. a r.l. quale reale 

responsabile della vicenda di cui trattasi. Richiesta attrice €. 207.500,00 

sez. Avola (R.G.690/08) 

Giudice Competente: Dott. ssa Lo Iacono 

Nostra difesa: Avv. Greco/Avv. Troja 

Prossima udienza   - 16/12/2010 

Parti della controversia: ELORO VILLAGE CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa sez. Avola (R.G.690/08) 

Entità economica (domande): €. 207.500,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

LIOTTA CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Richiesta risarcimento danni morali a seguito di un incidente sul lavoro. Richiesta attrice:€. 50.000,00 

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa – sez. Lavoro (R.G. 2532/2008) 

Prossima udienza: 12/07/2011 per attività istruttoria. 

Giudice Competente: Dott.  Rao 

Nostra difesa: Avv. Greco/Avv. Troja 

Si è in attesa di incarico a nuovo Giudice. 

Parti della controversia: LIOTTA CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa 

Entità economica (domande): €. 50.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

MARTINO CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Richiesta risarcimento danno per inondazione d’acqua di un carciofeto provocata da errata pendenza del 

terreno sovrastante a causa dei lavori del lotto 4. Richiesta attrice; €.7.638,00 

Giudice Competente: Dott. Montoneri 

Parti della controversia: MARTINO CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa sez. Avola (R.G. 268/03) 

Entità economica (domande): €.7.638,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP:  convenuta 
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Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

COSEDIL S.P.A./SICULA COSTRUZIONI S.C. A R.L. CONTRO SIGE ROSOLINI S.C. A R.L.  

Tribunale Ordinario di Siracusa – Sezione Civile – R.G. 3390/08 

G.R. Dott.ssa Veronica Milone 

Legale Avv.to Carlo Greco – C.T.P. Dott. A. Antonuccio 

La Cosedil S.p.A. e la Sicula Costruzioni S.c. a r.l., hanno convocato in giudizio la Sige Rosolini S.c. a 

r.l. per sentire pronunciata l’invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio 

2007. Prossima udienza: 25/10/2011. 

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa  (R.G. 3390/08)   

Giudice Competente: Dott.ssa Milone 

Parti della controversia: COSEDIL S.P.A./SICULA COSTRUZIONI S.C. A R.L. CONTRO SIGE 

ROSOLINI S.C. A R.L.  

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa 

Entità economica (domande):  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

Sige Rosolini/Cosedil S.p.A. e Sicula Costruzioni s.c.a r.l. (causa accordi 31.03.2005) 

Con atto di citazione del 21.04.2009 la Cosedil S.p.A. e la Sicula Costruzioni s.c. a r.l. hanno convenuto 

in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma la BTP S.p.A. per vedere annullati gli accordi del 

31.03.2005 (rinegoziazione impegni contrattuali nell’appalto di costruzione dell’autostrada A18 Siracusa-

Gela) e conseguire il risarcimento quantificato in euro 9.301.392,89. Il giudizio è stato assunto al R.G. n. 

32054/2009 e assegnato al giudice dr. Federico Salvati. La BTP S.p.A. si è costituita in giudizio 

chiedendo il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, la condanna riconvenzionale delle attrici 

al risarcimento della somma di euro 7.708.622,29 e proponendo istanza di chiamata in giudizio della Sige 

Rosolini, a cui la causa è comune. La Sige Rosolini si è quindi costituita in giudizio per supportare le 

richieste anche risarcitorie della BTP S.p.A. La prossima udienza è fissata per il 12/10/2011.  

Tribunale competente: Tribunale di Roma - Giudice Competente: Dott. Salvati 

Iscrizione: R.G. 32054/2009. 

Nostra difesa: Avv. Greco 

Parti della controversia: Sige Rosolini/Cosedil S.p.A. e Sicula Costruzioni s.c.a r.l.  

Giurisdizione e grado di giudizio:  Tribunale di Roma 

Entità economica (domande): attrice €. 9.301.392,89, BTP con domanda riconvenzionale € .7.708.622,29 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto e attore (domanda riconvenzionale) 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

R.T.I. SICILSONDE CONTRO SIGE ROSOLINI S.C. A R.L.  

Procedimento Arbitrale. 

Legale Avv.to Carlo Greco. Arbitro Avv.to Luca Senatori 

Richiesti maggiori oneri sui lavori eseguiti per errata contabilizzazione degli stessi. 

Richiesta attrice: €. 263.001,53 

Richiesta convenuta: €. 2.042.000,00 

E’ stato richiesto arbitrato – si è in attesa di udienza. 

Parti della controversia: R.T.I. SICILSONDE CONTRO SIGE ROSOLINI S.C. A R.L.  

Giurisdizione e grado di giudizio: Arbitrato 

Entità economica (domande): richiesta attrice: €. 263.001,53, richiesta convenuta: €. 2.042.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto e attore (domanda riconvenzionale) 
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Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

CACCAMO/BASILE  CONTRO SIGE ROSOLINI S.C. A R.L.  

Richiesta di  ripristino di un varco di accesso alla loro proprietà chiuso nel corso dei lavori. La Sige 

Rosolini S.c. a r.l. ha chiamato in causa il CAS, a cui ha chiesto manleva.  

Entro il 31/12/2010 consegna memoria conclusionale. 

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa, sez. Avola (R.G. 731/06)   

Giudice Competente: Dott.ssa Lo Iacono 

Nostra difesa: Avv. Greco/Avv. Troja  

Parti della controversia: CACCAMO/BASILE  CONTRO SIGE ROSOLINI S.C. A R.L.  

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa 

Entità economica (domande):  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

Contenziosi passivi (appalti privati)  

 

Appalto privato Campi Casa.  
La società è stata chiamata in causa dalla Campi Casa e  dai sigg.ri Ballerini e Centurelli nell’ambito di 

un giudizio di cognizione promosso dalla sig.ra Zito davanti al Tribunale di Firenze. Costituendosi in 

giudizio, BTP ha negato la soggezione ed eccepito in via preliminare la sussistenza di una clausola 

compromissoria determinante l’improcedibilità della domanda spiegata nei propri confronti. L’istruttoria 

è esaurita e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 22.9.2011, con 

reiezione dell’istanza spiegata dai convenuti in ordine all’ammissione di una CTU. Il che dovrebbe 

implicare la reiezione della domanda proposta contro BTP anche, e soprattutto, nel merito.  

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 

Iscrizione al ruolo: n. 11481/2009 

Valore economico: Euro 20.000,00= circa, oltre accessori. 

Parti della controversia: Campi Casa contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): €. 20.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP:  convenuto 

 

 

Appalto privato Cond. Crocifisso 2. 
La società è stata chiamata con diversi altri soggetti a partecipare ad un procedimento per ATP finalizzato 

alla verifica ed alla quantificazione del danno riconnesso alla sussistenza di una serie di vizi asseritamente 

affliggenti l’edificio condominiale. Le operazioni peritali sono ancora in corso e dal relativo andamento, 

oltre che dalle difese nel merito. 

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 

Iscrizione al ruolo: n. 5439/2010 

Valore economico: Euro 712.000,00=, oltre accessori. 

Parti della controversia: Cond. Crocifisso 2 contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): € .712.000,00  

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE SULLA GESTIONE / 24 

 

 

Appalto privato Coop. l’Amicizia.  
La società è stata chiamata in causa dalla Cooperativa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto 

ingiuntivo chiesto ed ottenuto dai sigg.ri Fabio e Marco De Sanctis (in seguito alle risultanze di un 

precedente procedimento di ATP). Costituendosi in giudizio, BTP ha negato la soggezione ed eccepito in 

via preliminare la sussistenza di una clausola compromissoria determinante l’improcedibilità della 

domanda spiegata nei propri confronti. Il valore della causa ammonta a qualche decina di migliaia di Euro 

al lordo delle spese e tenderei ad escludere, quantomeno in questa fase, che la società possa rimanere 

soccombente, ferma rimanendo l’assoluta incongruità della quantificazione del danno operata dal CTU 

(stimabile, nella peggiore delle ipotesi, a circa un quarto del petitum a parere del nostro CTP).  

La causa è rinviata al 16/12/2011 per la decisione ex art.281 sexies. 

Iscrizione al ruolo: n. 4354/2009  

Nostra difesa: Avv. Fanfani 

Parti della controversia: Coop. L’Amicizia contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 

Entità economica (domande): €. 40.000,00 oltre accessori 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto privato Coop. l’Amicizia.  
La società è stata chiamata in causa dalla Cooperativa nell’ambito di un giudizio di cognizione di nuovo 

promosso dai sigg.ri Fabio e Marco De Sanctis in considerazione dell’allegata presenza di ulteriori vizi 

affliggenti l’appartamento a suo tempo a loro assegnato e non denunciati in sede di ATP.  

Costituendosi in giudizio, BTP ha negato la soggezione ed eccepito in via preliminare la sussistenza di 

una clausola compromissoria determinante l’improcedibilità della domanda spiegata nei propri confronti. 

La causa è rinviata all’udienza del 13/12/2011per  l’ammissione di eventuali mezzi istruttori.  

Iscrizione al ruolo: n. 1464/2010. 

Parti della controversia: Coop. L’Amicizia contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Prato 

Entità economica (domande):  

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

Appalto privato Coop. l’Amicizia 
La società è stata chiamata in causa dalla Cooperativa nell’ambito di un giudizio di cognizione promosso 

dal Geom. Minucci in considerazione di alcuni difetti che sarebbero emersi nell’appartamento a suo 

tempo assegnatogli. Costituendosi in Cancelleria, BTP ha negato la soggezione ed eccepito in via 

preliminare la sussistenza di una clausola compromissoria determinante l’improcedibilità della domanda 

spiegata nei propri confronti. All’udienza del 14.12.2010 la causa è stata rinviata al 24/06/2011 per 

l’ammissione di eventuali richieste istruttorie. 

Tribunale competente: Tribunale di Prato 

Iscrizione al ruolo: n. 1516/2010 

Valore economico: indeterminabile, basso. 

Nostra difesa: Avv. Fanfani 

Parti della controversia: Coop. L’Amicizia contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 

Entità economica (domande): 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Vertenza IGC 
La società è stata convenuta con la società Orme davanti al Tribunale di Firenze per essere condannata al 

pagamento  di somme dovute per prestazioni professionali riconnesse ad un bando di gara indetto dal 

Comune di Napoli per la progettazione, costruzione e gestione di alcuni cimiteri. La prima udienza è 

fissata per il 9.11.2011 ed in tal sede (o prima, se del caso) BTP provvederà a costituirsi in giudizio. 
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Iscrizione al ruolo:  n. 8878/2010 

Valore economico: Euro 30.000,00= circa, oltre accessori. 

Parti della controversia: Orme contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): €. 30.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Vertenza Vetroventilato 
La società è stata convenuta con l’Arciconfraternita della Misericordia di Prato e la società Intercom 

davanti al Tribunale di Venezia per presunte violazioni di diritti di privativa e per il risarcimento dei 

danni asseritamente subiti. La causa è stata recentemente sospesa in attesa della risoluzione di altro 

contenzioso (pregiudiziale) pendente davanti al Tribunale di Bologna ed al quale BTP è estranea. 

Iscrizione al ruolo:  n. 2046/2009 

Parti della controversia: Arciconfraternita della Misericordia di Prato e Intercom contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Venezia 

Entità economica (domande)  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

Vertenza BTP / Pizzarotti  
Con decreto ingiuntivo n. 3898/2010, l’Impresa Pizzarotti ha ingiunto a BTP il pagamento di € 

1.117.400,97 a titolo di corrispettivo per la fornitura di prefabbricati relativi all’appalto di Santa Croce. 

BTP ha opposto il decreto, sostenendo che Pizzarotti fosse inadempiente all’obbligo di versare a un terzo 

(Immobiliare Ferrucci) nel cui interesse BTP aveva stipulato il contratto, importi pari a quelli dovuti da 

BTP. Le parti hanno trovato un accordo complessivo che, per quanto riguarda BTP, ha previsto la 

riduzione a € 1.027.584,32 delle ragioni di credito di Pizzarotti, la compensazione parziale di tale importo 

con quello della fattura n. 11/2008 di BTP per € 25.560,00 e la suddivisione in due tranches della 

corresponsione del residuo. La prima tranche (pari a € 501.012,16) è stata pagata da BTP in data 

5.1.2011; la seconda tranche andrà pagata entro il 31.3.2011. Le parti abbandoneranno il giudizio a spese 

compensate. Tra la firma della transazione (21.12.2010) e la data del pagamento, il Tribunale aveva, 

peraltro, disposto la sospensione. dell’esecutività del decreto opposto. La prossima udienza si terrà il 

04/10/2011. 

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 

Giudice Competente: Dott. Monteverde 

Iscrizione al ruolo:  R.G. 14206/2010. 

Nostra difesa: Avv. Pabis Ticci 

Parti della controversia: Pizzarotti contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): €. 1.117.400,97 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: 

Posizione di BTP:convenuto 

 
Vertenza BTP/ Cogei  
In relazione all’appalto di Roma Termini, Cogei subappaltatore di BTP per le opere di pittura, chiede lo 

svincolo dei decimi a garanzia per € 79.000,00 oltre al risarcimento del danno – che quantifica in € 

300.000,00 – per la risoluzione che, asserisce illegittima, del contratto di subapalto. BTP si è costituita in 

data 7.1.2011, contestando la tesi dell’illegittimità della risoluzione ed anzi, chiedendo, in 

riconvenzionale il pagamento di un danno pari a € 91.000,00, in parte da compensare con i decimi a 

garanzia non pagati il cui esatto importo, peraltro, è di circa € 47.000,00 

All’udienza del 28/01/2011 il giudizio è stato rinviato al 08/02/2013 con termini per il deposito di 

memorie anche istruttorie che decorreranno dal 01/10/2012.  

Tribunale competente: Tribunale di Prato  

Giudice Competente: Dott. Guida 

Iscrizione al ruolo:  R.G. 4416/2010. 

Valore economico: €. 379.000,00 richiesta della Cogei. 
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Nostra difesa: Avv. Pabis Ticci  

Parti della controversia: COGEI/BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 

Entità economica (domande): €. 379.000,00 per COGEI, €. 91.000,00 per BTP come domanda 

riconvenzionale.  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto ma anche attore. 

 

Vertenza BTP / Publiacqua S.p.A.  

Con atto di citazione notificato in data 20.4.2010, Publiacqua Spa chiede la condanna di BTP Spa a 

corrispondere alla stessa Publiacqua Spa l’importo di Euro 43.348,31, per i consumi idrici 

complessivamente effettuati – come risultanti dal totale delle fatture prodotte in allegato alla citazione – 

sull’utenza idrica relativa all’immobile sito in Calenzano (FI), via del Colle, 95, per il periodo decorrente 

dal 4.3.2003 (data della presunta disdetta da parte di Toyo Tire Italia S.p.A.) al 30.1.2007 (data di 

cessazione da parte di Publiacqua della fornitura). L’utenza idrica in questione era formalmente intestata 

alla Toyo Tire Italia S.p.A., che ha condotto in locazione l’immobile in Calenzano, dal 3.8.1999 al 

15.3.2002, data in cui ha cessato di detenere in locazione l’immobile per aver receduto dal contratto. A 

seguito del recesso dal contratto di locazione, la Toyo Tire, ha provveduto a pagare tutte le relative 

bollette dall’inizio della fornitura (giugno 2000) fino al novembre del 2002. Publiacqua chiede che sia la 

BTP a rispondere per i consumi effettuati su detta utenza idrica per l’importo di Euro 43.348,31, sul 

presupposto che la stessa BTP, sebbene non proprietaria dell’immobile, ne avesse comunque la 

disponibilità al momento dell’apertura dell’utenza da parte della conduttrice Toyo Tire e anche dopo il 

recesso della Toyo Tire.  

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 

Giudice Competente: Dott. Monteverde  

Iscrizione al ruolo:  R.G. 5879/2010. 

Nostra difesa: Avv. Pabis Ticci  

Parti della controversia: BTP/Publiacqua 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): €. 43.348,31 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Studio Legale e relativi onorari: Avv. Pabis Ticci 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

Vertenza A.F.I. (Azienda Fondazioni Italiane)/BTP 
AFI ha promosso davanti al Tribunale di Prato azione per richiedere il pagamento del corrispettivo dei 

lavori subappaltati, a loro avviso ammontante a €. 837.920,28. BTP si è tempestivamente costituita.  

E’ stata espletata una CTU che ha quantificato in €. 1.117.362,82 l’importo dei lavori già eseguiti da AFI. 

Il giudice, respingendo le richieste di prove delle parti, ha fissato l’udienza del18/01/2013 per la 

precisazione della conclusione. Occorre considerare che da tale somma andrebbe scomputato l’importo di 

524.347,38 oltre Iva per acconti già maturati, €. 87.000, 00 per penali maturate e €. 5.000,00 per affitto 

gru per recupero benna interrata. 

Tribunale competente: Tribunale di Prato  

Iscrizione al ruolo: R.G.2115/2007 (collegata alla vertenza n. 3734/2006 v.di attivi) 

Nostra difesa: Avv. Bardazzi e Avv. Bonanni 

Parti della controversia: AFI contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Prato 

Entità economica (domande): €. 837.920,28 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 
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Altre vertenze  

 

Cava Pescina – Ricorso in opposizione ex art. 22 e ss. Legge 689/1981 avverso l’Ordinanza / 

Ingiunzione del Comune di Tavarnelle del 07/04/2010 che richiede  a BTP il pagamento dei contributi 

estrattivi (oltre a sanzioni) per la cava di Pescina relativi al triennio 2005-2007 per un importo di circa € 

32.000,00. 

Stato della causa: Il ricorso è stato notificato in data 28/05/2010. Il Giudice ha sospeso  l'esecuzione del 

provvedimento opposto (ordinanza n.13). All'udienza del 19/04/2011 il Giudice,  anche a causa del fatto 

che il Comune si è costituito solo il giorno prima, ha rinviato l'udienza al 18/01/2012 con possibilità di 

dedurre e controdedurre a verbale.    

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 

Iscrizione al ruolo: R.G. 7887/2010  

Nostra difesa: Avv. Gianluca Poli  

Parti della controversia: BTP contro Comune di Tavarnelle 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): € 32.000,00. 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: attore 

 

Cava Pescina – Ricorso al TAR in opposizione all’Ordinanza n° 28 del Comune di Tavarnelle del 

06/07/2010 avente ad oggetto il ripristino morfologico-ambientale della cava Pescina secondo il progetto 

autorizzato.  

Il ricorso è stato notificato in data 2/11/2010. 

Stato della causa: la Camera di Consiglio del TAR riunitasi il  23/11/2010 ha sospeso l’Ordinanza n° 28 

del 06/07/2010. e ha fissato la data del 06/12/2011 per la trattazione del merito del ricorso. 

Tribunale competente: TAR  Toscana, sezione II° 

Iscrizione al ruolo:  R.G.1783/2010 

Valore economico: indeterminato. 

Nostra difesa: Avv. ti Chierroni e Rigacci (Studio Lessona) 

Parti della controversia: BTP contro il Comune di Tavarnelle 

Giurisdizione e grado di giudizio: TAR TOSCANA  

Entità economica (domande): 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: positivo 

Posizione di BTP: attore 

 

Cava Pescina – Vertenza FIB. 

Alla società è stato intimato sfratto per morosità da parte della FIB in relazione ad un contratto di 

locazione collegato al contratto di affitto di azienda di cui alla vertenza che precede. BTP si è costituita in 

giudizio opponendosi alla convalida e negando anche nel merito la propria soggezione.  

All’udienza del 18.11.2010 il Tribunale ha disposto la conversione del rito e rinviato al causa all’udienza 

del 19.4.2011 per la discussione ex art. 420 c.p.c. 

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 

Iscrizione a ruolo: n. 11469/2010. 

Valore economico: Euro 19.000,00= circa, oltre accessori. 

Nostra difesa: Avv. Fanfani. 

Parti della controversia: BTP contro FIB 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): €. 19.000,00 
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Esiti di precedenti gradi di giudizio: negativo 

Posizione di BTP: attore 

 

Vertenza Cava Pescina. 
La società ha convenuto il Fall. Marima, il Fall. Pierini e la società FIB per sentir annullare e/o dichiarare 

risolto un contratto di affitto di azienda a suo tempo stipulato con la società Marima (in bonis), e quindi 

ottenere la caducazione di alcuni negozi ad esso funzionalmente collegati (contratti di locazione stipulati 

con la ditta Pierini in bonis e la società Fib). I convenuti si sono costituiti in giudizio spiegando domanda 

riconvenzionale ed alla prima udienza, tenutasi il 16.11.2010, il Tribunale si è riservato di provvedere in 

ordine alla propria competenza. Competenza che ha poi affermato, concedendo i termini per il deposito 

delle memorie di cui all’art. 183 comma VI c.p.c. e rinviando la causa al 29.11.2011. 

Tribunale competente: Tribunale di Prato 

Iscrizione al ruolo:  n. 2845/2010 

Parti della controversia: BTP contro Fall. Marima. Fall. Pierini e FIB 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 

Entità economica (domande):  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: attore 

 

Vertenza Istituto San Lorenzo 
L’istituto San Lorenzo ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo a carico della società per l’asserito 

espletamento delle prestazioni concernenti il servizio obbligatorio di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 

18 comma I lett. a) D. Lgs. n. 81/2008 (contratto del 22.10.2009). Detto decreto è stato opposto da BTP 

sull’assunto che dette prestazioni erano state eseguite in maniera difforme dal pattuito, con conseguente 

causazione di un danno addirittura maggiore rispetto all’importo teoricamente dovuto. 

La prima udienza si terrà in data 14.10.2011 

Iscrizione al ruolo:  n. 865/2011 

Valore economico: Euro 47.000,00= circa, oltre accessori  

Parti della controversia: Istituto San Lorenzo contro BTP  

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 

Entità economica (domande): €. 47.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto  
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QUADRO DEI RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 

 

L'esercizio 2010 presenta un risultato netto negativo pari a euro 192,4  milioni, un risulato ante imposte 

negativo di euro 189,9 milioni ed un risultato operativo di euro 162,5 milioni negativo. 

Il valore della produzione si è ridotto del 26% rispetto al pregresso esercizio passando da euro 380 milioni  

del 2009 ad euro 281milioni del 2010. 

Il MOL è passato da euro 20,2 milioni dell’esercizio 2009 ad euro 43,4 milioni negativi dell’esercizio 

2010 con un decremento di euro 23,3 milioni. 

Lo stato patrimoniale presenta al 31 dicembre 2010 un capitale investito netto pari a euro 141,9  milioni 

contro i 314,9 milioni del pregresso esercizio con un decremento di 173 milioni circa anche a seguito 

delle pesanti svalutazioni effettuati nell’esercizio fra cui: 

- Svalutazioni dei crediti del circolante ed immobilizzazioni immateriali per euro 69,3 milioni. 

- Svalutazioni delle partecipazioni per 8,8 milioni di euro. 

- Svalutazione dei crediti finanziari immobilizzati per 17,4 milioni di euro. 

- Svalutazione dei risconti attivi per 20 milioni di euro. 

 

La posizione finanziaria netta verso terzi è passata da 278 milioni negativa del 2009 a 295milioni 

negativa del 2010. 

Il patrimonio netto ammonta a fine esercizio ad un deficit di euro 153,3 milioni negativo con un 

decremento di euro 192,3 milioni rispetto al precedente esercizio dovuto alla perdita di periodo. 

I principali valori economici e finanziari del bilancio al 31 dicembre 2010, fra cui quelli richiamati in 

precedenza, sono rappresentati nelle tabelle che seguono. 

 

Stato Patrimoniale  

 

          
Principali voci di stato patrimoniale 31.12.2010   31.12.2009 Var 

          
Immobilizzazioni immateriali                       -        -               293.503            (293.503) 
Immobilizzazioni materiali          6.561.508             6.128.553              432.955  
Partecipazioni          2.610.532             6.698.551         (4.088.019) 
Crediti iscritti nelle immobilizzazioni        60.358.325           29.939.928         30.418.397  
Altri titoli delle immobilizzazioni        23.902.404                          -          23.902.404  
Rimanenze   2.044.610.972      2.028.785.955         15.825.017  
Crediti del circolante      309.754.269         394.474.517       (84.720.248) 
Attività finanziarie non costituenti immob.          2.312.303             3.289.567            (977.264) 
Disponibilità liquide          4.539.157           15.051.579       (10.512.422) 
Ratei e Risconti attivi               10.944           26.567.318       (26.556.374) 

Fondo TFR          3.302.439             3.866.209            (563.770) 
Fondi rischi e oneri          7.346.250             4.053.970           3.292.280  
Debiti verso soci per finanziamenti                       -                           -                        -   
Debiti verso banche      262.149.058         252.476.941           9.672.117  
Debiti verso altri finanziatori        63.795.365           41.795.466         21.999.899  
Acconti   1.896.608.601      1.842.835.211         53.773.390  
Debiti verso fornitori      157.535.610         191.235.686       (33.700.076) 
Debiti per titoli di credito        23.943.920                          -          23.943.920  
Debiti verso controllate        34.573.450           48.369.354       (13.795.904) 
Debiti verso collegate        57.518.380           25.409.521         32.108.859  
Debiti verso controllanti          3.953.285                  48.550           3.904.735  
Debiti tributari        57.540.015           39.824.341         17.715.674  
Debiti previdenziali          5.885.544             6.918.855         (1.033.311) 
Altri debiti        32.091.908           13.436.951         18.654.957  
Ratei e Risconti passivi          1.752.813             1.913.566            (160.753) 

Patrimonio Netto    (153.336.224)          39.044.850     (192.381.074) 
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Conto economico sintetico 

 

            

Principali voci di Conto Economico 31.12.2010   31.12.2009 var Var % 

            

            

Ricavi delle vendite e delle prestazioni      218.604.677         237.451.873       (18.847.196) -8% 
Valore della produzione      281.636.673         380.645.732       (99.009.059) -26% 
Costi della produzione    (444.174.475)      (363.754.030)      (80.420.445) 22% 
Differenza fra valori e costi della prod.    (162.537.802)          16.891.702     (179.429.504) -1062% 
Proventi e Oneri finanziari netti      (10.464.411)        (20.710.894)        10.246.483  -49% 
Rettifiche di valore      (26.221.271)          (2.575.182)      (23.646.089) 918% 
Proventi e Oneri straordinari netti          9.315.519           (2.991.380)        12.306.899  -411% 
Risultato ante imposte    (189.907.965)          (9.385.754)    (180.522.211) 1923% 
Imposte        (2.473.112)             (604.967)        (1.868.145) 309% 

Risultato netto    (192.381.077)          (9.990.721)    (182.390.356) 1826% 

 

 

Conto economico riclassificato a valore aggiunto 

 

            

Conto Economico a Valore 31.12.2010   31.12.2009 % 2010 % 2009 

            

            

VALORE PRODUZIONE OPERATIVA      281.636.673         380.645.732  100,0% 100,0% 
Costi esterni operativi    (278.425.863)      (307.942.613) -98,9% -80,9% 
VALORE AGGIUNTO          3.210.810           72.703.119  1,1% 19,1% 
Costi del personale      (46.596.004)        (52.462.352) -16,5% -13,8% 
MARGINE OPERATIVO LORDO      (43.385.194)          20.240.767  -15,4% 5,3% 
Ammortamenti delle imm. Mater/Imm.        (1.586.564)          (1.697.081) -0,6% -0,4% 
Svalutazioni      (69.312.033)          (1.151.984) -24,6% -0,3% 
Accantonamenti      (48.254.011)             (500.000) -17,1% -0,1% 

RISULTATO OPERATIVO    (162.537.802)          16.891.702  -57,7% 4,4% 

Rettifiche di valore      (26.221.271)          (2.575.182) -9,3% -0,7% 
Oneri finanziari      (15.291.945)        (21.886.533) -5,4% -5,7% 
Proventi finanziari          4.827.534             1.175.639  1,7% 0,3% 
EBIT NORMALIZZATO    (199.223.484)          (6.394.374) -70,7% -1,7% 
Risultato area straordinaria          9.315.519           (2.991.380) 3,3% -0,8% 

RISULTATO LORDO    (189.907.965)          (9.385.754) -67,4% -2,5% 

Imposte        (2.473.112)             (604.967) -0,9% -0,2% 

RISULTATO NETTO    (192.381.077)          (9.990.721) -68,3% -2,6% 

 

La perdita di esercizio ammonta a euro 192,4 milioni contro i circa 9,99 milioni del 2009. 

Il risultato prima delle imposte è passato da euro (9.385.754) dell’esercizio 2009 a euro (189.907.965) 

dell’esercizio 2010. 

Il risultato operativo è passato da euro 16.891.702 dell’esercizio 2009 ad euro (162.537.802) con un 

decremento di euro 179 milioni circa. 

Il margine operativo lordo è passato da euro 20.240.767 dell’esercizio 2009 ad euro (43.385.194) con un 

decremento di euro 63,6 milioni circa. 

Come emerge dalla tabella il decremento, rispetto al pregresso esercizio, dell’utile prima delle imposte e 

dell’utile dell’esercizio è causato dall’incremento dei costi non monetari (svalutazioni di crediti del 
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circolante per 69,3 milioni di euro ed accantonamenti per 48,3 milioni di euro, svalutazioni di 

partecipazioni ed attivitità finanziarie per complessivi 26,2 milioni di euro) parzialmente sorretto dal 

risultato dell’area straordinaria che risulta positivo per circa 9,3 milioni di euro.  

Di seguito si illustrano i principali indici di bilancio che la dottrina economico-aziendale ritiene utili per 

l’analisi economica della Società comparati con quelli del precedente esercizio.  

 

Indici di redditività     Es. 2010    Es .2009 

ROE (Risultato Netto/PN anno prec.) -492,7%   -20,4% 

ROI (Risultato Operativo/CIN) -114,6%   5,4% 

ROD (Oneri finanziari/Debito Banche) 6%   9% 

 

 

Stato patrimoniale riclassificato 

 

          
Stato patrimoniale riclassificato 31.12.2010   31.12.2009 var 

          
Immobilizzazioni nette        69.530.365       -          43.060.535         26.469.830  
Capitale circolante netto        82.972.659         279.835.755     (196.863.096) 
Fondi rischi e TFR      (10.648.689)          (7.920.179)        (2.728.510) 

Capitale Investito Netto      141.854.335         314.976.111     (173.121.776) 
          
Attività finanziarie immobilizzate        23.902.404                          -          23.902.404  
Attività finanziarie non costituenti immob.          2.312.303             3.289.567            (977.264) 
Disponibilità liquide          4.539.157           15.051.579       (10.512.422) 
Debiti verso banche    (262.149.058)      (252.476.941)        (9.672.117) 
Debiti verso altri finanziatori      (63.795.365)        (41.795.466)      (21.999.899) 

Indebitamento netto vs terzi    (295.190.559)      (275.931.261)      (19.259.298) 
Patrimonio Netto      153.336.224         (39.044.850)      192.381.074  
Totale Fonti    (141.854.335)      (314.976.111)      173.121.776  

 

Il  capitale circolante netto si è ridotto di 196 milioni ed il capitale investito netto di 173 milioni. 

L’indebitamento netto verso terzi è passato da euro 276 milioni  dell’esercizio 2009 ad euro 295 milioni 

dell’esercizio 2010 con un incremento di euro 19,3 milioni circa. 

 

Di seguito si illustrano i principali indici di bilancio che la dottrina economico-aziendale ritiene utili per 

l’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, comparati con quelli del precedente 

esercizio, determinati sulla base del precedente stato patrimoniale riclassificato finanziariamente: 

 

 
   Es. 2010    Es .2009 

Composizione degli impieghi       

Rigidtà degli Impieghi 2,83%   1,71% 

Elasticità degli Impieghi 97,17%   98,29% 

        

Composizione delle fonti       

Autonomia finanziaria -108,09%   12,40% 

Dipendenza finanziaria 208,09%   87,60% 

        

Indici di solidità       

Autocopertura immobilizzazioni -235,85%   72,28% 

 

Gli indici sopra esposti presentano una situazione finanziaria e patrimoniale sensibilmente critica ed 

inadeguata. 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2010 analizza compiutamente la struttura patrimoniale della Società e la 

dinamica delle variazioni intervenute nelle singole poste; in questa sede sono evidenziate le tendenze più 

significative. 

La situazione finanziaria netta a della Società è riassunta nei seguenti valori (in unità di euro): 

 

                

Posizione Finanziaria Netta al 31.12.2010 al 31.12.2009 

  entro 12m   oltre 12m Totale entro 12m oltre 12m Totale 

                
Attività finanziarie immobilizzate                       

-     
       

23.902.404  
       

23.902.404                       -                      -                        -   
Attività finanziarie non costituenti 
immob. 

         
2.312.303    

                      
-   

         
2.312.303  

         
3.289.567                     -   

         
3.289.567  

Disponibilità liquide          
4.539.157    

                      
-   

         
4.539.157  

       
15.051.579                     -   

      
15.051.579  

Debiti verso banche    
(262.149.058)   

                      
-   

   
(262.149.058) 

   
(177.149.621) 

   
(75.327.320) 

   
(252.476.941) 

Debiti verso altri finanziatori      
(63.795.365)   

                      
-   

     
(63.795.365) 

     
(27.799.190) 

   
(13.996.276) 

     
(41.795.466) 

Posizione finanziaria verso terzi    
(319.092.963)   

      
23.902.404  

  
(295.190.559) 

  
(186.607.665) 

  
(89.323.596) 

  
(275.931.261) 

                
Crediti Fin.ri Imm. vs Controllate             

431.088    
    

-   
            

431.088  
                

7.623                     -   
                

7.623  
Crediti Fin.ri Imm. vs Collegate        

16.597.466    
         

5.323.989  
       

21.921.455  
       

17.767.111  
       

6.928.708  
       

24.695.819  
Crediti Fin.ri Imm. vs Controllanti                       

-     
       

36.619.682  
       

36.619.682  
         

3.020.606                     -   
         

3.020.606  
Posizione finanziaria verso Gruppo       

17.028.554       -   
      

41.943.671  
      

58.972.225  
      

20.795.340  
      

6.928.708  
      

27.724.048  

 
Posizione finanziaria complessiva 

   
(302.064.409)      -   

       
65.846.075  

   
(236.218.334) 

   
(165.812.325) 

   
(82.394.888) 

   
(248.207.213) 

 

Il totale a debito della  posizione finanziaria netta vs. terzi si ulteriormente incrementato di euro 20 

milioni. 

Il totale a credito della posizione finanziaria netta vs. Gruppo si è incrementato di euro 31milioni 

principalmente per l’accollo da parte della Controllante Holding BF del credito precedenetemente vantato 

nei confronti della consociata Immobiliare Ferrucci S.r.l. (non inclusa nella determinazione della PFN 

verso il Gruppo). 

Il totale della posizione finanziaria netta a breve termine è passato da euro  165,8 milioni dell’esercizio 

2009 ad euro 302,5 milioni dell’esercizio 2010 con un incremento di euro 240 milioni per l’effetto 

dell’aver riclassificato tutti i debiti come esigibili entro 12 mesi. 

Il totale della posizione finanziaria netta a medio/lungo termine è passato da euro 82,3 milioni negativi 

del 2009 ad Euro 65,8 milioni positivi del 2010, principalmente per effetto della ricollocazione del debito 

finanziario interamente nel breve periodo. 

 

Per il dettaglio del debito bancario al 31.12.2010 si rimanda alla nota integrativa. 

 

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario al 31.12.2010. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 
Rendiconto Finanziario di flussi di disponibilità liquide (in unità  di Euro) 

Operazioni di gestione reddituale  Al 31.12.2010   Al 31.12.2009  

Perdita d'esercizio (A1) (192.381.077) (9.990.721) 

Voci non monetarie del conto economico (A2):  142.942.336 8.959.016 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 105.639 319.502 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.480.925 1.377.579 

Svalutazione di immobilizzazioni materiali o immateriali 205.383                       -   

Accantonamento costi riorganizzazione                       -   2.833.000 

Utilizzo fondi rischi e oneri (2.833.000)                       -   

Accantonamento svalutazione crediti 76.769.486 1.151.984 

Utilizzo svalutazione crediti (57.067) (167.482) 

Accantonamento fondi TFR   2.118.135 2.405.015 

Accantonamento sval. Rimanenze 42.675.249   

Accantonamento per rischi e oneri 6.125.280 500.000 

Svalutazione partecipazioni a fondi 4.163.339 1.279.687 

Svalutazione di altre attività finanziarie 12.520.197 1.107.727 

Plusvalenza da vendita immobilizzazioni (363.413) (737.750) 

Minusvalenza da vendita immobilizzazioni 32.183 272.295 

Copertura perdite                       -   187.768 

Imposte differite/anticipate   (1.569.896) 

Dividendi ricevuti   (413) 

A.Totale flusso monetario dalla gestione reddituale (A1)+(A2) (49.438.741) (1.031.705) 

Flusso monetario da variazione del capitale circolante netto     

Variazione rimanenze (58.500.266) (88.513.719) 

Variazione crediti verso clienti (25.977.822) 61.316.445 

Variazione crediti verso imprese del gruppo (17.730.398) 7.352.007 

Variazione crediti tributari (965.058) 1.274.509 

Variazione imposte anticipate 2.516.414 (49.842) 

Variazione crediti verso altri  50.146.696 (48.886.022) 

Variazione partecipazioni e titoli dell'attivo circolante 977.264 2.351.373 

Variazione ratei e risconti attivi 26.556.374 4.801.656 

Variazione debiti verso imprese del gruppo 22.217.690 9.672.192 

Variazione acconti del passivo 53.773.390 115.096.225 

Variazione fornitori (33.700.076) (23.273.726) 

Variazione debiti tributari 17.715.674 16.647.165 

Variazione debiti previdenziali (1.033.311) 2.588.317 

Variazione debiti verso altri (compresi titoli di credito) 42.598.877 (16.322.291) 

Variazione ratei e risconti passivi (160.753) 702.258 

Acquisto Quote Fondo Titania  (23.902.404) 0 

Variazione crediti finanziari immobilizzati (intragruppo) (42.938.594) 0 

B. Totale flusso monetario da variazione del capitale circolante netto 11.593.697 44.756.547 

      

C. Indennità pagate (TFR) (2.663.905) (2.775.930) 

      

Flusso di cassa da attività operativa (A+B+C) (40.508.949) 40.948.912 

   Attività di investimento     

Acquisto di immobilizzazioni immateriali (20.430) (3.100) 

Acquisto di immobilizzazioni materiali (2.211.429) (3.072.186) 

Acquisto/incremento delle partecipazioni (75.619)   

Vendita immobilizzazioni (valore di realizzo) 631.689 1.723.201 

Variazione crediti finanziari del circolante 0 (47.103.932) 

Coperture perdite a partecipazione  0 (187.768) 

Acquisto di immobilizzazioni finanziarie 0 (1.891.169) 

Variazione crediti immobilizzati 0 (1.309.663) 

D. Totale Flusso di attività di investimento (1.675.789) (51.844.617) 
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Attività di finanziamento 

Incremento (Decremento) debiti verso banche 9.672.117 25.070.549 

Incremento (Decremento) debiti verso altri finanziatori 21.999.899 (28.316.134) 

Incremento (Decremento) debiti finanziari verso imprese del Gruppo 0 (822.545) 

E. Totale flusso di attività di finanziamento 31.672.016 (4.068.130) 

      

Flusso di cassa complessivo A+B+C+D+E (10.512.722) (14.963.835) 

Disponibilità liquide e titoli all'inizio dell'esercizio 15.051.579 30.015.001 

Disponibilità liquide e titoli alla fine dell'esercizio 4.539.157 15.051.579 

Flusso disponibilità liquide dell'esercizio (10.512.422) (14.963.422) 

 

 

INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALL’USO DI STRUMENTI FINANZIARI 

 

Si rimanda alla nota integrativa, paragrafo “fondi” del passivo per i dettagli in relazione agli strumenti 

derivati in essere. 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

 

La Società investe nell’innovazione e nell’evoluzione del prodotto, nello sviluppo della qualità del 

servizio e dei sistemi operativi. 

Non svolge, invece, un’attività di ricerca tecnologica propriamente qualificabile. 

 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 

 

La Società, al fine di garantire il corretto trattamento dei dati personali, ed in particolare di quelli definiti 

sensibili, ha aggiornato nel corso del 2010 il Documento programmatico sulla sicurezza, redatto ai sensi 

delle disposizioni di cui al punto 19 del D.Lgs. n. 196/2003 già a partire dal 2005. 

 

AZIONI PROPRIE 

 

Al 31 dicembre 2010 la Società non possedeva azioni proprie o azioni delle società controllanti, né ha 

proceduto ad acquisti o ad alienazioni di tali azioni nel corso dell’esercizio. 

 

SEDI SECONDARIE 

 

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 4, Codice Civile si precisa che la Società non ha sedi secondarie. 

 

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE  

 

La Società non è esposta a particolari rischi ambientali; ordinariamente tutela l’ambiente rispettando le 

misure minime di sicurezza , tuttavia nel corso dell’esercizio 2010 sono state contestate violazioni alle 

norme ambientali incapo a taluni soci-amministratori ed i responsabili delle commesse. 
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE 

 

Come riportato nell’apposita sezione della nota integrativa, per la definizione di “parte correlata” e di 

“rapporto con parte correlata” questo organo amministrativo ha fatto riferimento ai criteri enunciati nel 

principio contabile IAS 24. Unica rilevante eccezione non sono state considerate “Parti Correlate” i 

dirigenti con responsabilità strategiche sulla base della considerazione che, facendo capo il Gruppo alle 

persone fisiche Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei e rispettivi familiari, l’allargamento alle persone dei 

dirigenti con responsabilità strategiche non avrebbe apportato elementi aggiuntivi significativi ma 

avrebbe di contro allargato considerevolmente la platea dei soggetti da analizzare per effetto della 

ricomprensione dei loro familiari. In sostanza sono stati inclusi i soli “Amministratori con responsabilità 

strategiche” quando facenti parte delle famiglie Fusi e Bartolomei, azionisti del Gruppo. 

Alla data di riferimento risultano in essere i seguenti rapporti patrimoniali (finanziari e commerciali) con 

imprese controllate, collegate, controllanti e altre parti correlate. 

 

   Natura del rapporto  

 Società   Crediti Commerciali   Crediti Finanziari   Debiti Commerciali   Debiti Finanziari  

   iscritti in attivo circ.   iscritti in imm.fin.      

 Imprese Controllanti          20.596.962          45.774.602        (3.957.085)                   -   

 Holding BF SpA                    20.596.962                    45.774.602                 (3.957.085)                               -   

 Imprese Controllate           24.851.401                438.211      (34.569.650)        (250.000) 

 Barberino Scarl                      14.107.700                                       -                  (16.103.593)                               -   

 BF Servizi Srl                         1.402.157                                       -                       (235.012)                               -   

 BTP International S.r.l.                          647.235                           431.088                     (469.888)                               -   

 Chiosina Scarl                             97.354                                       -                                    -                                 -   

 Consorzio Stabile Operae                                       -                                        -                                    -                     (50.000) 

 Crevalcore Nogara Scarl                       8.572.574                                       -                 (12.862.532)                (200.000) 

 Gorizia Scarl                                       -                                        -                         (41.394)                               -   

 Gruppo Bartolomei Fusi Srl                             24.380                                7.123                       (33.205)                               -   

 Lineadue Scarl                                       -                                        -                           (6.300)                               -   

 Sige Noto Scarl                                       -                                        -                  (2.679.542)                               -   

 Sige Rosolini Scarl                                       -                                        -                    (2.138.184)                               -   

 Imprese Collegate           19.084.944           25.886.171       (57.518.380)     (1.400.000) 

 Affitto Firenze SpA                              91.258                                       -                                    -                                 -   

 Alberti Srl                          2.412.118                                       -                                    -                                 -   

 Bretella Scarl                                       -                                        -                     (1.177.169)                               -   

 Consorzio Colle Futura                                       -                                        -                        (64.299)                               -   

 Consorzio Federico II                            196.408                                       -                       (184.549)                               -   

 Consorzio Nuova Badia                          279.265                        2.499.919                           (7.221)                               -   

 Consorzio Stabile Operae                       11.618.432                     14.097.547                (49.701.224)                               -   

 Diomira Scarl                        3.933.122                             23.564                 (4.030.300)              (1.250.000) 

 Dirpa Scarl                                       -                                        -                                    -                   (150.000) 

 Ed.In.Tre Srl                                       -                            414.036                                   -                                 -   

 La Fonderia Srl                             22.769                              75.981                                   -                                 -   

 Metropolis Srl                                       -                         3.983.671                                   -                                 -   

 Mugello Outlet Scarl                                       -                           367.700                      (313.995)                               -   

 Nuova Emila Scarl                                       -                                        -                         (16.706)                               -   

 Ospem Scarl                                       -                                        -                        (76.963)                               -   

 Project costruzioni Scarl                          288.053                        3.332.318                       (645.110)                               -   

 San Tommaso Srl                                       -                                        -                   (1.237.500)                               -   

 Scandicci Centro srl                                18.911                                       -                           (17.115)                               -   

 Sunto Srl                                       -                              59.528                                   -                                 -   

 Travel 15 Scarl                                       -                                        -                        (46.228)                               -   

 Villa Fossi Srl                          224.609                         1.031.907                                   -                                 -   

 Totale complessivo          64.533.308          72.098.985       (96.045.116)     (1.650.000) 
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In particolare sono state considerate nella categoria dei crediti/debiti commerciali le seguenti partite 

creditorie e debitorie: clienti e fornitori, fatture da emettere/ricevere, anticipi contrattuali, ritenute a 

garanzia, fornitori c/anticipi, anticipi su prestazioni, risconti su affitti e locazioni, importi dovuti per 

effetto dell’Iva di Gruppo e del Consolidato fiscale. 

Sono stati inoltre considerati di natura commerciale anche quei crediti derivanti dalla esecuzione di 

trasferimenti di proprietà o comunque cessione di asset patrimoniali (ad es. la parte del corrispettivo non 

interamente pagata) mentre in linea generale non sono stati considerati tali i Crediti/Debiti relativi a 

contratti preliminari o promesse di vendita di beni di qualunque natura di cui era nota la non esecuzione e 

quelli derivanti dalla loro eventuale risoluzione.  

Le colonne “crediti finanziari” e “debiti finanziari” accolgono in via residuale tutti i rapporti creditori e 

debitori di natura diversa dai precedenti ed in particolare (ma non a titolo esclusivo) i finanziamenti 

(fruttiferi/infruttiferi, vincolati e non) inclusi i finanziamenti soci, i depositi cauzionali, le somme dovute 

per effetto di contratti preliminari di compravendita di immobili e partecipazioni e la loro risoluzione 

(inclusi i versamenti di caparre e anticipi) e debiti rappresentati da titoli di credito. 

I rapporti organici di partecipazione al capitale sociale ovvero più in generale al patrimonio netto di 

società commerciali non sono stati considerati di per sé rapporti creditori o debitori rilevanti.  

L'entità dei rapporti finanziari nei confronti delle partecipate è conseguente all'attività di coordinamento 

finanziario effettuata dalla capogruppo. L'impiego delle risorse disponibili nell'ambito del Gruppo assume 

la forma di prestiti di breve periodo; tali prestiti in alcuni casi sono infruttiferi ed in altri sono remunerati 

con liquidazione annuale. 

 

Di seguito si riportano i rapporti, suddivisi per singola voce del bilancio, con parti correlate differenti da 

imprese controllanti, controllate, e collegate dirette di BTP S.p.A.. 

 

  Voce di bilancio (attivo patrimoniale) 

Parte correlata Acconti (Rimanenze) Crediti vs Clienti Cred. vs Altri 

 Alfieri Srl                     -                      -                      -   

 Athena Srl                     -         7.363.611                     -   

 Dirpa Scarl                     -       19.708.497                     -   

 Euro Srl                     -         9.848.971                     -   

 Fase Srl                     -                      -                      -   

 Fattoria Santo Stefano Srl                     -       11.551.613                     -   

 Fidia SpA       21.901.020        6.190.618                     -   

 Finmari Srl                     -            125.844                     -   

 Il Forte SpA       20.000.000        2.185.664      61.270.000  

 Immobiliare Ferrucci Srl                     -       10.173.126      12.000.000  

 Miba Srl                     -                      -                      -   

 Millenaria Srl                     -                3.659                     -   

 Montevalori Srl                     -         1.947.465      28.616.802  

 Olympia Srl                     -            194.644                     -   

 PF - Bartolomei Roberto                     -                      -                      -   

 PF - Bartolomei Rodolfo                     -                      -              71.402  

 PF - Fusi R. e Bartolomei R                     -                      -                      -   

 PF - Fusi Riccardo                     -                      -                      -   

 Santa Croce 2010 Srl       25.600.000        5.813.671                     -   

 Servizi Tecnici Srl                     -                   673             39.888  

 Silvaneon Srl                     -                      -                3.885  

 Solleone Srl                     -                6.193                     -   

 Stif Srl                     -                   278                     - 

Una S.p.A. (ex Ester international Jet Srl)                     -       12.211.694                     -  

na SpA                     -       12.943.921                     -   

 Totale complessivo       67.501.020    100.270.144    102.001.977  
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  Voce di bilancio (passivo patrimoniale) 

Parte correlata (debiti) 
Debiti vs altri 

finanziatori 

Acconti 

(passivo) 

Debiti vs 

fornitori 

Debiti rappresentati da 

titoli di credito 
Altri debiti 

 Alfieri Srl                      -                     -          (133.178)                                 -                     -   

 Athena Srl                      -              (6.450)                   -                                   -                     -   

 Dirpa Scarl                      -     (25.603.075)     (1.767.756)                                 -                     -   

 Euro Srl                      -                     -                     -                                   -                     -   

 Fase Srl                      -                     -            (68.964)                                 -                     -   

 Fattoria Santo Stefano Srl                      -                     -          (197.200)                                 -                     -   

 Fidia SpA                      -     (25.000.000)                   -                                   -                     -   

 Finmari Srl                      -                     -                     -                                   -                     -   

 Il Forte SpA                      -            (33.570)   (14.690.015)                                 -          (285.965) 

 Immobiliare Ferrucci Srl                      -                     -            (25.846)                                 -     (21.949.947) 

 Miba Srl                      -                     -              (1.459)                                 -                     -   

 Millenaria Srl                      -                     -                     -                                   -                     -   

 Montevalori Srl                      -                     -       (2.062.992)                                 -          (184.985) 

 Olympia Srl                      -          (400.000)                   -                                   -                     -   

 PF - Bartolomei Roberto                      -                     -                     -                                   -          (268.416) 

 PF - Bartolomei Rodolfo                      -                     -                     -                                   -                     -   

 PF - Fusi R. e Bartolomei R        (4.750.000)                   -                     -                                   -                     -   

 PF - Fusi Riccardo                      -                     -                     -                                   -          (597.745) 

 Santa Croce 2010 Srl                      -                     -       (1.312.960)                                 -                     -   

 Servizi Tecnici Srl                      -                     -            (86.700)                                 -                     -   

 Silvaneon Srl                      -                     -                     -                       (150.000)                   -   

 Solleone Srl                      -                     -                     -                                   -                     -   

 Stif Srl                      -          (602.500)                   -                       (723.000)                   -   

 Una S.p.A.                                 

(ex Ester international Jet Srl)                      -                     -                     -                                   -                     -   

 Una SpA                      -                     -          (106.868)                                 -                     -   

 Totale complessivo         (4.750.000)    ( 51.645.595)    ( 20.453.937)                        (873.000)    ( 23.287.058) 
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Di seguito si riportano i rapporti economici con le società del gruppo ed altre parti correlate. 

 

  Commerciali Finanziari 

 Parte Correlata  Ricavi Costi Proventi Oneri 

 Alfieri S.r.l.                         (101.935)     

 Barberino Scarl                  (16.839.669)     

 BF Servizi S.r.l.                   270.856                       (101.000)                         207    

 BM Lavori Veneto Scarl                             (5.157)     

 BTP International S.r.l.                    136.603                      (182.974)     

 Consorzio Federico II                   207.720                      (184.549)     

 Consorzio Stabile Operae                    128.442                (37.610.000)     

 Crevalcore Nogara Scarl                 2.581.272                 (5.425.000)     

 Diomira S.r.l.                      30.000                                   -       

 Fattoria Santo Stefano S.r.l.                      20.762                     (444.000)     

 Ferrucci S.r.l.                          (10.563)                   619.173    

 Finamari S.r.l.                       41.400                                   -       

 Gruppo Bartolomei Fusi S.r.l.                            (9.900)                          271    

 Holding BF S.p.A                   736.872                 (3.684.699)               1.422.412    

 Il Forte S.p.A                                     -                 1.310.708    

 La Fonderia S.r.l.                                     -                        2.890    

 Miba S.r.l.                          (18.534)     

 Montevalori S.r.l.                        3.973                  (1.794.682)                 897.480    

 Olympia S.p.A.                         1.500                                   -       

 Ospem                          (15.448)     

 PF - Bartolomei Roberto                        (212.500)     

 PF - Bartolomei Rodolfo                        (210.443)     

 PF - Fusi Riccardo                        (136.905)     

 Project Costruzioni Scarl                       (292.737)     

 Santa Croce 2010 S.r.l.                          (12.960)     

 Scandicci Centro                                     -                           (1.517) 

 Servizi Tecnici S.r.l.                             612                       (77.520)     

 Sige Noto Scarl                        (275.901)     

 Sige Rosolini Scarl                       (330.786)     

 Silvaneon S.r.l.                            (3.822)     

 Una S.p.A.                    196.844                       (106.431)     

 Villa Fossi S.r.l.                                      -                      39.316    

 Totale       4.356.857       (68.088.117)     4.292.457              (1.517) 

 

La tabella riporta i dati relativi a costi e ricavi commerciali ad esclusione del valore della produzione per 

lavori su commesse effettuati da BTP nei confronti delle parti correlate, sono altres’ riportati i proventi ed 

oneri finanziari. Le informazioni relative a svalutazioni di crediti e partecipazioni verso parti correlate 

non è riportata in quanto non attinente. 

Le operazioni non sono state concluse a condizioni diverse da quelle normali di mercato, ad eccezione dei 

finanziamenti effettuati ad alcune partecipate, infruttiferi di interessi e ad eccezione dei termini di 

pagamento, condizionati dalla situazione di tensione di liquidità delle società del Gruppo e dagli impegni 

assunti nell’ambito degli accordi con le banche finanziatrici. 
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RISK MANAGEMENT 

 

Nel periodo futuro la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Gruppo potrebbe essere 

influenzata da una serie di fattori di rischio di seguito individuati. 

Il management della Società ha una chiara percezione delle incertezze legate al difficile contesto 

macroeconomico, alla crisi che continua ad interessare i mercati finanziari e che si è estesa alla finanza di 

taluni Stati Sovrani e alle conseguenti difficoltà operative che incontrano gli operatori, soprattutto del 

settore immobiliare e delle costruzioni in particolare (sia con riferimento ai pagamenti delle opere già 

realizzate in esecuzione degli Applati in essere, sia alle future prospettive), e conseguentemente ha messo 

in atto una serie di misure volte ad arginare gli effetti che potrebbero derivarne. 

 

Rischi relativi all’attuale scenario economico globale 

Il 2010 è stato caratterizzato dalla estensione alla economia reale della crisi del sistema finanziario 

internazionale dell’anno precedente che ha riverberato i propri effetti nelle principali economie mondiali 

generando una diffusa recessione. La stretta creditizia da parte del sistema bancario, conseguenza del 

forte deterioramento dei mercati finanziari, ha generato significativi problemi di liquidità, soprattutto per 

le imprese di minori dimensioni o che utilizzavano una “leva” elevata. 

I rischi che ne conseguono sono soprattutto di tipo finanziario, in particolare l’indisponibilità da parte 

degli istituti di credito a sostenere le aziende nella propria attività operativa e l’incapacità dei committenti 

di onorare i debiti nei confronti delle imprese appaltatrici. 

 

Rischi derivanti alla sfavorevole congiuntura del mercato immobiliare 

La suddetta crisi dei mercati finanziari mondiali, peraltro innescata dalle problematiche che hanno 

interessato il settore immobiliare e i cosiddetti mutui sub-prime statunitensi, si sta ora ripercuotendo sulle 

attività economiche generando contrazioni nei prodotti interni lordi nazionali. 

Tale situazione generale si riflette inevitabilmente sul settore immobiliare che, dopo un decennio di 

crescita, subisce un rallentamento comune a tutti i comparti, seppur con manifestazioni differenti per area 

geografica e per settore. 

Gli operatori e gli analisti specializzati prevedono che anche nel 2011 perdurerà la stagnazione attuale. I 

rischi scaturenti dalla crisi del mercato immobiliare riguardano la diminuzione della domanda, la 

flessione dei prezzi e l’allungamento dei tempi di vendita e di locazione. 

Le conseguenze operative si traducono in una rarefazione delle operazioni di trading e nell’aumento degli 

immobili sfitti, tali rischi si ripercuotono sulla BTP S.p.A. sia direttamente che indirettamente in 

considerazione dell’esposizione creditoria verso le società del ramo alberghiero/immobiliare del Gruppo 

Holding BF. 

 

Rischi correlati alla competitività del mercato e all’andamento dei prezzi 

La Società opera in un settore, quello delle costruzioni, che, seppur con le differenziazioni dei modelli di 

business che caratterizzano ogni singola realtà societaria, risulta comunque complessivamente molto 

competitivo. L’attuale quadro congiunturale ha comportato una situazione di mercato immobiliare e degli 

appalti pubblici critica per tutti gli operatori. Le comuni conseguenze di riduzione delle performance in 

termini di ricavi e risultati si sono manifestate con differente intensità in relazione alle diverse 

specializzazioni delle realtà immobiliari e di costruzioni italiane, penalizzando in particolare le società di 

“sviluppo” caratterizzate da forte assorbimento debitorio e quelle di costruzioni che vantano crediti 

(attuali o potenziali) nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

 

Rischi relativi all’indebitamento finanziario 

La situazione finanziaria attuale comporta significativi rischi per la società, in considerazione del venir 

meno degli accordi ex art. 67 LF. 

La Società prevede di presentare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo 

che preveda la cessione dei beni ai creditori al fine di evitare la sorte fallimentare e massimizzare i valori 

di realizzo. 
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Rischi connessi ai crediti commerciali scaduti 

L’andamento del mercato immobiliare nell’attuale contesto di crisi ha evidenziato una riduzione della 

domanda, la flessione dei prezzi e l’allungamento dei tempi di vendita, circostanze che hanno comportato 

una rarefazione delle transazioni e di conseguenza la difficoltà per i clienti della Società operanti 

nell’edilizia privata (civili abitazioni, uffici, centri commerciali etc.) ed in particolare in quella ricettiva 

(alberghi e resort) ad onorare in modo sempre puntuale i propri impegni verso la Società a fronte dei 

lavori eseguiti. 

 

Rischi correlati ai contenziosi 

I contenziosi che interessano la Società non comportano rischi economici che non siano stati debitamente 

rappresentati attraverso l’appostazione di adeguati fondi. 

 

 

ALLEGATI 

 

- Allegato 1 - Struttura del Gruppo Holding BF S.p.A al 31.12.2010  

 

 

 

PROPOSTA DEL LIQUIDATORE 

 

La vostra Società risulta in liquidazione, vi invitiamo ad approvare il presente bilancio così come 

proposto. 

 
 

 Il LIQUIDATORE 
 

Armando Vanni 

     (Firmato) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Massimo Innocenti, iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 
Pistoia al n. 184 attesta, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 che il presente documento 
informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – autorizzazione 
numero 10882/2001/T2 del 13/03/2001 – emanata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 
Toscana. 
 



BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO S.p.A. Anno 2010 Anno 2009

ATTIVITA'
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di 

quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi impianto e ampliamento 0 56.000

2) Costi ricerca sviluppo pubblicita' 0 0

3) Diritti brevetto industriali opere ingegno 0 10.308

4) Concessioni licenze marchi e diritti simili 0 0

5) Avviamento 0 224.285

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) Altre immobilizzazioni immateriali 0 2.910

TOTALE 0 293.503

II - Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati 0 0

2) Impianti e macchinario 5.782.326 5.731.230

3) Attrezzature Industriali e commerciali 528.929 158.562

4) Altri beni 250.253 238.761

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

TOTALE 6.561.508 6.128.553

III - Immobilizzazione Finanziarie
1) Partecipazioni 2.610.532 6.698.551

a) Partecipazioni imprese controllate 31.300 217.416

b) Partecipazioni imprese collegate 1.806.377 3.769.553

c) Partecipazioni imprese controllanti 0 0

d) Partecipazioni altre imprese 772.855 2.711.582

2) Crediti 60.358.325 29.939.928

a) Crediti verso imprese controllate 431.088 7.623
Crediti verso imprese controllate (entro 12 mesi) 431.088 7.623

Crediti verso imprese controllate (oltre 12 mesi) 0 0

b) Crediti verso imprese collegate 21.921.455 24.695.819
Crediti verso imprese collegate (entro 12 mesi) 16.597.466 17.767.111

Crediti verso imprese collegate (oltre 12 mesi) 5.323.989 6.928.708

c) Crediti verso imprese controllanti 36.619.682 3.020.606
Crediti verso imprese controllanti (entro 12 mesi) 0 3.020.606

Crediti verso imprese controllanti (oltre 12 mesi) 36.619.682 0

d) Crediti verso altri 1.386.100 2.215.880
Crediti verso altri (entro 12 mesi) 194.654 1.101.257

Crediti verso altri (oltre 12 mesi) 1.191.446 1.114.623

3) Altri titoli 23.902.404 0

4) Azioni proprie 0 0

TOTALE 86.871.261 36.638.479

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 93.432.769 43.060.535

C) ATTIVO CIRCOLANTE
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BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO S.p.A. Anno 2010 Anno 2009

ATTIVITA'
I - Rimanenze
1) Materie prime sussidiarie e consumo 5.822.548 7.315.742

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 1.968.313.797 1.954.455.636

4) Prodotti finiti e merci 2.771.334 11.199.810

5) Acconti 67.703.293 55.814.767

TOTALE 2.044.610.972 2.028.785.955

II - Crediti
1) Crediti verso clienti 141.402.842 183.913.152

Crediti verso clienti (entro 12 mesi) 76.709.988 183.913.152

Crediti verso clienti (oltre 12 mesi) 64.692.854 0

2) Crediti verso imprese controllate 23.398.972 33.396.888

Crediti verso imprese controllate (entro 12 mesi) 23.398.972 33.396.888

Crediti verso imprese controllate (oltre 12 mesi) 0 0

3) Crediti verso imprese collegate 16.286.887 11.915.049

Crediti verso imprese collegate (entro 12 mesi) 16.286.887 11.915.049

Crediti verso imprese collegate (oltre 12 mesi) 0 0

4) Crediti verso imprese controllanti 17.268.987 2.062.937

Crediti verso imprese controllanti (entro 12 mesi) 0 2.062.937

Crediti verso imprese controllanti (oltre 12 mesi) 17.268.987 0

4-bis) Crediti tributari 1.041.089 76.031

Crediti tributari (entro 12 mesi) 1.038.558 73.286

Crediti tributari (oltre 12 mesi) 2.531 2.745

4-ter) Imposte anticipate 0 2.516.414

Imposte anticipate (entro 12 mesi) 0 935.759

Imposte anticipate (oltre 12 mesi) 0 1.580.655

5) Crediti verso altri 110.355.492 160.594.046

Crediti verso altri (entro 12 mesi) 8.352.753 129.439.140

Crediti verso altri (oltre 12 mesi) 102.002.739 31.154.906

TOTALE 309.754.269 394.474.517

III - Attivita' finanziarie non costituenti 

immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) Altre partecipazioni 0 0

5) Azioni proprie 0 0

6) Altri titoli 2.312.303 3.289.567

TOTALE 2.312.303 3.289.567

IV - Disponibilita' liquide
1) Depositi bancari e postali 4.514.643 15.003.079

2) Assegni 0 0

3) Denaro e valori in cassa 24.514 48.500

TOTALE 4.539.157 15.051.579
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BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO S.p.A. Anno 2010 Anno 2009

ATTIVITA'
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.361.216.701 2.441.601.618

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.944 26.567.318

Ratei attivi 10.944 7.346

Risconti attivi 0 26.559.972

TOTALE ATTIVITA' 2.454.660.414 2.511.229.471
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BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO S.p.A. Anno 2010 Anno 2009

PASSIVITA'
A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale Sociale 36.000.000 36.000.000

II - Riserva da Sovrapprezzo Azioni 0 0

III - Riserva di rivalutazione 0 0

IV - Riserva Legale 1.827.825 1.827.825

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie 0 0

VII - Altre Riserve 1.217.028 11.207.746
Riserva Straordinaria 1.217.027 11.207.748

Differenze di arrotondamento 1 -2

VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (Perdita) esercizio -192.381.077 -9.990.721

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO -153.336.224 39.044.850

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) Per imposte, anche differite 55.513 55.513

3) Altri 7.290.737 3.998.457

TOTALE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 7.346.250 4.053.970

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 3.302.439 3.866.209

D) DEBITI

1) Obbligazioni 0 0
Obbligazioni (entro 12 mesi) 0 0

Obbligazioni (oltre 12 mesi) 0 0

2) Obbligazioni convertibili 0 0
Obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) 0 0

Obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) 0 0

3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0
Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 mesi) 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12 mesi) 0 0

4) Debiti verso banche 262.149.058 252.476.941
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 262.149.058 177.149.621

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 75.327.320

5) Debiti verso altri finanziatori 63.795.365 41.795.466
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 63.795.365 27.799.190

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0 13.996.276

6) Acconti 1.896.608.601 1.842.835.211
Acconti (entro 12 mesi) 1.896.608.601 1.805.969.211

Acconti (oltre 12 mesi) 0 36.866.000

7) Debiti verso fornitori 157.535.610 191.235.686
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BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO S.p.A. Anno 2010 Anno 2009

PASSIVITA'
Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 157.535.610 191.235.686

Debiti verso fornitori (oltre 12 mesi) 0 0

8) Debiti rappresentati da titoli di credito 23.943.920 0

Debiti rappresentati da titoli di credito (entro 12 mesi) 23.943.920 0

Debiti rappresentati da titoli di credito (oltre 12 mesi) 0 0

9) Debiti verso imprese controllate 34.573.450 48.369.354
Debiti verso imprese controllate (entro 12 mesi) 34.573.450 48.369.354

Debiti verso imprese controllate (oltre 12 mesi) 0 0

10) Debiti verso imprese collegate 57.518.380 25.409.521
Debiti verso imprese collegate (entro 12 mesi) 57.518.380 25.409.521

Debiti verso imprese collegate (oltre 12 mesi) 0 0

11) Debito verso imprese controllanti 3.953.285 48.550
Debito verso imprese controllanti (entro 12 mesi) 3.953.285 48.550

Debito verso imprese controllanti (oltre 12 mesi) 0 0

12) Debiti tributari 57.540.015 39.824.341
Debiti tributari (entro 12 mesi) 57.540.015 39.529.775

Debiti tributari (oltre 12 mesi) 0 294.566

13) Debiti verso Istituti di previdenza e Sicurezza 

sociale 5.885.544 6.918.855

Debiti verso Istituti di previdenza e Sicurezza sociale 

(entro 12 mesi) 5.885.544 6.918.855

Debiti verso Istituti di previdenza e Sicurezza sociale (oltre 

12 mesi) 0 0

14) Altri debiti 32.091.908 13.436.951
Altri debiti (entro 12 mesi) 32.091.908 13.316.842

Altri debiti (oltre 12 mesi) 0 120.109

TOTALE D) DEBITI 2.595.595.136 2.462.350.876

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.752.813 1.913.566

Ratei passivi 1.696.181 1.603.298

Risconti passivi 56.632 310.268

TOTALE PASSIVITA' 2.454.660.414 2.511.229.471
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BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO S.p.A. Anno 2010 Anno 2009

CONTO ECONOMICO 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 218.604.677 237.451.873

   2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 

di lavorazione, semilavorati e finiti -10.721.048 521.852

   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 56.533.410 129.906.033

   4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

   5) altri ricavi e proventi 17.219.634 12.765.974
         vari 17.219.634 12.765.974

         contributi in conto esercizio 0 0

TOTALE 281.636.673 380.645.732

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci -75.535.379 -76.242.639

   7) per servizi -180.645.433 -205.129.917

   8) per godimento di beni terzi -12.855.475 -14.850.195

   9) per il personale -46.596.004 -52.462.352
     a) Salari e stipendi -31.903.604 -35.821.737

     b) Oneri sociali -12.574.268 -14.235.600

     c) Trattamento di fine rapporto -2.118.132 -2.405.015

     d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

     e) Altri costi 0 0

   10) Ammortamenti e svalutazioni -70.898.597 -2.849.065

     a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -105.639 -319.502

     b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -1.480.925 -1.377.579

     c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -205.383 0

     d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 

e delle disponibilita' liquide -69.106.650 -1.151.984

   11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci -200.622 -2.505.929

   12) accantonamenti per rischi -5.578.762 -500.000

   13) altri accantonamenti -42.675.249 0

   14) oneri diversi di gestione -9.188.954 -9.213.933

TOTALE -444.174.475 -363.754.030

Differenza tra valore della produzione e costi della 

produzione (A-B) -162.537.802 16.891.702

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

  15) proventi da partecipazioni 412 413
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BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO S.p.A. Anno 2010 Anno 2009

CONTO ECONOMICO 
      imprese controllate 0 0

      imprese collegate 0 0

      altre imprese 412 413

  16) altri proventi finanziari 4.827.122 1.175.226
     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 4.316.775 513.464

       imprese controllate 478 5.110

       imprese collegate 44.457 88.857

       imprese controllanti 1.422.412 178.606

       altre imprese 2.849.428 240.891

     b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 0 0

     c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 50.967 211.718

     d) proventi diversi dai precedenti 459.380 450.044

       imprese controllate 0 0

       imprese collegate 0 0

       imprese controllanti 0 0

       altre imprese 459.380 450.044

  17) interessi ed altri oneri finanziari -15.291.945 -21.886.533
       imprese controllate 0 0

       imprese collegate 0 0

       imprese controllanti 0 -24.899

       altre imprese -15.291.945 -21.861.634

  17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0
       Utili su cambi 0 0

       Perdite su cambi 0 0

TOTALE (15+16-17+-17 bis) -10.464.411 -20.710.894

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

  18) rivalutazioni 0 0
     a) di partecipazioni 0 0

     b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 0 0

     c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 0 0

  19) svalutazioni -26.221.271 -2.575.182
     a) di partecipazioni -8.821.525 -1.467.455

     b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni -17.399.746 -1.107.727

     c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 0 0

TOTALE (18-19) -26.221.271 -2.575.182
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BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO S.p.A. Anno 2010 Anno 2009

CONTO ECONOMICO 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

  20) proventi straordinari 33.499.334 1
        a) plusvalenze da alienazioni 30.608.538 0

        b) altri 2.890.796 1

  21) oneri straordinari -24.183.815 -2.991.381
       a) minusvalenze da alienazioni -2.910 -146.001

       b) imposte relative a esercizi precedenti -760.036 -12.380

       c) altri -23.420.869 -2.833.000

TOTALE (20-21) 9.315.519 -2.991.380

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) -189.907.965 -9.385.754

  22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate -2.473.112 -604.967

      a) imposte correnti 0 -2.174.863

      b) imposte differite/anticipate -2.473.112 1.569.896

23) utile (perdite) dell'esercizio -192.381.077 -9.990.721
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BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO S.p.A. Anno 2010 Anno 2009

CONTI D'ORDINE
Impegni 91.936.357 194.285.959

Impegni su preliminari di acquisti da terzi 88.724.520 83.418.500

Impegni su preliminari di vendita a terzi 3.211.837 16.606.585

Impegni verso terzi 0 94.260.874

Rischi 0 463.185

Rischi diversi terzi 0 463.185

Garanzie prestate 289.130.487 147.843.663

Fideiussioni assicurative a clienti 137.488.882 147.802.797

Fideiussioni a terzi 151.641.605 0

Fideiussioni a controllate 0 40.866

Garanzie ricevute 564.296.594 657.206.138

Fidejussioni da fornitori 11.926.706 11.097.880

Fidejussioni da collegate 3.353.300 1.505.045

Fidejussioni da controllanti 540.562.304 639.520.529

Fidejussioni da terzi 8.454.284 5.082.684

TOTALE CONTI D'ORDINE 945.363.438 999.798.945
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NOTA INTEGRATIVA / 1 

BILANCIO D’ESERCIZIO 
AL 31 DICEMBRE 2010 

 
BALDASSINI-TOGNOZZI-PONTELLO  

Costruzioni Generali S.p.A. a socio unico 

in liquidazione 

 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Holding B.F. S.p.A. 

iscritta al registro imprese di Prato al n. 03127610487 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

PREMESSA 

 

La società Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali S.p.A. a socio unico in liquidazione (nel 

seguito anche la “Società” o “BTP “ o “BTP S.p.A.”) al 31 dicembre 2010 presenta una perdita 

d’esercizio di euro 192,4 milioni, un patrimonio netto negativo di euro 153,3 milioni, circostanza che 

determina la situazione prevista ex art. 2447 del Codice Civile.  

 

Nell’aprile 2010, in conseguenza della situazione di crisi finanziaria già a suo tempo presente, ha siglato 

un accordo di ristrutturazione del debito con gli istituti di credito finanziatori ai sensi dell’art. 67, terzo 

comma, lettera d) L.F.. A settembre 2010 l’andamento della Società risultava inferiore rispetto a quanto 

previsto dal piano industriale alla base del summenzionato accordo. Il 3 dicembre 2010, in conseguenza 

dell’ulteriore deterioramento della situazione finanziaria e del significativo numero di decreti ingiuntivi 

proposti avverso la Società, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato ha presentato istanza 

di fallimento nei confronti della Società ai sensi dell’art. 7 L.F.; successivamente il Tribunale di Prato, 

con ordinanza depositata il 4 febbraio 2011, ha nominato un Amministratore Giudiziale. 

 

L’Amministratore Giudiziale, Prof. Bruno Inzitari, rilevata una causa di scioglimento della Società, 

veniva autorizzato in data 16 giugno 2011 da Tribunale di Prato - che all’uopo gli attribuiva i poteri 

dell’assemblea ai sensi dell’art 92 Disp. Att. Cod. Civ. – a mettere in liquidazione la Società e a nominare 

il liquidatore, successivamente con verbale notarile in data 27 giugno 2011 veniva formalizzata la 

liquidazione della Società e la nomina del liquidatore Sig. Armando Vanni. 

 

Il liquidatore, in data 30 giugno 2011 decideva di presentare la proposta di concordato preventivo, giusta 

detemina notarile, ai sensi dell’art.160 e segg. L.F. presso il Tribunale di Prato, redatta dal notaio 

Francesco D’Ambrosio di Prato, depositata in data 1 luglio 2011. 

 

Il bilancio di esercizio è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa ed è 

corredato dalla Relazione sulla Gestione, nella quale viene riportato il rendiconto finanziario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INTEGRATIVA / 2 

 

APPARTENENZA AD UN GRUPPO 

 

Baldassini-Tognozzi-Pontello Costruzioni Generali S.p.A. a socio unico in liquidazione è società 

interamente controllata dalla Holding B.F. S.p.A.. 

 

La Società al 31 dicembre 2010 risulta controllata dal socio unico Holding B.F. S.p.A., quest’ultima 

società è detentrice del 100% del capitale di BTP a seguito della fusione per incorporazione della Edil-

Invest S.r.l. nella Holding B.R.M. S.p.A. la quale contestualmente ha cambiato la propria ragione sociale 

in Holding B.F. S.p.A. (atto di fusione del 25 marzo 2010). 

 

La BTP, la sua controllante Holding BF S.p.A. e le società indirettamente ed indirettamente controllate e 

collegate appartengono al Gruppo Holding B.F. S.p.A.. 

 

L’elenco delle società da essa direttamente e indirettamente controllate e delle società collegate è inserito 

in allegato nella relazione sulla gestione, alla quale si rimanda. 

 

Si evidenzia che è previsto che la società controllante, anch’essa in situazione di crisi, stia avviando le 

procedure per la richiesta di ammissione al concordato preventivo.  

 

 

CONSOLIDATO FISCALE 

 

Per l’anno 2010 la Società ha rinnovato l’opzione in qualità di consolidante al regime di consolidato 

fiscale nazionale ex art. 117 Tuir. 

Per l’esercizio 2010 risultano società consolidate fiscalmente le controllate: 

- BF Servizi S.r.l. 

- Gruppo Bartolomei Fusi S.r.l. in liquidazione. 

 

 
BILANCIO CONSOLIDATO 

 

La società, ai sensi dell’art. 27 del d.l. 127/91, si è avvalsa della facoltà di non predisporre il Bilancio 

consolidato, pur in presenza di significative prartecipazioni di controllo, in quanto, posseduta dalla 

Società Holding BF S.p.a., che è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Tale bilancio consolidato 

sarà reso pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa. 

 

 

INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 
Come precisato al punto “Eventuale appartenenza ad un Gruppo” segnaliamo che la Società è soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento dell’unico socio Holding B.F. S.p.A.. 

 

 Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile, si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo 

dei dati essenziali della società controllante così come risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2009 approvato dalla relativa assemblea ordinaria dei soci 



NOTA INTEGRATIVA / 3 

 
Holding BF S.p.A.   

STATO PATRIMONIALE 31.12.2009 

    

ATTIVO   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                -   
B) Immobilizzazioni  130.300.156  
C) Attivo circolante      5.270.457  
D) Ratei e risconti        875.142  

        Totale attivo 136.445.755 

    

PASSIVO   

A) Patrimonio Netto: 37.948.486 

Capitale sociale      9.000.000  
Riserve    31.459.061  
Utile (perdita) dell’esercizio     (2.510.575) 
    
B) Fondi per rischi ed oneri        894.500  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato          64.040  
D) Debiti    97.538.729  
E) Ratei e risconti                -   

        Totale passivo 136.445.755 

    

CONTO ECONOMICO 31.12.2009 

    

A) Valore della produzione          52.417  
B) Costi della produzione       (305.269) 
C) Proventi e oneri finanziari       (593.789) 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie       (563.253) 
E) Proventi e oneri straordinari       (893.976) 
Imposte sul reddito dell’esercizio       (206.705) 

        Utile (perdita) dell’esercizio     (2.510.575) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INTEGRATIVA / 4 

EVENTI SIGNIFICATIVI 

 

Come descritto nella sezione “Appartenenza ad un Gruppo” la Società è parte del Gruppo Holding BF , 

tale Gruppo deriva da una riorganizzazione societaria realizzata a marzo 2010 attraverso la fusione per 

incorporazione di Edil-Invest S.r.l. nella Holding B.R.M. S.p.A. che ha assunto la denominazione di 

Holding BF S.p.A. ed il trasferimento da parte della famiglia Fusi del 55% de Il Forte S.p.A. e quindi del 

100% di Montevalori e del 99,7% di Una S.p.A.. 

A seguito delle operazioni sopra descritte il Gruppo fa ora capo ad una unica Holding (Holding BF), la 

quale detiene il 100% dei due comparti e cioè il Comparto Costruzioni ed il comparto Immobiliare 

Alberghiero. 

 

In data 23 aprile 2010 in conseguenza della situazione di crisi finanziaria nella quale si trovava la Società 

ed il Gruppo Holding BF, le società facenti capo al Gruppo Holding BF e quindi anche la BTP hanno 

sottoscritto con il ceto bancario un “accordo di ristrutturazione” ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera 

d) L.F. imperniato sulle seguenti linee guida: 

- integrale disinvestimento del Comparto Immobiliare Alberghiero; 

- destinazione del flusso derivante da tale disinvestimento a: 

a) Il pagamento integrale dei debiti propri dei Comparto Immobiliare Alberghiero facenti capo a 

creditori che non hanno sottoscritto l’Accordo di Ristrutturazione; 

b) Il pagamento integrale dei debiti finanziari dei Comparto Immobiliare Alberghiero facenti capi 

agli istituti Finanziari che hanno sottoscritto l’accordo di ristrutturazione; 

c) Il pagamento dei debiti del comparto immobiliare Alberghiero nei confronti del Comparto 

Costruzioni. 

Tale  operazione avrebbe dovuto realizzare il ripristino dell’equilibrio finanziario del Gruppo e, in 

particolare, del Comparto Costruzioni nei confronti del quale gli istituti si impegnarono a mantere linee di 

credito operative adeguate per tutta la durata del piano (fino al 31 dicembre 2013). 

 

Alla fine del processo di dismissioni entro la data del 31.12.2013, il Piano di risanamento prevedeva che 

il Gruppo avrebbe ripagato integralmente la propria esposizione debitoria relativa al Comparto 

Immobiliare Alberghero ed alla controllante Holding BF,  mentre BTP avrebbe riequilibrato la propria 

situazione finanziaria. 

 

Ultimi dodici mesi di attività ed eventi successivi 
Nel primo semestre 2010 la società BTP evidenziava un fatturato aziendale ben al di sotto dei ricavi 

previsti nel piano industriale per il 2010 nella misura di complessivi Euro 462 milioni. 

Si preannunciava pertanto già a settembre 2010 un importate fabbisogno finanziario con serie 

preoccupazione espresse circa l’individuazione delle fonti di finanziamento stante che a settembre 

l’andamento della Società risultava inferiore rispetto a quanto previsto dal piano industriale alla base 

accordo di ristrutturazione del debito con gli istituti di credito finanziatori ai sensi dell’art. 67, terzo 

comma, lettera d) L.F. 

La summenzionata difficoltà nel reperimento delle fonti di finanziamento necessarie ha 

conseguentemente portato alla proposizione avverso la società BTP di un numero elevatissimo di decreti 

ingiutivi da parte dei suoi creditori. 

In questo contesto di crisi finanziaria, ulteriormente deteriorata rispetto alla situazione registrata ad aprile 

2010, con ricorso del 03 dicembre 2010, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato 

presentava istanza di fallimento presso il Tribunale di prato nei confronti di BTP ai sensi dell’art. 7 della 

L.F.. 

La Società, assistita dai suoi legali, evidenziava al Tribunale di Prato (sez. Fallimentare) l’intenzione di 

aggiornare e rivedere il piano di risanamento nell’ambito di un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 

182 bis L.F.. 

Le linee guida di tale nuovo accordo prevedevano: 

a) la conversione in capitale di una parte significativa dei crediti vantati dalle banche nei confronti 

della Capogruppo Holding BF., con conseguente rafforzamento patrimoniale del Gruppo. 

b) La realizzazione dei un’operazione di aggregazione del ramo aziendale di BTP attivo nel settore 

delle commesse pubbliche con un’altra importate realtà italiana del settore, da attuarsi con 

modalità tali da consentire il deconsolidamento di larga parte dell’indebitamento di BTP specie 

nei confronti dei fornitori. 

c) La ristrutturazione dell’indebitamento residuo di BTP attraverso, tra l’altro: 

- la conclusione di nuovi accordi di moratoria e riscadenziamento dei debiti nei confronti dei 

creditori aderenti, ed in particolare nei confronti degli Istituti di Credito; 
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- l’accettazione da parte dei creditori aderenti di un pactum de non petendo con l’impegno 

alla rimessione del debito all’esito della liquidazione della BTP. 

In considerazione di quanto sopra, BTP, chiedeva al Tribulae di Prato di differire la decisione sul ricorso, 

presentato dal Pubblico Ministero, per la dichiarazione di fallimento, allo scopo di consentire alla Società 

di avere il tempo tecnico necessario per il perfezionamento del piano e per la presentazione del connesso 

accordo di ristrutturazione, quantomeno nella forma provvisoria di cui al comma 6 dell’art. 182-bis L.F.. 

 

All’udienza del 25 gennaio 2011 la Società rinnovava la richiesta di soprassedere alla decisione in ordine 

alla dichiarazione di insolvenza, onde consentre la presentazione di in accordo di ristrutturazione ex art 

182-bis L.F., contestualmente la Società formulava istanze ex art. 15 comma 8 LF. 

 

Con ordinanza in data depositata il 4 febbraio 2011 il Tribunale, rilevata la sussistenza di giustificati 

motivi per accogliere l’istanza di concessione di termine, stante l’effettività e serità delle trattive in corso 

quali emergevano dalla documentazione prodotta, differita l’udienza al 07 aprile 2011, concedendo 

termine fino a 7 giorni prima dell’udienza per la presentazione dell’accordo di cui all’art 182 bis L.F.. 

Con la medesima ordinanza il Tribunale ravvisata la sussitenza dei motivi per la nomina, in via cautela e 

provvisoria, di un Amminsitratore Giudiziale, così provvedeva: “sospende in via temporanea e 

provvisoria i poteri dell’organo amministrativo e nomina in sostituzione dell’organo amministrativo il 

prof. Bruno Inzitari … con poteri di gestione e di ordinaria amministrazione, con possibilità di compiere 

gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, secondo la finalità di 

garantire la conservazione del patrimonio sociale”. 

 

In data 18 febbraio 2011, in pendenza del termine assegnato alla Società per la presentazione dell’accordo 

di cui all’art. 182 bis L.F., veniva notificata alla Società medesima un’ordinanza con la quale il Tribunale 

prendeva atto del deposito da parte dell’Amministratore Giudiziale di BTP di una relazione sulla 

situazione finanziaria, sull’esposizione debitoria e sulla situazione dell’attività produttiva della Società e, 

rilevato che da tale relazione emergeva, da un lato “che la Società si trova in una condizione di totale 

illiquidità, che la stessa è pesantemente esposta verso l’erario e l’inps, che la continuazione dell’attività 

produttiva nei numerosi cantiere aperti di gran importanza ed impegno di uomini e mezzi è gravemente 

ostacolata per la Società sia dalla mancanza delle risorse finanziarie allo scopo necessarie” e dall’altro 

lato che “la determinazione dei tratti fondamentali dell’accordo di ristrutturazione ex art 182-bis L.F. 

appare ancora in corso di elaborazione e che quindi lo strumento della ristrutturazione risulta allo stato 

inadeguato rispetto ai problemi dell’insolvenza in atto”, decideva di anticipare al giorno 25 febbraio 2011 

(poi posticipato al 26 febbraio 2011) l’udienza già fissata per il giorno 7 aprile 2011. 

 

All’udienza del 26 febbraio 2011 emergevano forti perplessità sulla possibilità di perfezionare nel breve 

periodo l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182-bis L.F.. 

In particolare, l’accordo che doveva stipularsi con i creditori non era ancora redatto in via definitiva e 

l’eventuale accettazione da parte delle banche avrebbe richiesto ulteriori tempi tecnici per l’assunzione 

delle delibere dei competenti organi deliberanti. 

L’Amministratore Giudiziale sottolineava che il fabbisogno finanziario previsto dalla Società per circa un 

mese di attività lavorativa (per il periodo dal 11 febbraio 2011 al 11 marzo 2011) ammontava 

complessivamente a circa Euro 25,8 milioni. 

I cantieri, a causa della mancanza di liquidità, erano rimasti fermi per l’oggettiva impossibilità di 

sostenere i costi per materie prime e di consumo necessarie. 

Contestualmente l’Amministratore Giudiziale poneva in essere una serie di iniziative volte a tutelare i 

valori aziendali, le residue commesse e, per quanto possibile, il personale dipendente. 

 

In data 14 marzo 2011 le Banche stipulavano contratti di finanziamento uniformi mediante i quali si 

dichiaravano disponibili ad erogare alle finalità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis 

L.F. a BTP fino a complessivi Euro 30 milioni, ciò che consentiva alla Società di far fronte alle urgenze 

legate in particolar modo alla prosecuzione delle commesse pubbliche in corso. In data 23 maggio 2011, 

previa autorizzazione del Tribunale, tali contratti sono stati riformulati per essere finalizzati al 

raggiungimento della presentazione di una proposta di concordato preventivo ex art. 160 L.F.. 

 

Al fine di preservare la continuità dell’attività aziendale ed i valori di avviamento nonché al fine di 

assicurare la salvaguardia dei posti di lavoro, l’Amministratore Giudiziale si è determinato a cedere il 

ramo aziendale relativo alle commesse pubbliche. 

Allo scopo si massimizzare i ricavi derivanti dalla vendita e dal fine di dare trasparenza al processo di 

vendita stesso, nei mesi aprile e maggio 2011 BTP ha selezionato diversi investitori specializzati nel 

settore delle grandi opere pubbliche, interessati all’acquisizione del ramo. 
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L’Amministratore giudiziale ha selezionato l’unica offerta vincolante, ossia quella di Impresa S.p.A., 

formulata con lettera del 23 maggio 2011 ed ha avviato con la stessa trattative volte a sviluppare e 

migliorare il contenuto dell’offerta. 

 

Con provvedimento in data 1 giugno 2011 il tribunale di Prato, ai sensi dell’art. 15 L.F. ha autorizzato 

l’Amministratore Giudiziale a. 

1) Costituire BTP Infrastrutture S.r.l., una nuova società a responsabilità limitata con capitale 

sociale interamente detenuto dalla costituente BTP S.p.A.. 

2) Sottoscrivere il Contratto di Cessione del Ramo.  

3) Sottoscrivere l’Accordo Quadro. 

In esecuzione dell’Autorizzazione, BTP ha proceduto a costituire, in data 6 giugno 2011 dinanzi al notaio 

Francesco D’Ambrosi in Prato, la società unipersonale BTP Infrastrutture S.r.l.. 

 

La BTP S.p.A. in data 7 giugno 2011 ha proceduto alla cessione del ramo aziendale delle commesse 

pubbliche alla neo costituita BTP Infrastrutture S.r.l. ad un prezzo fisso ed immutabile previsto in euro 

1,3milioni. 

  

L’Amministratore Giudiziale, Prof. Bruno Inzitari, rilevata una causa di scioglimento della Società, 

veniva autorizzato in data 16 giugno 2011 da Tribunale di Prato - che all’uopo gli attribuiva i poteri 

dell’assemblea ai sensi dell’art 92 Disp. Att. Cod. Civ. – a mettere in liquidazione la Società e a nominare 

il liquidatore. Indì, con verbale notarile in data 27 giugno 2011 veniva formalizzata la liquidazione della 

società e la nomina del liquidatore Sig. Armando Vanni. 

 

Il liquidatore, in data 30 giugno 2011, decideva di presentare la proposta di concordato preventivo, giusta 

determina notarile, ai dell’art. 160 e segg. L.F. presso il Tribunale di Prato. redatta dal notaio Francesco 

D’Ambrosio di Prato, depositata in data 1 luglio 2011. 
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CRITERI DI REDAZIONE E DI VALUTAZIONE  

 

In conformità con  il principio contabile OIC 5 “Bilanci di Liquidazione” (capitolo 7.2 ipotesi b, secondo 

le modalità descritte nel capitolo 3.4.2)  il presente bilancio è stato redatto utilizzando i “criteri di 

funzionamento” seppur tenuto conto degli effetti che l’interventuo scioglimento della Società 

nell’esercizio 2011, già deliberata, produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore 

recuperabile delle sue attività applicando i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 CC e quindi dei 

relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuità aziendale, in particolare, la valutazione 

delle voci di bilancio. 

Ai fini dell’individuazione del momento in cui è ritenuto necessario “abbandonare” i criteri di 

funzionamento il liquidatore ha considerato che alcuni degli indicatori idonei a segnalre l’esistenza attuale 

di una “situazione di insolvenza”, nel significato attribuito a tali espressioni dalle disposizioni della legge 

fallimentare non implicano una cessazione immediata, o prossima dell’attività produttiva e quindi 

l’immediato abbandono dei criteri di funzionamento. In particolare la Società nei mesi precedenti alla 

delibera di scioglimento ha continuato lo svolgimento ridotto dell’attività ed ha ottenuto ulteriori 

finanziamenti a supporto dell’attività delle commesse da parte degli istituti di credito ed è addivenuta 

all’avvio progressivo della procedura liquidatoria. 

Nel caso della BTP non si è pertanto prodotta un’interruzione immediata dell’attività produttiva o 

un’immediata riduzione del livello e dei volumi di essa per cui la formale messa in liquidazione e la 

presentazione della domanda di concordato preventivo si è verificata diversi mesi dopo il 31 dicembre 

2010. 

 

Per quanto detto in precedenza, si evidenzia pertanto che il Bilancio della BTP S.p.A., è stato redatto in 

conformità alla normativa civilistica italiana attualmente in vigore. 

 

I principi di redazione del bilancio ed i criteri di valutazione delle singole poste sono inoltre rispettosi dei 

principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e 

dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Il bilancio è redatto in unità di Euro. Le differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in 

unità di Euro sono allocate nell’apposita riserva di patrimonio netto. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 

comma 4 del Codice Civile. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed, in taluni casi, un’integrazione dei 

dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 Codice Civile. 

 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 è stato redatto facendo riferimento alle valutazioni previste 

dalla proposta di concordato preventivo, rettificate sulla base di alcune valutazioni effettuate nell’ambito 

della redazione del presente documento e del cui raccordo rispetto alle informazioni riportate nella 

proposta di concordato si fornisce evidenza nelle tabelle sotto riportate. 

Allo stato attuale si ritiene ragionevolmente prevedibile l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo ed il successivo buon esito delle attività di liquidazione. 

 

Si riporta nel seguito la separazione dei dati patrimoniali della Società al 31 dicembre 2010 tra il ramo 

infrastrutture oggetto di cessione ed il ramo che residua per la procedura di concordato. 

 

Si evidenzia che il “Ramo Infrastrutture” è stato ceduto alla controllata, neo costitutita, BTP 

Infrastrutture.  
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Dati in €mila       

  Totale Ramo Infrastrutture Ramo Concordato 

ATTIVITA'       

Immobilizzazioni Immateriali 0  0  0  

Immobilizzazioni Materiali 6.562  5.414  1.148  

Immobilizzazione Finanziarie 86.871  16.534  70.337  

Totale immobilizzazioni 93.433  21.948  71.485  

Rimanenze 2.044.611  1.462.434  582.177  

Crediti 309.754  96.887  212.868  

Attivita' finanziarie non costituenti immobilizzazioni 2.312  0  2.312  

Disponibilita' liquide 4.539  26  4.513  

Totale attivo circolante 2.361.217  1.559.347  801.870  

Ratei e risconti attivi 11  0  11  

TOTALE ATTIVITA' 2.454.660  1.581.295  873.366  

        

PASSIVITA'       

Patrimonio netto -153.336  6.034  -159.370  

Fondi rischi ed oneri 7.346  547  6.800  

Trattamento di fine rapporto di lavoro 3.302  1.013  2.290  

Debiti 2.595.595  1.573.116  1.022.480  

Ratei e risconti passivi 1.753  586  1.167  

TOTALE PASSIVITA' 2.454.660  1.581.295  873.366  

 

Si riporta nel seguito un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto al 31 marzo 2011 presentato 

nell’ambito della proposta di concordato, il patrimonio netto al 31 marzo 2011 del ramo ceduto allegato al 

contratto di cessione alla BTP Infrastrutture ed il patrimonio netto contabile al 31 dicmebre 2010 del 

ramo ceduto. 
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Dati in €mila 

Patrimonio netto contabile ramo ceduto 31-mar-2011 74.401 

Variazioni immobilizzazioni materiali (380) 

Variazioni immobilizzazioni finanziarie 3.814 

Svalutazione rimanenze di materie prime (2.782) 

Svalutazione rimanenze (SAL) (57.102) 

Storno risconti attivi (6.650) 

Crediti commerciali controllate e collegate (7.834) 

Crediti commerciali (30.842) 

Debiti verso banche 1.113 

Variazione Fondo TFR (136) 

Variazione Fondo rischi 547 

Debiti commerciali 26.627 

Debiti verso controllate e collegate 121 

Risconti passivi 415 

Totale patrimonio netto ceduto 31 mar 2011 post svalutazioni da 
contratto di cessione 1.312 

 

Totale patrimonio netto ceduto al 31/3/2011 da contratto di 
cessione 1.312 

Ammortamenti 1° trimestre 2011 201 

Materiali di cantiere 5.668 

Variazione conto anticipi dic10-mar11 5.713 

Variazioni immobilizzazioni finanziarie (5.541) 

Crediti commerciali 10.251 

Crediti commerciali controllate e collegate (1.020) 

Fondo rischi (547) 

Variazione Fondo TFR 90 

Debiti vs banche (4.581) 

Debiti commerciali (9.030) 

Debiti verso controllate e collegate 712 

Ratei e risconti passivi 2.806 

Patrimonio netto contabile ramo ceduto al 31-dic-2010 6.034 

 

Con riferimento al valore di relalizzo dell’attivo ed alla stima dei fondi rischi riportata nella proposta di 

concordato, si riporta nel seguito un prospetto che evidenzi le rettifiche alle valutazioni effettuate 

nell’ambito della proposta di concordato al fine della predisposizione del bilancio d’esercizio al 31 

dciembre 2010. 

Si evidenzia in particolare che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 non risultano stanziati gli oneri 

stimati nell’ambito della proposta di concordato preventivo per la gestione della procedura e quantificati 

in €14,5 milioni. 
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Situazione 

contabile 

proposta di 

Concordato Compensazioni

Rettifiche da 

Concordato

Valori rettificati 

proposta di 

Concordato(A)

Stato 

patrimoniale 

31 dic 10

Compensazioni/

Riclassifiche

Stato 

patrimoniale 

riclassificato 

31.12.2010 (B) Delta  (A-B)

ATTIVITA'

Immobilizzazioni Immateriali 195 (195) 0 0 0 0

Immobilizzazioni Materiali 913 (913) 0 1.148 1.148 (1.148)

Immobilizzazioni Finanziarie 85.080 (3.690) (10.717) 70.666 70.337 (2.856) 67.481 3.185

IMMOBILIZZAZIONI 86.188 (3.690) (11.825) 70.666 71.485 (2.856) 68.629 2.037

Rimanzenze 79.272 (37.853) (8.647) 32.773 72.753 (37.853) 34.900 (2.127)

Crediti 265.504 (48.859) (68.344) 148.300 212.866 (62.103) 150.763 (2.463)

Attivita' finanziarie non costituenti immobilizzazioni 2.312 (2.312) 0 0 2.312 (2.312) 0 0

Disponibilita' liquide 5.166 (3.360) 0 1.806 4.513 (3.360) 1.153 653

ATTIVO CIRCOLANTE 352.254 (92.384) (76.991) 182.879 292.444 (105.628) 186.816 (3.937)

Ratei e risconti attivi 0 0 0 0 11 11 (11)

TOTALE ATTIVITA' 438.442 (96.074) (88.816) 253.545 363.940 (108.484) 255.456 (1.911)

PASSIVITA'

Patrimonio netto (99.750) (160.461) (260.217) (159.374) (159.374) (100.843)

Fondi per rischi ed oneri 1.504 0 71.645 73.148 6.800 0 6.800 66.348

TFR 2.075 2.075 2.290 2.290 (215)

Debiti 533.977 (96.074) 0 437.903 513.057 (108.484) 404.573 33.330

Ratei e risconti passivi 635 635 1.167 0 1.167 (532)

TOTALE PASSIVITA' 438.441 (96.074) (88.816) 253.544 363.940 (108.484) 255.456 (1.912)  
 

Commento sulle principali differenza tra valutazioni di Bilancio e valutazioni di Concordato 
 

a) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali non sono state svalutate dal liquidatore in considerazione della 

previsione di recuperarne il valore tramite concessione in affitto del ramo d'azienda privato. 

b) Immobilizzazioni finanziarie  

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate non sono state interamente svalutate in 

considerazione di alcune compensazioni con partite debitorie di cui il liquidatore ha tenuto conto in 

sede di predisposizione del bilancio (caparre versate in c/futuro acquisto, versamenti in c/futuro 

aumento di capitale). 

Il liquidatore non ha interamente svalutato i crediti verso imprese collegate e gli altri crediti in 

considerazione della stima di recuperabilità dei valori basata sulle informazioni disponibili, tenuto 

conto di alcune compensazioni con partite debitorie. 

La partecipazione in BTP infrastrutture, valorizzata nell’ambito del Concordato, non è stata 

contabilizzata nel bilancio 2010 perché trattasi di un evento successivo al 31 dicembre 2010. 

c) Rimanenze 

Gli acconti versati per l’acquisto di alcuni contratti preliminari con parti correlate non sono stati 

rettificati nel bilancio 2010 perché compensati con partite debitorie verso altre società del Gruppo 

Holding BF. 

Con riferimento ad alcuni terreni contabilizzati nelle rimanenze, il liquidatore non ha iscritto in 

bilancio una garanzia ipotecaria prestata a fronte di un finanziamento concesso dal Credito 

Cooperativo Fiorentino a favore di Summus S.r.l., perché il rischio di escussione non è stato ritenuto 

probabile; tale garanzia è stata invece valorizzata ai fini del Concordato. 

Le riserve cedute a Unicredi Factor sono state valorizzate dal liquidatore, a differenza di quanto 

previsto nella proposta di concordato. 

d) Crediti 

Come previsto nella proposta di Concordato, i crediti v/parti correlate riclassificati nei crediti v/clienti 

non sono stati svalutati perché compensati con partite debitorie. 

Il liquidatore non ha interamente svalutato i crediti verso controllate, collegate, tributari e verso altri, a 

differenza di quanto previsto nella proposta di concordato sulla base di un’analisi di recuperabilità 

svolta sulle poste di credito. 

Per le medesime considerazioni, anche i crediti verso terzi non sono stati interamente svalutati a 

differenza di quanto previsto nella proposta di concordato. 

e) Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 

Gli altri titoli riclassificati nel circolante non sono valorizzati ai fini del Concordato perché l’importo, 

che si ritiene di incassare integralmente, sarà destinato ad estinguere debiti bancari garantiti dai 

medesimi titoli. 
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f) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide non sono interamente valorizzate ai fini del Concordato perché parzialmente 

vincolate a favore delle banche. 

 

g) Fondi rischi ed oneri 

I seguenti accantonamenti a fondo rischi, previsti nella proposta di Concordato, non sono stati 

interamente contabilizzati nel bilancio al 31 dicembre 2010, perché il liquidatore ha ritenuto il rischio 

della passività non probabile: 

 

Importi in Euro/000 

Fondo a copertura emersione possibili crediti privilegiati non previsti dal piano    1.000,00  

Rischio soccombenza contenziosi in essere  30.000,00  

Rischio di escussione fidejussioni    8.773,00  

Recuperabilità effetti attivi 9.450,00 

Rischio acconti su preliminari ceduti da Immobiliare Ferrucci    7.670,00  

Rischio di regresso in capo a BTP per debiti verso società consortili collegate e controllate  13.952,00  

Interessi e spese per procedure moratorie 800,00 

Totale  71.645,00  
 

 

h) Debiti 

I debiti sono esposti al netto delle compensazioni effettuate con le summenzionate poste dell’attivo. 

 

 

 
ASSUNZIONI DI BILANCIO 

 

Alla data di predisposizione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, si ritiene che le attività di 

liquidaizone messe in atto possano portare ad un esito favorevole della procedura di liquidazione si 

evidenzia peraltro che le tematiche correlate allo stato di liquidazione e le conseguenti molteplici 

incertezze rilevanti cui è sottoposta la procedura con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2010, sono principalmente riferibili a: 

• Realizzarsi favorevole di tutte le fasi della procedura di ammissione al concordato preventivo (tra cui 

l’accettazione della domanda di ammissione al concordato preventivo e l’omologazione del 

concordato stesso); 

• Realizzarsi del valore delle attività e dell’estinzione delle passività secondo quanto previsto dalla 

proposta di concordato preventivo con particolare riferimento a: 

- Esito dell’attività di realizzo delle attività iscritte verso parti correlate in particolare dei crediti 

verso la controllante Holding BF e le altre società correlate appartenenti al Gruppo Holding BF 

(e descritte in dettaglio nella sezione “rapporti con parti correlate”) che risulta strettamente 

connesso alla liquidazione, da parte delle altre soicetà debitirici, dei propri patrimoni immobiliari 

ed alberghieri, il cui tempo prevedibile di realizzo, in condizioni nromali di mercato, e 

considerato il valore degli immobili e le loro specifiche caratteristiche, potrà articolarsi in un 

arco termporale di circa un quinquennio; 

- Liquidazione delle quote del fondo Titania in linea con la valutazione ottenuta dalla Ream SGR, 

pur in considerazione delle attuali difficoltà di gestione del fondo a causa della sopravvenuta 

inesigibilità degli affitti dovuti da parte del Consorzio Etruria che occupa alcuni degli immobili 

detentui dal fondo immobiliare chiuso e che pertanto non sarà di pronta e facile liquidazione, ma 

che è soggetto ad un regolamento che prevede un termine lungo di smobilizzo, pur considerando 

che il sottostantee è costituito da immobili di pregio per la liquidazione dei quali occorreranno 

tempi significativi; 

- Esito dell’incasso dei crediti, sia con riferimento ai crediti oggetto di cessione ad istituti di 

credito a garanzia di anticipazioni bancarei da questi erogate che con riferimento ai crediti non 

ceduti ad istituti di credito ed allo stato attuale non incassati; 

- Realizzo dei lavori in corso su ordinazione in linea con le valutazioni riflesse nel bilancio; 

- Esito favorevole della proposta di transazione fiscale presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

182-ter L.F:, 

- Esito favorevole della cessione del “Ramo Infrastrutture” sulla base dell’accordo quadro siglato 

tra BTP, BTP Infrastrutture S.r.l., Impresa S.p.A. e Liguria Costruzioni S.r.l. relativo alla 

cessione del ramo infrastrutture ed in particolare, mancato avveramento delle condizioni 
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risolutive previste dal summenzionato accordo e realizzarsi della cessione del ramo al prezzo 

concordato che risulterà tuttavia soggetto ad aggiustamenti il cui ammontare allo stato attuale 

non risulta quantificabile nonché sulla base del contratto preliminare siglato in data 15 luglio 

2011; 

• Realizzarsi in linea con la proposta di concordato e con quanto riflesso in bilancio dele 

valutazione della documentazione societaria e dei relativi riflessi nel bilancio al 31 dicembre 

2010, in particolare con riferimento agli impegni assunti ed alle garanzie prestate dalla Società 

nonché alle transazioni con le parti correlate. 

 

Come sopra menzionato, ad oggi si ritiene che le attività liquidatorie messe in atto possano portare ad un 

esito favorevole della procedura di liquidazione, peraltro le rilevanti incertezze correlate alla possibilità 

che tali attività di liquidazione possano essre completate in coerenza con le valutazioni espresse nel 

presente bilancio, anche con riferimento all’entità degli oneri di liquidazione, evidenziano la sussistenza 

di molteplici significative incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio al 31 dicembre 

2010. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Comparabilità con l’esercizio precedente 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del C.C., è stato indicato, per ciascuna voce dello stato 

patrimoniale e del conto economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

 

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 

 

Attività e passività in valuta 

Le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a 

pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto 

economico e l’eventuale utile netto è accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello 

inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione viene giudicata durevole.  

 

PRINCIPI CONTABILI 

 

Premessa 

Si riportano nel seguito i principi contabili adottati dalla Società. 

Si evidenzia che tali principi erano applicati fino al 31 dicembre 2009 mentre per l’esercizio 2010 

l’applicazione di tali principi è stata integrata e/o modificata dalle valutazioni fatte nell’ambito della 

presentazione della proposta di concordato con riferimento al presunto valore di realizzo. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono state iscritte 

nell’attivo al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Il loro ammontare è 

esposto in bilancio al netto dei relativi ammortamenti, calcolati con riferimento alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Il periodo di ammortamento è il seguente: 

 

Costi di impianto e ampliamento 5 anni 

Diritti di brevetto industriale e opere d’ingegno 3 anni 

Avviamento (altri) 5 anni 

Altre (altri costi pluriennali) 5 anni 

 

Al 31.12.2010 si è ritenuto di svalutare completamente la voce delle immobilizzazioni immateriali in 

quanto il valore non risulta recuperabile tramite la vendita. 
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Immobilizzazioni materiali 

La valutazione delle immobilizzazioni materiali, rappresentate da beni costituenti impianti, macchinari ed 

attrezzature utilizzati ai fini dell’attività produttiva, è stata effettuata in base al prezzo di acquisto o al 

costo di costruzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Per taluni beni sono state operate rivalutazioni in forza della Legge 342/2000. 

I costi per ammodernamenti e per migliorie che prolungano la vita economica dei cespiti sono portati ad  

incremento del valore degli stessi. Le spese di manutenzione ordinaria e di riparazione vengono 

addebitate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute. 

L’ammortamento è calcolato ad aliquote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, nei 

limiti delle aliquote fiscali massime ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti. In 

particolare: 

Impianti e macchinario  

Macchine operatrici e impianti specifici 15% 

Impianti generici 10% 

Escavatori e pale 20% 

Costruzioni leggere 12,50% 

Autoveicoli da trasporto 20% 

Attrezzature industriali e commerciali  

Casseforme e palancole metalliche 25% 

Attrezzatura varia e ponteggi in legno 40% 

Altri beni  

Mobili e macchine ordinarie ufficio 12% 

Macchine elettriche ed elettromeccaniche 20% 

Autoveicoli e motoveicoli 25% 

Autoradio – radiomobili 20% 

Teledrin – Telepass 20% 

Al 31.12.2010 si è ritenuto di non apportare rettifiche e svalutazioni alla voce in oggetto in quanto il 

valore delle immobilizzazioni sarà interamente recuperato mediante il trasferimento a terzi a valore di 

libro. 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Partecipazioni 

Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisizione rettificato, ove del caso, per tenere conto di 

perdite durevoli di valore. Se in esercizi successivi dovessero venire meno i presupposti della 

svalutazione viene ripristinato il valore originario.   

 

Crediti 

I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore nominale, eventualmente 

rettificati mediante apposizione di fondi svalutazione al fine di adeguarli al valore di presunto realizzo. 

 

Attivo Circolante 
Rimanenze 

I materiali di magazzino, acquistati specificamente per essere direttamente utilizzati nei vari cantieri, sono 

iscritti al prezzo di acquisto; le giacenze di magazzino (materiali utilizzabili nei vari cantieri) sono state 

valutate in base al metodo LIFO. 

Per la valutazione dei lavori su commessa in corso alla data del 31 dicembre 2010 e di durata ultrannuale 

è stato seguito il criterio previsto dall’articolo 93 DPR 917/86 nel rispetto dell’art. 2426 C.C.; tali valori 

sono stati ridotti per tenere conto del rischio contrattuale delle opere in corso di realizzazione determinato 

in funzione dell’effettivo rischio di progetto.  

Per la valutazione delle opere di proprietà e dei lavori di durata annuale è stato seguito il criterio previsto 

dall’art. 92 DPR 917/86 e cioè a costi specifici, nel rispetto dell’art. 2426 Codice Civile. 

I prodotti finiti e merci, costituiti da iniziative edilizie in attesa di vendita, sono iscritti al costo di 

costruzione, che risulta comunque inferiore ai prezzi correnti di mercato. 

I costi per l’acquisizione delle commesse, inclusi quelli relativi alla partecipazione a gare, sono addebitati 

al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti per le commesse non acquisite e le gare non 

aggiudicate. Nel caso di acquisizione della commessa e/o delle gare tali spese sono riscontate ed 

annualmente imputate al costo del cantiere in rapporto alla sua esecuzione. 

I costi pre-operativi (costi inizio cantiere) vengono riscontati fino alla data di inizio dei lavori e, quindi, 

addebitati al conto economico dell’esercizio in funzione dello stato di avanzamento dei lavori. 
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Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante l’iscrizione di un apposito fondo 

di svalutazione a rettifica dei valori nominali. 

 

 

Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 

I titoli e le attività finanziarie che non rappresentano immobilizzazioni sono iscritte al minore tra il costo 

specifico d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di mercato. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide rappresentano l’ammontare alla data di bilancio dei valori numerari in cassa e 

delle disponibilità nei conti intrattenuti presso gli Istituti di credito. 

 

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio 

della competenza temporale. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite e passività, di esistenza certa o probabile, dei 

quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di 

sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti 

dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi 

aziendali. L’utilizzo dello stesso avviene in seguito alla risoluzione dei rapporti di lavoro ed alla 

corresponsione di anticipazioni ex legge 297/82. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, tutti i debiti sono stati riclassificati entro 12 mesi a 

prescindere dalla loro scadenza originaria. 

 

Rischi, impegni e garanzie 

I beni di terzi presso l’impresa sono indicati nei conti d’ordine al valore desunto dalla documentazione 

esistente. Gli impegni sono indicati al loro valore contrattuale e sono descritti nella Nota Integrativa. 

Le garanzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla fine dell’esercizio. 

 

Prodotti derivati 

In considerazione del venir meno del presupposto della copertura dei contratti derivati in essere, viene 

stanziato un fondo oneri futuri per tutti quei contratti che evidenziano un fair value negativo al 

31.12.2010. 

Nella circostanza in cui la società stipuli contratti derivati che non presentano caratteristiche di copertura, 

ovvero contratti speculativi, l’eventuale valore di mercato negativo alla fine del periodo viene iscritto tal 

le attività o passività in bilancio. 

 

Riconoscimento dei costi e ricavi 

I componenti positivi e negativi di reddito sono rilevati in base al principio della competenza temporale. 

I ricavi derivanti dalla vendita di beni vengono riconosciuti alla consegna del bene oppure alla stipula 

dell’atto di compravendita nell’ipotesi di bene immobile; i ricavi per servizi sono riconosciuti sulla base 

dell’avvenuta prestazione (collaudo dell’opera) ed in accordo con i relativi contratti. 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente 

alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
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Lavori in corso  

Per il riconoscimento dei ricavi è stato seguito il criterio della percentuale di completamento o dello stato 

di avanzamento dei lavori di ciascun cantiere. Con tale criterio i costi, i ricavi ed il margine di commessa 

vengono riconosciuti in funzione dell’avanzamento dell’attività produttiva del cantiere e, quindi, attribuiti 

agli esercizi in cui tale attività si esplica, nel rispetto del principio di competenza. 

Al 31.12.2010 i valori delle rimanenze sono stati valutati tenendo conto dei prezzi di realizzo previsti 

dalla cessione a terzi delle commesse relative al ramo pubblico e privato. 

 

Operazioni infragruppo 

Nel quadro dell’azione volta a cogliere le massime sinergie fra le società del Gruppo, tanto sul piano 

produttivo, quanto sul piano organizzativo e finanziario, la società intrattiene rapporti commerciali, di 

prestazioni di servizi e finanziari con le società del Gruppo. 

I rapporti commerciali e di prestazioni di servizi, ad eccezione dei finanziamenti effettuati alle 

partecipate, sono regolati a condizioni di mercato. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate in base alla normativa vigente. 

Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la 

ragionevole certezza del loro recupero. 

Nel caso di variazioni dell’aliquota rispetto agli esercizi precedenti vengono apportati gli adeguati 

aggiustamenti, purché la norma di legge da cui deriva la variazione dell’aliquota sia già stata emanata alla 

data di approvazione del bilancio. 

I debiti per imposte differite ed i crediti per imposte anticipate vengono appostati rispettivamente nei 

fondi per rischi ed oneri o nell’attivo circolante dello stato patrimoniale e, per questi ultimi, solo quando 

vi sia una ragionevole certezza del loro utilizzo. I debiti tributari sono iscritti nell’apposita voce del 

passivo. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali  

 

Di seguito riportiamo le variazioni intervenute nel costo storico, negli ammortamenti e nel valore netto 

delle voci comprese nella categoria in esame. 

 

Immobilizzazioni Immateriali   31.12.2009   Incr.ti   Decrem.ti   Riclass.   Amm.ti   Sval.ni   31.12.2010  
 Costi di impianto e di 

ampliamento         56.000            -                 -                -       (16.000)     (40.000)                -   

 Costo       336.345            -                 -     (256.345)              -                -          80.000  

 Svalutazioni                 -             -                 -                -                -       (40.000)       (40.000) 

 Fondo ammortamento      (280.345)           -                 -      256.345      (16.000)              -         (40.000) 

                

 Costi pubblicità                 -             -                 -                -                -                -                  -   

                

 Diritti di brevetto         10.308    20.430                -                -       (14.878)     (15.860)                -   

 Costo         29.490    20.430         (1.700)                -            48.220  

 Svalutazioni                 -             -                 -                -                -       (15.860)       (15.860) 

 Fondo ammortamento        (19.182)           -            1.700        (14.878)         (32.360) 

                

 Concessioni, licenze e marchi                 -             -                 -                -                -                    -   

                

 Avviamento       224.285            -                 -                -       (74.762)   (149.523)                -   

 Costo    1.213.458            -                 -     (839.650)              -          373.808  

 Svalutazioni                 -             -                 -                -                -     (149.523)     (149.523) 

 Fondo ammortamento      (989.173)           -                 -      839.650      (74.762)       (224.285) 

                

 Immobilizzazioni immateriali 
in corso                 -             -                 -                -                -       

                

 Altre immobilizzazioni 

immateriali           2.910            -          (2.910)              -                -                -                  -   

 Costo           8.111            -          (8.111)              -                -                    -   

 Svalutazioni                 -             -                 -                -                -                    -   

 Fondo ammortamento          (5.201)           -            5.201               -                -                    -   

                

 Totale       293.503    20.430         (2.910)              -     (105.640)   (205.383)                -   

 

Svalutazioni 

Al 31.12.2010 il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali è stato integralmente svalutato per 

totali euro 205 mila in considerazione del venir meno della loro utilità futura. 
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Immobilizzazioni materiali  

 

Di seguito si riporta il prospetto dei movimenti dell’esercizio: 

 

Immobilizzazioni Materiali   31.12.2009   Incr.ti   Decrem.ti  
 

Riclass.   Amm.ti   31.12.2010  

 Terreni e fabbricati                     -                     -                    -             -                      -                     -   

              

 Impianti e macchinari        5.731.230        1.566.204  

      

(290.832)           -   

     

(1.220.095)       5.786.507  

 Costo      12.073.587        1.566.204  

      

(933.508)           -                      -       12.706.283  

 Rivalutazioni                     -                     -                    -             -                      -                     -   

 Svalutazioni                     -                     -                    -             -                      -                     -   

 Fondo ammortamento  

     

(6.342.357)          642.676            -   

     

(1.220.095) 

    

(6.919.776) 

              

 Attrezzature           158.562           558.323  

          

(6.250)           -   

      

(181.706)          528.929  

 Costo        1.617.189           558.323  

        

(53.750)                      -         2.121.762  

 Rivalutazioni                     -                     -                    -             -                      -                     -   

 Svalutazioni                     -                     -                    -             -                      -                     -   

 Fondo ammortamento  

     

(1.458.627)            47.500            -   

        

(181.706) 

    

(1.592.833) 

              

 Immobilizzazioni materiali in corso                     -                     -                    -             -                      -                     -   

              

 Altri beni           238.761             86.902  
             

(467)           -   
          

(79.124)          246.072  

 Costo        1.747.121             86.902  

          

(1.307)           -                      -         1.832.716  

 Fondo ammortamento  

     

(1.508.360)                   -                 840            -   

          

(79.124) 

    

(1.586.644) 

 Totale        6.128.553        2.211.429  
      

(297.549)           -   
     

(1.480.925)       6.561.508  

 

Rivalutazioni 

In ottemperanza all’Art. 2427, punto 2, del Codice Civile si dichiara che non sono state effettuate 

rivalutazioni di immobilizzazioni ad eccezione della rivalutazione dei beni di cui alla Legge 342/2000 

effettuata nell’esercizio 2000 per l’importo di euro 656.871 mediante riduzione del fondo di 

ammortamento delle “macchine operatrici ed impianti specifici”. Si precisa che i beni rivalutati ai sensi 

della Legge 342/2000 esistenti al 31 dicembre 2010 risultano completamente ammortizzati. 

 

Riduzione di valore delle immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza. 

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

 

Beni in leasing finanziario 

La Società ha contabilizzato i contratti di leasing secondo la prassi civilistica vigente in Italia che prevede 

la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione maturati. L’adozione della metodologia 

finanziaria corrente nella prassi internazionale (come previsto dallo I.A.S. n. 17) avrebbe comportato la 

contabilizzazione degli interessi sul capitale residuo finanziato e delle quote di ammortamento sul valore 

dei beni acquisiti in leasing, commisurate alla residua possibilità di utilizzo dei beni stessi, oltre 

all’iscrizione dei beni nell’attivo e del residuo debito passivo. 

 

Il prospetto seguente fornisce l’informativa richiesta: 
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Informativa  ex Art. 2427 CC punto 22  
 

  

EFFETTO SULLO STATO PATRIMONIALE   
ATTIVITA’ al 31.12.2010 

A) Contratti  di leasing in corso   
Beni in Leasing finanziario al 01.01.2010 (costo storico)       50.237.625  

Fondo ammortamento al 01.01.2010 su beni in Leasing finanziario -     25.883.140  

Valore netto dei beni in leasing al 01.01.2010       24.354.486  

Beni acquisiti in leasing finanziario nell’esercizio 2010                      -   

Beni riscattati nell’esercizio 2010 (costo storico) -       5.635.476  

Fondo ammortamento al 01.01.2010 su beni riscattati nel 2010         4.200.505  

Valore netto dei beni riscattati nell’esercizio 2010 -       1.434.971  

Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio -       6.493.183  

Beni in Leasing finanziario al 31.12.2010 (costo storico)       44.602.150  

Fondo ammortamento al 31.12.2010 su beni in Leasing finanziario -     28.175.818  

Valore netto dei beni in leasing al 31.12.2010       16.426.332  

B) Contratti di leasing riscattati   

+ Valore dei beni riscattati nell’esercizio e nei precedenti esercizi       28.443.709  

- Fondo ammortamento al 31.12.2010 su beni riscattati nel 2010 e nei prec.eserc. -     26.590.339  

- Valore dei beni riscattati venduti nell’esercizio 2010 -       1.824.983  

+ Fondo ammortamento su beni riscattati venduti nell’esercizio 2010            959.338  

- Valore contabile riscatti al 31.12.2010 -          765.853  

+ Fondo ammortamento al 31.12.2010 su riscatti            379.876  

Maggior valore netto dei beni riscattati al 31.12.2010         1.349.817  

C) Attività metodo patrimoniale (leasing in corso)   

- Risconti attivi (maxicanone o canoni anticipati) -          469.560  

- Altri costi anticipati di competenza futura -          440.079  

Valore delle attività metodo patrimoniale -          909.639  

D) TOTALE EFFETTO sulle ATTIVITA’ = A + B – C       16.866.509  

PASSIVITA’ 

E) Debito finanziario   

- Debiti impliciti al 01.01.2010 entro 12 mesi -       8.935.968  

- Debiti impliciti al 01.01.2010 da 2 a 5 anni -       9.858.668  

- Debiti impliciti al 01.01.2010 oltre 5 anni -          277.068  

Totale debiti impliciti al 01.01.2010 -     19.071.704  

- Debiti impliciti sorti nell’esercizio 2010                      -   

+ Rimborsi quote capitale dell’esercizio 2010         8.878.225  

+ Riscatti dell’esercizio 2010              57.743  

- Debiti impliciti al 31.12.2010 entro 12 mesi -       5.595.896  

- Debiti impliciti al 31.12.2010 da 2 a 5 anni -       4.539.840  

- Debiti impliciti al 31.12.2010 oltre 5 anni                      -   

Totale debiti impliciti al 31.12.2010 -     10.135.736  

+/- altri debiti per canoni anticipati di competenza futura o fatture da ricevere            440.079  

+ ratei passivi            225.493  

E) TOTALE EFFETTO sulle PASSIVITA’ -       9.470.164  

F) EFFETTO COMPLESSIVO LORDO (D - E)         7.396.345  

G) EFFETTO FISCALE -       2.322.452  

H) EFFETTO SUL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2010 (F - G)         5.073.893  
    

EFFETTO SULLO STATO PATRIMONIALE   
- Quota ammortamento cespiti oggetto di contratti leasing in essere  -       6.493.183  

- Quota ammortamento cespiti oggetto di contratti di leasing riscattati -       1.824.983  

- Interessi passivi  -          860.521  

+/- interessi legati all’indicizzazione             310.283  

+ Ammortamento beni riscattati            121.044  

+ Canoni leasing         9.777.827  

+/- rettifica della PV/MV su beni riscattati venduti nel periodo -          107.643  

EFFETTO LORDO sul RISULTATO            922.824  

EFFETTO FISCALE -          289.767  

EFFETTO NETTO SUL RISULTATO dell’ESERCIZIO            633.057  
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Immobilizzazioni finanziarie  

 

Partecipazioni  

 

Tale voce è composta da: 

Partecipazioni   
 

31.12.2009   Incrementi   Decrementi   Svalutazioni  

 

Utilizzo 
fondi  

 Altre 
var.  

 
31.12.2010  

 Controllate       217.416  

          

75.119                       -        (261.235)            -            31.300  

 Collegate    3.769.553                   -   

            

(23.090)   (1.940.087)            -                 -      1.806.377  

 Altre 

partecipazioni    2.711.582  

         

200  

              

(1.568)   (1.937.359)            -                 -         772.855  

 Totale    6.698.551  
          

75.319  
            

(24.658)   (4.138.681)            -                 -     2.610.532  

 

Altre informazioni 

Si precisa che la Società non detiene partecipazioni che comportano responsabilità illimitata. 

 

La voce “Partecipazioni in imprese controllate” è composta come segue e riporta per ognuna l’importo 

del precedente esercizio: 

Imprese controllate:  
 Costo 

2009  
 Fondo 

2009  
 Al 

31.12.2009   Var.  
 Costo 

2010  
 Fondo 

2010  
 Al 

31.12.2010  

 Barberino Scarl  

      

8.000               -           8.000               -   

      

8.000               -            8.000  

 BF Servizi S.r.l.  

    

66.500               -         66.500  

    

(66.500) 

    

66.500  

    

(66.500)                -   

 BM Lavori Veneto Scarl  

      

8.500               -           8.500  

      

(8.500) 

            

-                -                  -   

 BTP International Srl  

    

10.000               -        10.000               -   

    

10.000               -          10.000  

 Chiosina Scarl in liquid.  

  

124.822  

  

(124.822)               -                -   

  

200.041  

  

(200.041)                -   

 Crevalcore Nogara Scarl in 

liquid.  

      

7.000               -           7.000               -   

      

7.000               -            7.000  

 Gorizia Scarl  in liquid.  

      

8.500  

      

(8.500)               -                -   

      

8.500  

      

(8.500)                -   

 Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. in 

liquid.  

  

164.279  

    

(63.999)     100.280  

  

(100.280) 

  

164.279  

  

(164.279)                -   

 LineaDue Scarl  

            

-                -                 -   

       

6.300  

      

8.400  

      

(2.100)          6.300  

 Sige Noto Scarl in liquid.  

      

8.568               -           8.568  

      

(8.568) 

      

8.568  

      

(8.568)                -   

 Sige Rosolini Scarl  in liquid.  

      

8.568               -           8.568  

      

(8.568) 

      

8.568  

      

(8.568)                -   

Partecipazioni in controllate 

  

414.737  

  

(197.321)     217.416  

  

(186.116) 

  

489.856  

  

(458.556)        31.300  

 

 

Svalutazioni 

Nell’esercizio sono stati accantonati ulteriori fondi svalutazioni delle partecipazioni per complessivi Euro 

261milai al fine di azzerare il valore residuo delle partecipazioni in società dalle quali non ci si attende 

alcun recupero del valore. 
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La voce “Partecipazioni in imprese collegate” è composta come segue e riporta per ognuna l’importo del 

precedente esercizio. 

 

Imprese collegate:  

 Costo 

2009  

 Fondo 

2009  

 Al 

31.12.2009   Var.  

 Costo 

2010  

 Fondo 

2010  

 Al 

31.12.2010  

 Alberti S.r.l. in liquid.  

       

11.684                  -          11.684  

       

(11.684) 

       

11.684  

       

(11.684)                -   

 Bretella Scarl  

         

3.984                  -            3.984  

         

(3.984) 

         

3.984  

         

(3.984)                -   

 Cons. Colle Futura in liquid.  

     

129.598                  -        129.598  

     

(129.598) 

     

129.598  

     

(129.598)                -   

 Consorzio Federico II  

       

10.000                  -          10.000  

       

(10.000) 

       

10.000  

       

(10.000)                -   

 Consorzio Nuova Badia  

       

12.911                  -          12.911  

       

(12.911) 

       

12.911  

       

(12.911)                -   

 Consorzio Stabile OPERAE  

  

1.011.222  

     

(775.322)      235.900                  -   

  

1.011.222  

     

(775.322)      235.900  

 Diomira Scarl  

         

4.236                  -            4.236  

         

(4.236) 

         

4.236  

         

(4.236)                -   

 Ed.In.Tre S.r.l. in liquid.  

  

1.069.582  

  

(1.069.582)                -                   -   

  

1.069.582  

  

(1.069.582)                -   

 Fiorenza Quattro S.r.l. in liquid.  

       

31.670  

       

(31.670)                -                   -   

       

31.670  

       

(31.670)                -   

 La Fonderia S.r.l. in liquid.  

       

34.912  

       

(34.912)                -                   -   

  

34.912  

       

(34.912)                -   

 Metropolis S.p.A.(1)  

     

332.976                  -        332.976                  -   

     

332.976                  -        332.976  

 Mugello Outlet Scarl in liquid.  

         

5.000  

         

(5.000)                -                   -   

         

5.000  

         

(5.000)                -   

 Nuova Emilia Scarl in liquid.   

       

15.494                  -          15.494  

       

(15.494) 

       

15.494  

       

(15.494)                -   

 Project Costruzioni Scarl  

  

1.547.091  

     

(346.580)   1.200.511  

  

(1.200.511) 

  

1.547.091  

  

(1.547.091)                -   

 San Tommaso Srl  

  

1.750.000                  -     1.750.000  

     

(512.500) 

  

1.750.000  

     

(512.500)   1.237.500  

 Scandicci Centro S.r.l.  

       

23.100                  -          23.100  

       

(23.100) 

              

10  

              

(10)                -   

 Sideco SRO   

       

11.216                  -          11.216  

       

(11.216) 

       

11.216  

       

(11.216)                -   

 Soc.Cons.Ospedale Empoli a r.l. in 

liquid.  

         

3.100                  -            3.100  

         

(3.100) 

         

3.100  

         

(3.100)                -   

 Sunto S.r.l.  

       

24.842                  -          24.842  

       

(24.842) 

       

24.842  

       

(24.842)                -   

 Travel 15 Scarl in liquid.   

         

3.615  

         

(3.615)                -                   -   

         

3.615  

         

(3.615)                -   

 Villa Fossi Srl in liquid.  

  

1.167.711  

  

(1.167.711)                -                   -   

  

1.167.711  

  

(1.167.711)                -   

Partecipazioni in collegate 

  

7.203.944  

  

(3.434.392)   3.769.553  

  

(1.963.176) 

  

7.180.854  

  

(5.374.479)   1.806.377  

 

Movimenti dell’esercizio 

Nell’esercizio non si avuti movimenti significativi nelle partecipazioni in imprese collegate. 

Svalutazioni 

Nell’esercizio sono stati accantonati ulteriori fondi svalutazioni delle partecipazioni per complessivi Euro 

1,9milioni al fine di azzerare il valore residuo delle partecipazioni in società dalle quali non ci si attende 

alcun recupero del valore. 

Valori al 31.12.2010 

Consorzio Stabile Operae: il valore iscritto è considerato recuperabile sulla base degli accordi di cessione 

del ramo Commesse Pubbliche. 

Metropolis SpA: il valore iscritto è considerato recuperabile in quanto la partecipazione è oggetto di 

cessione a terzi per un valore sostanzialmente in linea con quello contabile (nel passivo sono registrati 

acconti ricevuti dal l’acquirente per circa 330mila euro). 

San Tommaso S.r.l: il valore della partecipazione è stato pruendizialmente svalutato considerando le i dati 

di bilancio e le informazioni disponibili sulla collegata. 
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La voce “Partecipazioni in altre imprese” è composta come segue e riporta per ognuna l’importo del 

precedente esercizio. 

 

Altre imprese:  

 Al 

31.12.2009  

 Variazioni 

nette   Valore 2010  

 Svalutazione 

2010  

 Al 

31.12.2010  

 Affitto Firenze S.p.A.         57.075         (57.075)         57.075            (57.075)               -   

 Associazione Green Building Council              500              (500)              500                 (500)               -   

 Banca del Mugello           9.294           (9.294)           9.294              (9.294)               -   

 Cefalù 20 Scarl           2.000              (515)           2.000                 (515)         1.485  

 CO.R.I.A. Scarl           3.563           (3.563)           3.563              (3.563)               -   

 Colle Promozione S.p.A.         12.384         (12.384)         12.384            (12.384)               -   

 Confipi Scarl           1.528           (1.528)                 -                   -   

 Conglobit S.r.l.         16.982         (16.982)         16.982            (16.982)               -   

 Consorzio Firenze Servizi           1.033           (1.033)           1.033              (1.033)               -   

 Consorzio Roma Gestioni 2000 a r.l.         31.000         (31.000)         31.000            (31.000)               -   

 Consorzio Toscana Salute           1.486           (1.486)           1.486              (1.486)               -   

 Cooperativa Elios              260              (260)              260                 (260)               -   

 Cooperativa Leonardo da Vinci              125              (125)              125                 (125)               -   

 Costruttori Romani Riuniti S.p.A.           8.186           (8.186)           8.186              (8.186)               -   

 Credito Cooperativo Fiorentino           9.416           (9.416)           9.416              (9.416)               -   

 Empoli Salute S.p.A.         34.494         (13.124)         34.494            (13.124)       21.370  

 Fidindustria                15                (15)                15                   (15)               -   

 Global Service Toscana           3.099           (3.099)           3.099              (3.099)               -   

 I.SV.E.UR S.p.A.           5.222           (5.222)           5.222              (5.222)               -   

 Parco Verde Soc. Coop. A RL         37.157         (37.157)         37.157            (37.157)               -   

 Partecipazione Assoc. Industriali Firenze                 -                    -                200                 (200)               -   

 Politeama Pratese S.p.A.           2.582           (2.582)           2.582              (2.582)               -   

 Prato Invest Srl           1.000           (1.000)           1.000              (1.000)               -   

 RTC Scarl                  1                  (1)                  1                     (1)               -   

 Sant’Antonio S.p.A.                40                (40)                 -                   -   

 Società Infrastrutture Toscane S.p.A.    1.500.000       (750.000)    1.500.000          (750.000)     750.000  

 Tram di Firenze S.p.A.       973.140       (973.140)       973.140          (973.140)               -   

 Totale     2.711.582    (1.938.727)    2.710.214       (1.937.359)     772.855  

 

Movimenti dell’esercizio 

Nell’esercizio non si sono avuti movimenti significativi nelle partecipazioni in altre imprese. 

 

Svalutazioni dell’esercizio 

 

Al 31.12.2010 è stato accantonato un fondo svalutazione di Euro 1.937.359 relativo: 

- per euro 750.000 a copertura del 50% del valore della partecipazione in Società Infrastrutture 

Toscane S.p.A. (iscritta per un valore di 1.500mila euro). 

- per euro 973.140 ad integrale svalutazione del valore della partecipata Tram di Firenze S.p.A.. 

- per euro 216.219 a svalutazione del valore di carico delle altre partecipazioni non qualificate, che 

risultano pertanto iscritte ad un valore netto residuo di Euro 22mila circa. 

 

Le suddette svalutazioni sono state effettuate in via prudenziale in considerazione delle perdite durevoli di 

valore delle partecipate 

 

Di seguito si riporta il prospetto che indica, per le partecipazioni in società controllate e collegate, le 

informazioni richieste dall’art. 2427 C.C., comma 1, punto 5 del Codice Civile. 
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Denominazione   note   Sede legale  
 Capitale 

sociale  

 Patrimonio  

netto  

 Utile 

(perdita) 

d'eser.  

% 

partecip. 

 Valore di 

bilancio al 

31.12.2010  

 In unità di euro                

                

 Imprese controllate:                     31.300  

 Barberino Scarl   b   Calenzano  

           

10.000  

                  

10.000  

                   

-   80% 

                 

8.000  

 BF Servizi S.r.l.   b   Calenzano  

          

45.000  

                 

90.458  

           

11.864  100% 

                        

-   

 BM Lavori Veneto Scarl   b   Bari  

           

10.000  

                  

10.000  

                   

-   85% 

                        

-   

 BTP International Srl   c   Calenzano  

           

10.000  

              

(536.518) 

     

(546.518) 100% 

               

10.000  

 Chiosina Scarl in liquid.   b   Calenzano  

           

10.000  

              

(167.707) 

         

(5.983) 70% 

                        

-   

 Crevalcore Nogara Scarl in liquid.   b   Calenzano  

           

10.000  

                  

10.000  

                   

-   70% 

    

7.000  

 Gorizia Scarl  in liquid.   b   Calenzano  

           

10.000  

                  

(7.803) 

        

(17.802) 85% 

                        

-   

 Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. in liquid.   b   Prato  

          

46.800  

                

100.526  

      

(165.316) 100% 

                        

-   

 LineaDue Scarl   c   Firenze  

           

10.000  

                  

10.000  

                   

-   84% 

                 

6.300  

 Sige Noto Scarl in liquid.   b   Siracusa  

           

10.200  

          

10.329  

                   

-   84% 

                        

-   

 Sige Rosolini Scarl  in liquid.   b   Siracusa  

           

10.200  

                  

10.329  

                   

-   84% 

                        

-   

                

 Imprese collegate:                1.806.376  

 Alberti S.r.l. in liquid.   a   Firenze  

           

10.000  

             

(584.868) 

     

(331.755) 48% 

                        

-   

 Bretella Scarl   c   Firenze  

           

10.000  

                  

10.000  

             

-   40% 

                        

-   

 Cons. Colle Futura in liquid.   c   Colle Val D’Elsa  

       

274.554  

               

288.973  

           

14.419  47% 

                        

-   

 Consorzio Federico II   a   L’Aquila  

          

40.000  

      

40.000  

                   

-   25% 

                        

-   

 Consorzio Nuova Badia   a   Scandicci  

          

25.823  

                 

25.823  

                   

-   50% 

                        

-   

 Consorzio Stabile OPERAE   c   Roma  

       

500.000  

               

500.000  

                   

-   47% 

            

235.900  

 Diomira Scarl   c   Calenzano  

           

10.000  

                  

10.000  

                   

-   42% 

                        

-   

 Ed.In.Tre S.r.l. in liquid.   c   Prato  

           

10.400  

           

(1.017.000) 

         

(6.744) 50% 

                        

-   

 Fiorenza Quattro S.r.l. in liquid.   c   Firenze  

           

91.000  

                

(73.917) 

          

(1.269) 31% 

                        

-   

 La Fonderia S.r.l. in liquid.   c   Campi Bisenzio  

            

10.710  

              

(140.430) 

        

(31.785) 20% 

                        

-   

 Metropolis S.p.A.(1)   d   Firenze  

      

1.120.000   nd   nd  30% 

            

332.976  

 Mugello Outlet Scarl in liquid.   c   Calenzano  

           

10.000  

              

(104.008) 

        

(12.965) 50% 

                        

-   

 Nuova Emilia Scarl in liquid.    b   Cesena  

          

52.000  

                 

55.687  

                   

-   30% 

                  

-   

 Project Costruzioni Scarl     Firenze  

     

3.199.569  

            

1.709.578  

   

(1.489.991) 48% 

                        

-   

 San Tommaso Srl   c   Milano  

    

5.000.000  

            

3.631.568  

       

(176.611) 35% 

         

1.237.500  

 Scandicci Centro S.r.l.   b   Firenze  

        

100.000  

                  

80.901  

        

(14.477) 23% 

                        

-   

 Sideco SRO    d  

 Bratislava 

Slovacchia   -   nd   nd  43% 

                        

-   

 Soc.Cons.Ospedale Empoli a r.l. in 

liquid.   c   Firenze  

           

10.000  

                  

10.000  

                   

-   31% 

                        

-   

 Sunto S.r.l.   b   Colle Val ’Elsa  

            

11.000  

                   

31.106  

         

(2.643) 30% 

                        

-   

 Travel 15 Scarl in liquid.    c   Sesto Fiorentino  

           

10.200  

                

(85.514) 

         

(3.399) 35% 

                        

-   

 Villa Fossi Srl in liquid.   c   Calenzano  

          

90.000  

             

(357.008) 

       

(55.022) 50% 

                        

-   

Totale Complessivo             1.837.676 

                

 NOTE                

 (1): l’ulteriore 0,05% è detenuto indirettamente, tramite la BF Servizi S.r.l.          

 a)  i dati "patrimonio netto" e "utile (perdita) d'esercizio" sono relativi al bilancio 31.12.2010 approvato dalla relativa assemblea.  

 b)  i dati "patrimonio netto" e "utile (perdita) d'esercizio" sono relativi al bilancio 31.12.2009 approvato dalla relativa assemblea.  

 c)  i dati "patrimonio netto" e "utile (perdita) d'esercizio" sono relativi al bilancio 31.12.2010 provvisorio.      

 d)  i dati "patrimonio netto" e "utile (perdita) d'esercizio" non sono disponibili.          

In ossequio al disposto normativo di cui all’art. 2426 n. 3 C.C. si precisa che per le imprese in controllate 

e collegate, i cui valori di bilancio, iscritti sulla base dei costi sostenuti, sono superiori alla corrispondente 
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quota parte di patrimonio netto contabile detenuta, si ritiene che tali maggior valori possano essere 

mantenuti in quanto da non ritenersi perdite durevoli di valore ed in considerazione dei plusvalori latenti 

concernenti i beni immobili posseduti da alcune delle predette partecipate e del valore di avviamento, 

insito nelle altre, in relazione ai loro progetti operativi in corso. 

 

In particolare si evidenzia che: 

Chiosina Scarl in liquidazione: il valore della partecipata è stato interamente svalutato, inoltre a fronte del 

patrimonio netto negativo della società consortile è stato accantonato un fondo oneri nel passivo di Euro 

139mila. 

 

BTP International S.r.l.: il valore della partecipazione è stato mantenuto in linea con il capitale sociale 

della partecipata, ed è stato accantonato un fondo oneri per copertura perdite nel passivo patrimoniale per 

un importo di Euro 546.418 pari alla perdita rilevata dalla partecipata nell’esercizio 2010. 
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Crediti (Immobilizzazioni finanziarie)  

 

I crediti sono passati da euro 29.939.928 dell’esercizio 2009 ad euro 60.358.325 dell’esercizio 2010 con 

un incremento di euro 30.418.397 dovuto principalmente all’accollo da parte della controllante Holding 

BF del finanziamento di Euro 31milioni  effettuato in precedenza alla consociata Immoniliare Ferrucci 

S.r.l. come previsto dal piano ex art. 67 comma 3 lettera d) L.F.. 

 

Qui di seguito si espongono, tra l’altro, i crediti di natura finanziaria verso imprese controllate e collegate 

esigibili entro e oltre l’esercizio successivo. Trattasi di finanziamenti effettuati alle partecipate come di 

seguito dettagliato: 

 

Descrizione  

 Entro 12 

mesi  

 Oltre 12 

mesi  

 Fondo 

sval. 

Crediti  

 Totale 

31.12.2009  

 Entro 12 

mesi  

 Oltre 12 

mesi  

 Fondo sval. 

Crediti  

 Totale 

31.12.2010  

 

Variazione 

netta  

                    

 Verso imprese 

controllate per 

Finanziamenti:  

           

7.623                -                  -   

           

7.623  

        

438.211                   -   

           

(7.123) 

        

431.088  

       

423.465  

Gruppo Bartolomei-

Fusi S.r.l. 

                      

7.123  

                     

-   

                         

-   

                      

7.123  

            

7.123                   -   

           

(7.123)                  -   

                    

(7.123) 

BTP International S.r.l. 

                        

500  

                        

-   

                         

-   

                        

500  

        

431.088                   -                     -   

        

431.088  

                

430.588  

                    

Verso imprese 

collegate per 

Finanziamenti: 

    

18.799.018  

  

7.418.564  

  

(1.521.763) 

   

24.695.819  

   

18.020.637  

    

7.865.533  

    

(3.964.715) 

   

21.921.455  

   

(2.774.364) 

Villa Fossi S.r.l. in 

liquid. 

              

1.031.907  

                        

-   

         

(1.031.907) 

                            

-   

     

1.031.907                   -   

    

(1.031.907)                  -   

                            

-   

Consorzio Nuova 

Badia 

            

2.537.500  

                        

-   

                         

-   

            

2.537.500  

     

2.499.919                   -                     -   

     

2.499.919  

                 

(37.581) 

Mugello Outlet 

S.c.a.r.l. 

                

300.000  

                        

-   

                         

-   

                

300.000  

        

367.700                   -   

   

(367.700)                  -   

              

(300.000) 

Consorzio Stabile 

OPERAE 

           

14.097.547  

                        

-   

                         

-   

           

14.097.547  

   

14.097.547                   -                     -   

   

14.097.547  

                            

-   

Diomira Scarl 

                  

23.564  

                        

-   

                         

-   

                  

23.564  

          

23.564                   -   

         

(23.564)                  -   

       

(23.564) 

Scandicci Centro 

                

808.500  

                        

-   

                         

-   

                

808.500                   -                    -                     -                    -   

              

(808.500) 

Ed.In.Tre  S.r.l. in 

liquid. 

                            

-   

             

414.036  

            

(414.036) 

                            

-                    -   

       

414.036  

       

(414.036)                  -   

                            

-   

Sunto S.r.l. 

                            

-   

              

59.528  

                         

-   

                  

59.528                   -   

         

59.527  

         

(59.527)                  -   

                

(59.528) 

Project Costruzioni 

Scarl 

    

-   

         

3.109.227  

                         

-   

             

3.109.227                   -   

    

3.332.318                    -   

     

3.332.318  

                 

223.091  

La Fonderia Srl in 

liquid. 

                       

-   

              

75.820  

             

(75.820) 

                            

-                    -   

         

75.981  

         

(75.981)                  -   

                            

-   

Metropolis Spa 

                            

-   

        

3.759.953  

                         

-   

            

3.759.953                   -   

    

3.983.671  

    

(1.992.000) 

     

1.991.671  

           

(1.768.282) 

                    

Verso imprese 

controllanti: 

    

3.020.606                -                  -   

    

3.020.606                   -   

  

45.774.602  

    

(9.154.920) 

   

36.619.682  

  

33.599.076  

Holding BF SpA 

            

3.020.606  

                        

-   

                         

-   

            

3.020.606    

  

45.774.602  

    

(9.154.920) 

   

36.619.682  

          

33.599.076  

                    

Verso altri: 

      

1.101.257  

    

1.114.623                 -   

     

2.215.880  

     

1.109.857  

    

1.191.445  

       

(915.202) 

     

1.386.100  

      

(829.780) 

depositi cauzionali    

               

160.228  

             

235.061  

                         

-   

                

395.289  

        

168.828  

       

230.155                    -   

        

398.983  

                     

3.694  

altri 

                 

941.029  

            

879.562  

             

-   

              

1.820.591  

        

941.029  

       

961.290  

       

(915.202) 

        

987.117  

              

(833.474) 

 Totale  

  

22.928.504  

  

8.533.187  

  

(1.521.763) 

  

29.939.928  

   

19.568.705  

  

54.831.580  

  

(14.041.960) 

   

60.358.325  

   

30.418.397  
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Di seguito la movimentazione dei fondi svalutazione dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. 

  

Fondo Sval. Crediti Immobilizzati   Al 31.12.2009   Incr.ti   Decr.ti   Al 31.12.2010  
Verso Controllate                        -                       7.123                  -                       7.123  

Verso Collegate          1.521.763            2.442.952                  -              3.964.715  

Verso Controllanti                        -              9.154.920                  -              9.154.920  

Verso Altri                        -                  915.202                  -                  915.202  

 Totale Fondi    1.521.763    12.520.197           -     14.041.960  

 

Crediti verso imprese controllate per finanziamenti 

- Gruppo Bartolomei Fusi S.r.l. in liquidazione: il credito è stato interamente svalutato. 

- BTP International S.r.l.: al 31.12.2010 si è accantonato un fondo oneri  per copertura della 

perdita della controllata,  il credito immobilizzato è ritenuto esigibile e non è stato oggetto di 

svalutazione. La società sarà oggetto di cessione assieme al ramo delle Commesse Pubbliche. 

 

Commenti ai valori dei crediti in essere al 31.12.2010 

- BTP International S.r.l.: il credito è ritenuto esigibile in considerazione della copertura delle 

perdite della partecipata e della prossima alienazione a terzi della medeisima. 

- Consorzio Nuova Badia: il valore del credito è considerato esigibile sulla base della proposta di 

concordato. 

- Consorzio Stabile Operae: il valore è supportato da trattative di cessione con terzi.  

- Project Costruzioni Scarl: è legata al piano attestato ex art. 67 comma 3 lettera d) di Firenze 

Moblità S.p.a. capogruppo della socità Project Costruzioni Scarl che prevede il pagamento in 

toto dei debiti della propria controllata. 

- Metropolis S.p.A. il credito è stato prudenzialmente svalutato tenuto conto delle secondo stime 

di recupero. 

 

 

Altri titoli (Immobilizzazioni finanziarie)  

 

Di seguito la movimentazione dell’esercizio: 

Altri titoli    Al 31.12.09   Incr.ti   Decr.ti   Sval.ni   Al 31.12.10  

Titania Fondo Chiuso Ream SGR SpA                 -     24.000.000           -     (97.596)   23.902.404  

 Totale                  -     24.000.000           -     (97.596)   23.902.404  

 

La voce “altri titoli” è incrementata di Euro 24.000.000 dell’esercizio 2010, a seguito della sottoscrizione 

di n. 240 quote del fondo comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato “Titania” 

gestito dalla Real Estate Asset Management SGR Srl.. 

Al 31.12.2010 il valore dei titoli è stato adeguato al minor valore delle quote come determinato dal 

gestore del fondo, la svalutazione è iscritta a conto economico alla voce D.19.b. 

 

 

 

Informazioni relative al “FAIR VALUE” (valore equo) delle immobilizzazioni finanziarie  

(escluse le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C.)  

Ai sensi dell’art. 2427 bis comma 1, punto 2 del Codice Civile, precisiamo che al 31 Dicembre 2010 le 

immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte in 

bilancio ad un valore non superiore al loro fair value. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Rimanenze  

 

La voce in oggetto è costituita da: 

Rimanenze   31.12.2010   Variazioni   31.12.2009  

Materiali di magazzino c/o cantieri e giacenze di 

magazzino              5.822.548    (1.493.194)              7.315.742  

Commesse di durata ultrannuale e annuale       1.968.313.797    13.858.161        1.954.455.636  

Immobili e terreni (prodotti finiti e merci)              2.771.334    (8.428.476)            11.199.810  

Acconti            67.703.293    11.888.526             55.814.767  

 Totale        2.044.610.972    15.825.017        2.028.785.955  

 

Costi aggiuntivi di Commessa 

Questo organo amministrativo, nella valutazione delle seguenti commesse, ha ritenuto necessario tenere 

conto dei costi aggiuntivi richiesti ai Committenti, per gli importi fondatamente certi, per un importo 

complessivo di 118 milioni di euro circa. 

 

Svalutazioni 

Il valore delle commesse in corso al 31 dicembre 2010, calcolato sulla base dei corrispettivi pattuiti in 

continuità con l’esercizio precedente, è indicato al netto del fondo rettificativo di euro 42.675.249 come 

di seguito esposto: 

 

Commesse   31.12.2010  

Valore lordo dei Lavori in Corso su commessa       2.010.989.046  

Svalutazione per Commesse "Ramo Pubblico"          (39.597.267) 

Svalutazione per Commesse "Ramo Privato"            (3.077.982) 

Totale svalutazioni          (42.675.249) 

 Valore netto         1.968.313.797  

 

La svalutazione delle commesse del Ramo Pubblico è stata determinata considerando il minor valore di 

mercato desumibile dal prezzo derminato negli accordi di cessione con terzi. 

La svalutazione delle commesse del Ramo Privato è allineata alle valutazioni di recupero previste nella 

Proposta di Concordato ed è determinata sulla base del valore netto tra acconti e stati avanzamenti lavori, 

senza tenere in considerazione gli anticipi.. 

Le svalutazioni sono iscritte in conto economico alla voce “altri accantonamenti”. 
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Acconti 

La voce “acconti” delle rimanenze accoglie acconti su prezzo e depositi cauzionali corrisposti a terzi e ad 

parti correlate per l’acquisto di immobili. 

 

Di seguito il dettaglio al 31 dicembre 2010: 

Promittente Venditore   Status   Al 31.12.2010   Var.   Al 31.12.2009  
Fidia Srl Parte correlata   21.901.020     21.901.020                   -   

Il Forte SpA Parte correlata   20.000.000                    -     20.000.000  

Santa Croce Srl Parte correlata   13.600.000                    -     13.600.000  

Santa Croce Srl Parte correlata   12.000.000       2.000.000    10.000.000  

Coop. Pian di Mezzana Terzi        247.727                    -          247.727  

Coop. Pian di Mezzana Terzi        227.273                    -          227.273  

Coop. Nomopao Terzi        202.273                    -          202.273  

Holding BF SpA Parte correlata                  -     (10.950.000)   10.950.000  

Coop. Leonardo da Vinci Terzi                  -          (340.000)        340.000  

Nova Edil SpA Terzi                  -            (24.528)          24.528  

Totale acconti prezzo e depositi 
cauzionali   68.178.293 12.586.492 55.591.801 
Fornitori C/anticipi vari                  -          (222.966)        222.966  

Fondo sval.ne acconti        (475.000)        (475.000)                  -   

Totale acconti    67.703.293 11.888.526 55.814.767 

 

Il valore lordo degli acconti per 68.178mila euro circa è esposto in bilancio al netto del relativo fondo 

svalutazione di euro 475mila, stanziato nel corso dell’esercizio 2010 a fronte delle incertezze 

sull’esigibilità di taluni crediti. 

 

L’incremento degli acconti verso la consociata Fidia srl è relativo all’acquisto dalla consociata 

Immobiliare Ferrucci S.r.l. di un contratto preliminare di acquisto di n. 104 appartemeni posti in Firenze 

Viale Belfiore, l’importo si riferisce all’acconto su prezzo versato. 

 

Si rimanda alla sezione “conti d’ordine” per ulteriori commenti. 
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Crediti (attivo circolante)  

 

Crediti del Saldi al 31.12.2009 Variazioni dell’esercizio Saldi al 31.12.2010 

Circolante Valore Fondi Netto Valore Fondi Valore Fondi Netto 

                  

Clienti 

          

186.082.594  

          

(2.169.442) 

    

183.913.152  

             

26.017.092  

            

(68.527.402) 

  

212.099.686  

  

(70.696.844) 

     

141.402.842  

                  

Controllate 

            

33.396.888  

       

-   

    

33.396.888  

            

(7.772.596) 

              

(2.225.320) 

    

25.624.292  

    

(2.225.320) 

       

23.398.972  

                  

Collegate 

               

12.115.975  

             

(200.926) 

      

11.915.049  

              

6.968.969  

                

(2.597.131) 

    

19.084.944  

    

(2.798.057) 
       

16.286.887  

                  

Controllanti 

              

2.062.937  

                           

-   

      

2.062.937  

             

18.534.025  

              

(3.327.975) 

    

20.596.962  

    

(3.327.975) 
       

17.268.987  

                  

Crediti Trib 

                     

76.031  

                           

-   

           

76.031  

                  

965.058  

                                

-   

      

1.041.089                    -  

         

1.041.089  

                  

Imposte Ant 

                

2.516.414  

                           

-   

       

2.516.414  

              

(2.516.414) 

                                

-   

                   

-                     -   

               

-   

                  

Altri 

             

161.051.212  

              

(457.166) 

  

160.594.046  

           

(50.146.696) 

                     

(91.658) 

  

110.904.516  

       

(548.824) 

     

110.355.692  

                  

 Totale Crediti    397.302.051  

  

(2.827.534) 

  

394.474.517  

    

(7.950.562)    (76.769.486) 

  

389.351.489  

  

(79.597.020) 

     

309.754.469  

 

 

 

 

Crediti vs. clienti  

 

Di seguito il dettaglio: 

Crediti vs Clienti Entro 12m Oltre 12m 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 
            
Crediti verso clienti   115.175.423    54.497.858    169.673.281       11.293.217    158.380.064  

Fatture da emettere     22.468.142    10.194.996      32.663.138         6.275.427      26.387.711  

Effetti cambiari       9.763.267                   -         9.763.267         8.448.449        1.314.818  

F.do Sval Crediti   (70.696.844)                  -     (70.696.844)     (68.527.403)     (2.169.441) 

 Totale      76.709.988    64.692.854    141.402.842      (42.510.310)   183.913.152  

 

I crediti verso clienti sono incrementati di euro 22.510 mila al netto dell’incremento del relativo fondo 

svalutazione crediti. 

 

La voce “crediti” include fra l’altro euro 53,4milioni circa di ricevute bancarie sbf ed euro 11,1milioni 

circa di crediti presso società di factoring. 

 

 

Di seguito la movimentazione del fondo svalutazione: 

Fondo sval. Crediti  vs Clienti 

Al 

31.12.2009 Incr.ti Decr.ti Al 31.12.2010 

          

Fondo svalutazione Civilistico   2.089.423    39.135.200    (57.798)    41.166.825  

Fondo svalutazione Deducibile        80.019                   -              -             80.019  

Fondo svalutazione Crediti su Commese Pubbliche                -     20.000.000             -      20.000.000  
Fondo svalutazione Effetti cambiari                -       9.450.000             -        9.450.000  

 Totale    2.169.442    68.585.200    (57.798)    70.696.844  
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Il fondo svalutazione  è ritenuto congruo in considerazione della stima effettuata del valore di presumibile 

realizzo dei crediti, l’accantonamento dell’esercizio è risultato pari ad euro 68,585 milioni di euro. 

 

A fronte del rischio di inesigibilità del portafoglio cambiario (di complessivi euro 9,76 milioni circa) e 

considerante le informazioni sullo stato di solvibilità di specifici debitori, è stato stanziato un apposito 

fondo svalutazione  di euro 9.450.000 ritenuto congruo per le incertezze del caso. 

E’ stato altresì accantonato un apposito fondo svalutazione di euro 20 milioni a copertura di uno specifico  

credito vantato verso un cliente del al ramo delle commesse pubbliche che sarà oggetto di cessione  a 

terzi. 

 

 

Crediti vs. controllate  

 

Crediti vs Controllate Entro 12m Oltre 12m 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

            

Crediti Commerciali     19.275.437                 -       19.275.437       1.908.957      17.366.480  

Crediti Finanziari       6.305.553                 -         6.305.553      (9.724.855)     16.030.408  

F.do Sval Crediti     (2.225.320)                -       (2.225.320)     (2.225.320)                    -   

 Totale      23.355.670                 -       23.355.670    (10.041.218)     33.396.888  

 

 

I movimenti del fondo svalutazione crediti sono i seguenti: 

  Fondo svalutazione 
 Crediti vs controllate Al 31.12.2009 Incr.ti Decr.ti Al 31.12.2010 

Fondo svalutazione                -     2.225.320                 -     2.225.320  

 Totale                 -     2.225.320                 -     2.225.320  

 

Sono stati svalutati i crediti verso le partecipate: BF Servizi S.r.l., Chiosina Scarl., Gruppo BF S.r.l.. 

 

 

Crediti vs. collegate  

 

Crediti vs Collegate Entro 12m Oltre 12m 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

            
Crediti Commerciali     18.860.335                   -       18.860.335       7.010.015      11.850.320  

Crediti Finanziari          224.609                   -            224.609           (41.046)          265.655  

F.do Sval Crediti     (2.798.057)                  -       (2.798.057)     (2.597.131)        (200.926) 

 Totale      16.286.887                   -       16.286.887       4.371.838      11.915.049  

 

 

I movimenti del fondo svalutazione crediti sono i seguenti: 

Fondo sval. Crediti vs collegate Al 31.12.2009 Incr.ti Decr.ti Al 31.12.2010 

Fondo svalutazione      200.925    2.597.132                 -     2.798.057  

 Totale       200.925    2.597.132                 -     2.798.057  

 
Sono stati svalutati i crediti verso le partecipate: Consorzio Nuova Badia, Alberti S.r.l., Villa Fossi S.r.l., 

La fonderia S.r.l.. 
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Crediti vs. controllanti  

 

Crediti vs 
Controllante Entro 12m Oltre 12m 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

            
Crediti Commerciali                    -       4.646.962        4.646.962       4.235.857           411.105  

Crediti Finanziari                    -     15.950.000      15.950.000     14.298.169        1.651.831  

F.do Sval Crediti                    -     (3.327.975)     (3.327.975)     (3.327.975)                    -   

 Totale                     -     17.268.987      17.268.987     15.206.051        2.062.936  

 

I crediti si riferiscono interamente a crediti verso la controllante Holding BF S.p.A., l’incremento 

dell’esercizio è dovuto alla riclassifica dei crediti verso la società Edil-Invest S.r.l. nella voce in esame a 

seguito dell’incorporazione nella Capogruppo Holding BF. 

 

 

Di seguito la movimentazione del fondo svalutazione: 

Fondo svalutazione crediti vs Controllanti Al 31.12.2009 Incr.ti Decr.ti Al 31.12.2010 

Fondo svalutazione                 -       3.327.975                 -        3.327.975  

 Totale                  -       3.327.975                 -        3.327.975  

 

 

 

Crediti tributari  

 

Il dettaglio è il seguente: 
Crediti Tributari Entro 12m Oltre 12m 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

            
Credito IVA       1.024.057                   -         1.024.057       1.023.412                  645  

Credito IRES            12.743             2.531             15.274           (55.050)            70.324  

Altri crediti              1.758                   -                1.758             (3.304)              5.062  

 Totale        1.038.558             2.531        1.041.089          965.058             76.031  

 

Il credito IVA è sorto a seguito dell’annulamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di compensazioni 

effettuate negli esercizi 2008 e 2009,  a fronte del credito IVA sono stati esposti nel passivo pari importi 

di debiti previdenziali (Inps ed Inail precedentemente compensati) e sono state accantonati i debiti per le 

relative sanzioni ed interessi. 

Si rimanda alla sezione “debiti tributari” e “contenziosi fiscali” per ulteriori dettagli sulla situazione 

fiscale della Società e gli sviluppi previsti. 

 

 

Imposte anticipate  

 

Il dettaglio è il seguente: 

Imposte   Anticipate Entro 12m Oltre 12m 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

            

Ires                    -                  -                      -       (2.399.921)       2.399.921  

Irap                    -                  -                      -          (116.493)          116.493  

 Totale                     -                  -                      -       (2.516.414)       2.516.414  

 

Si è ritenuto di non accantonare le imposte anticipate in considerazione della mancanza dei presupposti 

della ragionevole certezza della loro recuperabilità futura. 

Le imposte anticipate stanziate al 31.12.2010 sono state interamente imputate a conto economico in 

quanto non recuperabili. 

Si segnala che l’importo delle perdite fiscali Ires al 31.12.2010 è pari ad euro 11,6 milioni circa e che 

pertanto non sono state contabilizzate imposte anticipate teoriche per totali euro 3,2 milioni (calcolate 

all’aliquota attuale del 27,5%). 

Si segnala altresì che non sono state calcolate imposte anticipate sui fondi svalutazioni o fondi  rischi ed 

oneri indeducibili esistenti al 31.12.2010. 
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Crediti vs. altri  

 

Il saldo include i seguenti crediti: 

 

Crediti verso Altri Entro 12m Oltre 12m 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 
 Fornitori c/Anticipi su prestazioni di 

servizi  

         

5.026.761  

                     

-   

           

5.026.761  

          

639.863  

        

4.386.898  

 Fornitori Debitori  

         

1.038.441  

                     

-   

        

1.038.441  

          

763.761  

           

274.680  

 Fornitori c/Note di Credito da Ricevere  

            

412.309  

                     

-   

              

412.309  

         

(687.814) 

        

1.100.123  

 Professionisti c/Anticipi  

            

272.465  

  

-   

              

272.465  

          

189.195  

             

83.270  

 Crediti vs Factors  

            

229.301    

              

229.301  

      

(1.277.270) 

        

1.506.571  

 Altri crediti entro 12 mesi  

         

1.183.198  

             

-   

           

1.183.198  

  

(121.516.472) 

    

122.699.670  

 Altri crediti finanziari oltre 12 mesi  

            

281.736  

    

102.459.905  

       

102.741.641  

     

71.741.641  

      

31.000.000  

 Fondo svalutazione crediti  

            

(91.258) 

  

(457.166) 

            

(548.424) 

           

(91.258) 

          

(457.166) 

 TOTALE  
         

8.352.953  
    

102.002.739  
       

110.355.692  
    

(50.238.354) 
    

160.594.046  

 

I crediti lordi sono decrementi di circa 50milioni di euro principalmente per effetto della cessione alla 

Holding BF del finanziamento verso la consociata Immobiliare Ferrucci S.r.l. di originari euro 31.000.000 

che ha comportato una riclassifica del credito alla voce “crediti verso controllanti”. 

 

  

Nella voce “altri crediti” sono inclusi i seguenti crediti verso parti correlate. 

Descrizione Al 31.12.2010 

 Il Forte SpA per crediti ceduti         49.500.000  

 Il Forte SpA per risoluzione preliminari         11.770.000  

 Imm. Ferrucci Srl per risoluzione preliminari         12.000.000  

 Montevalori Srl per risoluzione preliminari         28.616.802  

 Bartolomei Rodolfo (compenso)                71.402  

 Totale verso Parti correlate       101.958.204  

 Totale verso Terzi              783.437  

 Totale Altri crediti       102.741.641  

 

I crediti verso le consociate del gruppo alberghiero/immobiliare non sono stati oggetto di svalutazione in 

quanto ritenuti esigibili sulla base della proposta di concordato, tenuto conto delle stime di realizzo dalla 

procedura di dismissione dei beni e delle partecipazioni di tale comparto. 

 

 

Il fondo svalutazione si è movimentato come segue: 

 

Fondo sval. Crediti  vs Altri Al 31.12.2009 Incr.ti Decr.ti Al 31.12.2010 
          

Fondo svalutazione             457.166  

             

91.258  

       

-             548.424  

 Totale              457.166  
             

91.258  
                        

-             548.424  

 

Il fondo si riferisce per euro 457mila ad integrale copertura del credito verso Borghini, ulteriori euro 

91mila sono stati accantonati nell’esercizio 2010. 
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

 

Tale voce è composta come segue: 

Att. Fin. non immob. 31.12.2009 Acquisti Vendite Altro 31.12.2010 

            

Obbligazioni   3.018.000    2.018.000    (3.018.000)           -     2.018.000  

Polizze Vita      271.567                 -                   -     22.736       294.303  

Svalutazioni                -                  -                   -             -                  -   

 Totale    3.289.567    2.018.000    (3.018.000)   22.736    2.312.303  

 

Nell’esercizio sono state rimborsati euro 3.018mila di obbligazioni in scadenza e riacquistate per ulteriori 

2.018milioni. 

Al 31.12.2010 la voce “obbligazioni” include: 

- Euro 1.500.000 di obbligazioni Banca del Mugello 

- Euro 260.000 di obbligazioni BCC Fiorentino 

- Euro 258.000 di obbligazioni Banca del Mugello 

Al 31.12.2010 i titoli obbligazionari per l’importo di euro 2.018.000 e le polizze vita per euro 294.303 

risultano date in pegno ad alcuni Istituti di Credito. 

 

Disponibilità liquide  

 

Tale voce è composta come segue: 

Disp.tà Liquide 31.12.2010 Variazione 31.12.2009 

        

Depositi bancari e postali     4.514.643     (10.488.436)   15.003.079  

Assegni                   -                      -                    -   

Denaro in cassa          24.514            (23.986)          48.500  

 Totale      4.539.157     (10.512.422)   15.051.579  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell’esercizio e presenta un decremento di euro 10.512.422 rispetto al pregresso esercizio. 

Le disponibilità liquide per l’importo di euro  4.192.821 risultano vincolate a garanzia di scoperti di c/c, 

fideiussioni e anticipi contratti.  

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Al 31 dicembre tale raggruppamento è così composto: 

Ratei e Risconti Attivi Entro 12m Oltre 12m 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

Ratei attivi            10.944                     -         10.944              3.597             7.346  

Vari            10.944                     -         10.944              3.597             7.346  

Risconti Attivi                    -                      -                 -     (26.559.972)   26.559.972  

Costi di gare ed inizio cantiere                    -                      -                 -     (24.064.825)   24.064.825  

Canoni leasing                    -                      -                 -       (1.257.678)     1.257.678  

Altri risconti attivi                    -                      -                 -       (1.237.468)     1.237.468  

 Totale             10.944                     -          10.944    (26.556.374)   26.567.318  

 

Il decremento dell’esercizio di 26.560 mila euro è imputabile: 

- Per euro 6.495mila circa è relativa alla riduzione della quota parte di oneri di competenza 

dell’esercizio. 

- Per euro 20.065 mila circa è relativa alla svalutazione straordinaria della voce dei risconti attivi, 

la cui utilità è venuta meno in conseguenza della messa in liquidazione della Società 

nell’esercizio 2011. La contropartita è stata imputata alla voce “oneri straordinari” del conto 

economico. 
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Crediti di durata residua superiore a 5 anni  

 

Non figurano crediti di durata residua superiore a 5 anni. 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

 

Nell’esercizio 2010 non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello stato 

patrimoniale. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

La movimentazione delle poste componenti il Patrimonio netto degli ultimi tre esercizi è la seguente: 

 

Descrizione 
Capitale 

Sociale 

Riserva di 

rivalutaz. 

Riserva 

legale 

Altre 

riserve 

Utili 

(Perdite) 
a nuovo 

Utile (Perdita) 

d’esercizio 
Totale 

                

Saldi 01.01.2008   36.000.000               -   

  

1.420.141      3.461.756             -          7.213.466       48.095.363  

                

Destinazione risultato 2007                  -                -   

     

360.673      6.852.793             -         (7.213.466)  -  

Arrotondamenti euro                  -                -                  -   

                

(5)            -                         (5) 

Utile dell’esercizio                  -                -                  -                    -              -             940.212            940.212  

Saldi 01.01.2009   36.000.000               -   
  

1.780.814    10.314.544             -             940.212       49.035.570  

                

Destinazione risultato 2008                  -                -   

       

47.011         893.201             -            (940.212)                     -   

Arrotondamenti euro                  -                -                       1             -                          1  

Perdita dell’esercizio                  -                -                  -         (9.990.721)       (9.990.721) 

Saldi al 01.01.2010   36.000.000               -   
  

1.827.825    11.207.746             -         (9.990.721)      39.044.850  

                     -       

Destinazione risultato 2009                  -                -                  -   

  

(9.990.721)            -          9.990.721                      -   

Arrotondamenti euro                  -                -                  -                     3             -                       -                        3  

Perdita dell’esercizio                  -                -                  -                    -              -     (192.381.077)   (192.381.077) 

 Saldi 31.12.2010    36.000.000               -    

  

1.827.825      1.217.028             -     (192.381.077)   (153.336.224) 

 

Come descritto nella premessa, la Società si trova nella situazione ex articolo 2447 del Codice Civile. 

Si commentano qui di seguito le principali poste componenti il patrimonio netto e le principali variazioni. 

 

 

Capitale sociale 36.000.000 

 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2010, interamente sottoscritto e versato, risulta costituito da n. 

36.000.000 di azioni ordinarie da nominali € 1 cadauna, per un valore complessivo di euro 36.000.000. 

Alla fine dell’esercizio le azioni risultano così possedute: 

 

Azionisti % Numero azioni 

Holding B.F. S.p.A. 100% 36.000.000 

Totale 100% 36.000.000 

 

La società controllante Holding BF S.p.A. detiene l’intero pacchetto azionario di BTP a seguito della 

fusione, avenuta nel corso del 2010, di Holding BRM S.p.A. e Edil-Invest S.r.l. (ciascuna detenente il 

50% delle azioni del capitale di BTP ante fusione). 

 

Le azioni risultano gravate da pegno a favore degli Istituti di Credito. 
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Riserva legale 1.827.825 

 

Non risulta movimentata nell’esercizio. 

 

 

Altre riserve 2.046.150 

 

 

Si indicano di seguito quali tra le riserve del netto sono civilisticamente disponibili per la distribuzione: 

    

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre esercizi 
precedenti 

Natura/Descrizione Importo 

Possibilità di 

utilizzazione (*) 

Quota 

disponibile 

Copertura 

perdite 

Aumento 

di capitale Altro 

Capitale sociale       36.000.000                      -                 -        -   

Riserve di capitale:             

Riserva sovrapprezzo azioni                      -                               -    -                  -                 -        -   

Riserva Azioni proprie                      -                               -    -                  -                 -        -   

Riserva Conf.to c/capitale                      -                               -    -                  -                 -        -   

Riserve di utili:                       -                 -        -   

Riserva legale         1.827.825  B  -                  -                 -        -   

Riserva Azioni proprie                      -                               -    -                  -                 -        -   

Riserva Utili netti su cambi                      -                               -    -                  -                 -        -   

Riserva Statutaria                      -                               -    -                  -                 -        -   

Riserva Straordinaria         1.217.027  A-B-C        1.217.027  

  

(9.990.721)               -        -   

Riserve investimenti                      -                               -    -                  -                 -        -   

Riserva L. 317/488                      -                               -    -                  -                 -        -   

Riserva arrotondamento                       1                              -                       -                   -                 -        -   

Riserve di rivalutazione                      -                               -    -                  -                -        -   

Utili a nuovo                      -                               -    -                  -                 -        -   

 Totale         39.044.853           1.217.027  
  

(9.990.721)               -        -   

Quota non distribuibile (1)                         -         

Perdita esercizio 2010     

  

(192.381.077)       

Residua quota distribuibile                          -         

 

 (*) Legenda: 

A - per aumento di capitale 

B - per copertura perdite 

C - per distribuzione ai soci 

(1) rappresenta l’ammontare della quota non distribuibile per effetto della parte destinata a copertura delle spese di impianto non 

ancora ammortizzate ex art. 2426, n. 5. 

 

Negli ultimi tre esercizi sono state effettuate utilizzazioni di poste del patrimonio netto come segue: 

- Esercizio 2010, utilizzo della riserva straordinaria a copertura della perdita d’esercizio 2009. 
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Di seguito si espone la qualificazione fiscale delle componenti del patrimonio netto resa necessaria anche 

per effetto della introduzione della presunzione di cui all’art. 47 TUIR: 

 

      Qualificazione fiscale 

Descrizione   
Importo 
bilancio 

Riserva di 
capitale 

Riserva di 
utili 

Riserva in 
sospensione TOTALE 

Capitale sociale        36.000.000    12.034.812    23.907.493           57.695    36.000.000  

Riserve di capitale:             

Riserva sovraprezzo azioni    -   -   -   -                   -   

Riserva Azioni proprie    -   -   -   -                   -   

Riserva Conf.to c/ capitale    -   -   -   -                   -   

Riserve di utili:             

Riserva legale          1.827.825   -      1.827.825   -      1.827.825  

Riserva Azioni proprie    -   -   -   -                   -   

Riserva Utili netti su cambi    -   -   -   -                   -   

Riserva Statutaria    -   -   -   -                   -   

Riserva Straordinaria          1.217.027   -      1.217.027   -      1.217.027  

Riserve investimenti    -   -   -   -                   -   

Riserva Legge 317/488    -   -   -   -                   -   

Riserva arrotondamento                        1   -                    1   -                    1  

Riserve di rivalutazione    -   -   -   -                   -   

Utili a nuovo    -   -   -   -                   -   

 Totale          39.044.853    12.034.812    26.952.346           57.695    39.044.853  

 Perdita dell’esercizio     (192.381.077)         

 Patrimonio Netto     (153.336.224)   12.034.812    26.952.346           57.695    39.044.853  
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

Fondi 31.12.2009 Acc.nti Riclass. Utilizzi 31.12.2010 
            

 Fondo trattamento quiescenza                  -                  -            -                   -                  -   

            

 Fondo per imposte         55.513                 -            -                   -          55.513  

 Fondo INVIM straordinaria         55.513                 -            -                   -          55.513  

            

 Altri fondi rischi e oneri    3.998.457    6.125.280           -     (2.833.000)   7.290.737  

 Fondo rischi su conferimento Borghini       516.457                 -            -                   -        516.457  

 Fondo rischi su contenziosi fiscali      510.000                 -            -                   -        510.000  

 Fondo chiusura Chiosina Scarl       139.000                 -            -                   -        139.000  

 Fondo costi riorganizzazione    2.833.000                 -            -     (2.833.000)                -   

 Fondo copertura Derivati                 -     4.778.762           -                   -     4.778.762  

 Fondo cop. perdite BTP International Srl                 -        546.518           -                   -        546.518  

 Fondo per oneri su Decreti Ingiuntivi                 -        800.000           -                   -        800.000  

 Totale    4.053.970    6.125.280           -     (2.833.000)   7.346.250  

 

Fondi per imposte 

La voce “fondi per imposte” è costituita dal fondo accantonamento per imposta INVIM straordinaria 

proveniente dalla incorporata “Officine Grafiche Fratelli Stianti S.r.l.”, relativo ad una controversia con 

l’Ufficio del Registro di Firenze per un maggior accertamento d’imposta INVIM in riferimento alla 

denuncia INVIM Straordinaria presentata nel 1991. Il suddetto importo, dovendoci essere rimborsato dai 

cedenti le quote per impegno da essi contrattualmente assunto, è iscritto quale credito nei confronti della 

famiglia Stianti. 

 

Altri fondi rischi e oneri 

La voce risulta composta dai seguenti fondi. 

 

Dal “fondo accantonamento rischi su conferimento Borghini”, relativo al lodo arbitrale con i precedenti 

azionisti dell’Impresa Borghini Costruzioni S.r.l. a seguito della fusione per incorporazione della 

sopramenzionata società. Tale lodo è impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, non avendo 

ottenuto notizie sullo stato del contenzioso il fondo accantonato in esercizi precedenti è stato mantenuto 

inalterato. 

 

Dal “fondo costi riorganizzazione” che risulta azzerato dopo l’utilizzo a copertura degli oneri 

effettivamente contabilizzati nel periodo (l’utilizzo del fondo e gli oneri di riorganizzazione sono stati 

iscritti nei proventi ed oneri dell’area straordinaria). 

 

Dal “fondo rischi su contenziosi fiscali” che include: 

- euro 10.000 relativi all’avviso di irrogazione sanzioni Iva anno 2001 come illustrato al successivo punto 

“Contenziosi in essere al 31 dicembre 2010”, a cui si rimanda. 

- euro 500.000 relativi al p.v.c. redatto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana 

ufficio grandi contribuenti in data 16 dicembre 2009 come illustrato al successivo punto “Contenziosi in 

essere al 31 dicembre 2010”, a cui si rimanda. 

Si precisa che ai fini dela presentazione della proposta di concordato sarà formulata la richiesta di 

transazione fiscale ex art 182-ter L.F al fine della definizione del carico fiscale pendente. 

 

Dai fondi a copertura delle perdite delle società partecipate che include i seguenti importi: 

- Fondo rischi per chiusura Chiosina Scarl in liquidazione per Euro 139mila, mantenuto dal 

precedente esercizio. 

- Fondo copertura perdite BTP International S.r.l. per 547mila euro circa, stanziato nel corrente 

esercizio. 
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Il “fondo oneri su decreti ingiuntivi” pari ad euro 800mila è stato accantonato nell’esercizio a copertura 

degli oneri e delle spese future correlate con i numerosi decreti ingiuntivi notificati a BTP SpA.. 

L’importo del fondo risulta in linea con quanto previsto dalla proposta di concordato e rappresenta la 

miglior stima possibile degli oneri futuri che dovranno essere sostenuti dalla Società. 

 

Fondo “copertura oneri su Derivati” 

La società ha in essere al 31.12.2010 tre contratti derivati, inizialmente stipulati  con finalità di cash flow 

hedge degli elementi sottostanti (finanziamenti bancari). 

Conseguentemente alla stipuala degli accordi di ristrutturazione del debito e la rimodulazione 

dell’indebitamento bancario, si ritiene che i  tre contratti derivati abbiano perduto le caratteristiche per 

essere considerati strumenti di copertura. 

Sono stati pertanto contabilizzati come contratti speculativi mediante l’ accantonamento di un apposito 

fondo a copertura degli oneri finanziari futuri teorici. 

Il valore del fondo è stato assunto pari al fair value negativo dei tre contratti derivati come rilevabile dalle 

comunicazioni dalle banche controparti (market to market al 31.12.2010). 

 

Di seguito si riporta l’informativa sugli stumenti derivati in essere: 

Categoria di strumenti derivati Fair value(1) 

Entità del 

nozionale di 

riferimento Natura 

        

Fix float forw amm.        (30.465) 1.250.000 

controparte MPS 

Nozionale varia sulla base del piano di ammortamento 

data iniziale  10/10/2007 

scadenza finale 10/01/2012 

        

Interest rate swap      (330.758) 4.000.000 

controparte MPS 

data iniziale  09/3/2009 

scadenza finale 09/03/2010 

        

Interest rate swap   (4.417.540) 25.000.000 

controparte Unicredit 

data iniziale 02/08/2006 

scadenza 04/08/2016  

        

Totale fondo accantonato   (4.778.763)     

        
(1) I valori del fair value risultano da attestazioni pervenute dai relativi Istituti di Credito con riferimento alla data di chiusura 

dell’esercizio. 
 

Si evidenzia che il presente bilancio non include i seguenti accantonamenti previsti nella proposta di 

concordato preventivo in quanto tali accantonamenti sono stati stanziati nella proposta secondo una logica 

di estrema prudenza mentre nel presente bilancio l’evento che tali rischi si concretizzino è stato ritenuto 

possibile ma non probabile, in continuità con le valutazioni effettuate nei precedenti esercizi. 

Nel dettaglio gli accantonamenti  previsti dalla proposta di concordato e non considerati nel precedente 

bilancio si riferiscono ai seguenti rischi: 

- Euro 30.000.000 per la valutazione prudenziale della possibile soccombenza riferita ai numerosi 

contenziosi di cui la società è parte. Una sintesi dei predetti contenziosi è riportata nella seguente 

sezione della nota integrativa. 

- Euro 7.669.867 sono costituti dall’obbligazione di manleva contenuta nel contratto di cessione di 

preliminare sottoscritto nel dicembre 2010 con Immobiliare Ferrucci S.p.A. dai precedenti 

amministratori, in relazione agli acconti incassati da quest’ultima a fronte di preliminari di 

vendita di immobili della Fidia S.p.A.. 

- Euro 13.951.847 sono costituiti da debiti verso terzi delle società consortili (collegate o 

controllate) per le quali sussiste un rischio di regresso in capo alla BTP. 

 

Di seguito si riporta lo stato del contenzioso fiscale con i relativi commenti,  si evidenzia inoltre che la 

Società farà richiesta di transanzione fiscale ex art 182-ter L.F. anche al fine di addivenire ad una 

definizione del contenzioso in essere. 
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Contenziosi fiscali in essere al 31 dicembre 2010 

 

- Avviso di accertamento Iva anno 2000 di 1.116.140 

L’avviso di accertamento per il recupero di euro 1.116.140 si riferisce ad una presunta omessa 

applicazione dell’Iva sul corrispettivo dell’appalto affidato alla Società dalla SACBO (società che 

gestisce l’aeroporto di Bergamo) inerente l’ampliamento delle strutture all’interno del predetto aeroporto. 

Su richiesta del Committente SACBO la Società ha emesso fatture non imponibili; l’Ufficio ebbe a 

contestare l’applicazione della norma di non imponibilità notificando avviso di accertamento alla SACBO 

e alla BTP che ebbe a ritualmente impugnare l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Firenze asserendo la 

legittimità del suo comportamento in quanto prestazioni da ritenersi non imponibili e ribadendo che essa 

non poteva, comunque, ritenersi responsabile in quanto fatture emesse senza applicazione dell’Iva su 

specifica richiesta del Committente. La C.T.P. di Firenze con sentenza n. 93/2006 ha accolto il ricorso 

presentato dalla Società annullando integralmente l’accertamento emesso.  

In data 30/03/2010 è stata depositata la sentenza della C.T.R. di Firenze che ha confermato la sentenza di 

primo grado respingendo l’appello dell’Ufficio.  

La sentenza non è ancora passata in giudicato; è pertanto possibile un ricorso dell’AutoritàFinanziaria per 

Cassazione. 

Anche in tale eventualità si ritiene che il positivo esito dei due gradi di giudizio e la buona motivazione 

della sentenza consenta di concludere per l’inesistenza di significativi rischi connessi a tale pratica. 

Per i suesposti motivi non si è ritenuto accantonare alcun importo a fondo rischi. 

 

- Avviso di rettifica Imposta di Registro anno 2001 di euro 63.655 

Trattasi di un avviso di rettifica di un maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e 

catastale, attribuito all’acquisto dell’immobile denominato “Villa Le Maschere” per un importo tra 

imposta, pene pecuniarie e interessi di euro 63.655. La Società proponeva ricorso chiedendone 

l’annullamento in diritto in quanto l’avviso era da ritenersi illegittimo per carenza di motivazione e 

contraddittorietà nella stessa. Nel merito si ritiene la pretesa infondata in quanto la congruità del valore 

del bene risultante dall’atto di compravendita risulta da motivata perizia giurata di stima.  

La C.T.P. di Firenze con sentenza n. 53 ha accolto il ricorso presentato dalla Società annullando 

integralmente l’accertamento emesso.  

In data 29/09/2009 è stata depositata la sentenza della C.T.R. di Firenze che ha confermato la sentenza di 

primo grado respingendo l’appello dell’Ufficio. In data 19/11/2010 è stato notificato l’appello in 

Cassazione della sentenza.  

Anche in questo caso si ritiene che il positivo esito dei due gradi di giudizio e la buona motivazione della 

sentenza consenta di concludere per l’inesistenza di significativi rischi connessi a tale pratica. 

Per i suesposti motivi non si è ritenuto accantonare alcun importo a fondo rischi. 

 

- Atto irrogazione sanzioni Iva anno 2001 di euro 76.055,00 

La contestazione, notificata in data 11 dicembre 2006 per un importo di euro 76.055,00 si riferisce a 

mancate regolarizzazioni di fatture di acquisto ritenute dall’Ufficio irregolari. La Società presentava le 

proprie deduzioni difensive ai sensi dell’art. 16, c. 4, D.Lgs. 472/97 che non venivano accolte. 

Conseguentemente veniva notificato avviso di irrogazione sanzioni ritualmente impugnato.  

In data 19/03/2009 la CTP di Firenze in parziale accoglimento del ricorso ha disposto che la sanzione sia 

determinata applicando il meccanismo del cumulo giuridico per un importo netto di circa 10 mila euro. 

L’Ufficio ha proposto appello e la società si è regolarmente costituita in giudizio.  

Si ritiene che la buona motivazione della sentenza di primo grado consenta di concludere per l’inesistenza 

di significativi rischi connessi a tale pratica e perlomeno per la conferma dell’accoglimento parziale del 

ricorso. 

La Società ha ritenuto di mantenere in euro 10.000  la previsione già presente nel pregresso bilancio. 
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-Atto di irrogazione sanzioni per mancata regolarizzazione IVA di fatture di acquisto anni 2002-2004 di 

euro 111.563,91. 

La Società ha presentato ritualmente ricorso avverso il diniego alla domanda di autotutela presentata a 

seguito della sopraggiunta definitività degli avvisi. In data 19/03/2009 la CTP di Firenze ha disposto 

l’inammissibilità del ricorso. Si fa presente che la Società aveva già provveduto al pagamento della 

pretesa erariale. La società ha proposto appello nei termini . Ad oggi non è stata fissata l’udienza. 

 

- Atto liquidazione imposta di Registro anno 2009 di euro 615.498,00 

Le contestazioni, tutte di analogo contenuto, per un importo complessivo tra imposta, interessi e sanzioni 

di euro 615.498, si riferiscono alla supposta mancata registrazione dei preliminari di compravendita di 

immobili contenenti la previsione di versamento da parte dei promittenti acquirenti di somme a titolo di 

“deposito cauzionale”. La C.T.P. di Firenze con Sentenza del 22/10/2010 ha accolto il ricorso. 

La sentenza, notificata in data 07/01/2011 non è ancora passata in giudicato; è pertanto possibile un 

ricorso dell’AF in secondo grado. Anche in tale eventualità si ritiene che la buona motivazione della 

sentenza consenta di concludere per l’inesistenza di significativi rischi connessi a tale pratica. 

Non è stato accantonato alcun fondo in merito. 

 

Cartella di pagamento n. 04120100050752253 relativa ad imposta IRES anno 2006 derivante da 

controllo automatizzato della dichiarazione CNM/2007 notificata in data 28/10/2010 dell’importo di € 

2.601.544. 

Tale impugnativa nel merito non è fondata essendo la cartella relativa all’iscrizione a ruolo di somme 

dichiarate dalla Società a debito e quindi dovute. 

Il ricorso è stato presentato in quanto la DRE illegittimamente ha fatto decadere la Società dal beneficio 

del pagamento rateale in quanto ha ritenuto la fidejussione a garanzia della rateizzazione rilasciata non 

accettabile.  

 

P.V.C. dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana – del 16 dicembre 2009 

Nel predetto atto istruttorio sono state contestate alla Società, in relazione ai periodi d’imposta dal 2005 al 

2009 le seguenti violazioni: 

- indebita deduzione di oneri finanziari derivanti da finanziamenti accesi dalla Società al fine di 

concedere “finanziamenti infruttiferi nei confronti di società controllate e collegate” e ciò nel 

presupposto che il predetto comportamento violerebbe “sia il principio di economicità e 

ragionevolezza stabiliti dalla Giurisprudenza di legittimità che il principio di inerenza” (reddito 

presunto evaso euro 10.837.421 imposte dirette su detto euro 3.407.975); 

- indeducibilità di taluni costi per difetto di inerenza e competenza. Le predette contestazioni, in 

particolare, riguardano la (presunta) carenza di documentazione attestante i requisiti richiesti 

dalla normativa fiscale ai fini della deducibilità di componenti passivi dal reddito d’impresa 

(reddito presunto evaso euro 1.164.525 imposte dirette e indirette su detto euro 1.301.233); 

- omessa fatturazione di operazioni imponibili relative alla stipula di contratti preliminari di 

compravendita di immobili. In particolare, i verificatori hanno fondato la predetta contestazione 

sulla base di un sindacato “riqualificatorio” avente ad oggetto le somme ricevute dalla Società a 

titolo di deposito cauzionale, riqualificate come acconti sul prezzo, con conseguente imponibilità 

delle stesse ai fini Iva (presunti acconti euro 1.290.000 Iva su detti euro 258.000). Tale rilievo 

contrasta peraltro con quanto fatto dalla stessa amministrazione in relazione alla registrazione 

dei medesimi preliminari sopra commentata; 

- omessa regolarizzazione ex-art. 6, comma 8 D. Lgs. 471/97 di operazioni imponibili relative alla 

stipula di contratti preliminari di compravendita di immobili. In particolare, i verificatori hanno 

fondato la predetta contestazione sulla base di un sindacato “riqualificatorio” avente ad oggetto 

le somme versate dalla Società a titolo di deposito cauzionale, riqualificate come acconti sul 

prezzo, con conseguente applicabilità di una sanzione pari all’Iva che doveva essere esposta in 

fattura (presunte fatture irregolari per euro 70.977.557 sanzioni applicabili euro 14.195.511). 

Tale rilievo contrasta peraltro con quanto fatto dalla stessa amministrazione in relazione alla 

registrazione dei medesimi preliminari sopra commentata. 

In accordo col parere dello studio legale e fiscale “Vitali Romagnoli Piccardi e Associati” cui la società si 

è autonomamente rivolta nell’ambito del processo di ristrutturazione finanziaria, si ritiene sussistano 

argomentazioni a favore della Società che poggiano su di un fondamento giuridico e fattuale obiettivo, 

tanto da ritenere che vi siano buone possibilità di contrastare con successo la pretesa impositiva derivante 

dall’eventuale recepimento dei rilievi recati nel p.v.c. in atti impositivi. E’ peraltro prevedibile che un 

eventuale contenzioso si trascini fino all’ultimo grado di giudizio con conseguenti oneri di difesa. 
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Si segnalano gli atti emessi dalla DRE in relazione a detto PVC: 

- Avvisi di accertamento IVA anni 2005 – 2006: si segnala che la Società ha definito con adesione 

gli avvisi di accertamento IVA emessi sulla scorta delle risultanze del PVC relativi agli anni 

2005 – 2006 impegnandosi al versamento di circa 900.000 euro. Si precisa che la Società ha 

deciso di definire con adesione tali atti impositivi al solo ed unico scopo di evitare l’escussione 

del garante SAI FONDIARIA che aveva prestato fidejussioni a garanzia di rimborsi iva di 

gruppo e pur ritenendo la pretesa assolutamente infondata. Non è stato possibile infatti instaurare 

un contenzioso perché l’Ufficio non ha consentito (illegittimamente a nostro parere) la 

presentazione di una “polizza contenzioso” ex. art. 38bis, comma 6, legge IVA in sostituzione 

dell’avvenuta escussione. 

- Avviso di accertamento IRES anno 2005: si segnala che la Società ha ricevuto in data 

23/12/2010 avviso di accertamento con cui è stata contestata la deducibilità ai fini IRES di oneri 

finanziari per € 1.695.882 sulla scorta delle risultanze del PVC sopra citato. Si ritiene la pretesa 

erariale assolutamente infondata in quanto, per costante giurisprudenza della SC, non è possibile 

il giudizio di inerenza sulla deducibilità degli interessi in quanto il relativo trattamento tributario 

è regolato da apposite norme del TUIR. 

Pertanto la Società si è limitata ad effettuare un accantonamento per le spese legali che si ritiene 

necessarie per la difesa nei tre gradi di giudizio quantificate in euro 500 mila.  

 

 

 

Di seguito si riporta la situazione dei contenziosi passivi su appalti pubblici, privati di BTP e relativi a 

società partecipate. 

 

 

Contenziosi passivi (appalti pubblici) 

 

Appalto di Barberino – Vertenza Concordato Ferrari  
Con atto di citazione notificatoci il 14/03/2008, la società è stata convenuta davanti al Tribunale di Prato 

dal Concordato Ferrari per ottenere il risarcimento del danno occorso in dipendenza di alcune vicende 

riconnesse all’appalto per i lavori di adeguamento dell’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso 

tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello. BTP in data 01/07/2008 si è costituita in giudizio negando la 

soggezione. Il Tribunale non ha ammesso le richieste istruttorie dell’attore e la causa è rinviata per le 

precisazione delle conclusioni. 

Tribunale competente: Tribunale di Prato. 

Giudice Competente:  Dott. ssa Schiaretti    

Iscrizione al ruolo:  R.G. n. 1878/2008 

Valore economico: Euro 544.000,00= circa, oltre accessori. 

Nostra difesa: Avv. Fanfani 

Parti della controversia: Concordato Ferrari/BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 

Entità economica (domande): €. 544.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

Atto di citazione per chiamata di terzi in causa avanzato da Vianini Lavori S.p.a. 

Vianini  ha chiamato in causa la BTP quale incorporante per fusione della SCA, per essere manlevata da 

eventuale condanna al risarcimento del danno nella causa promossa dai Sig.ri Spinelli (danni per lesione 

fabbricato nel corso dei lavori). 

Giudice competente: Tribunale civile di Frosinone.  

Stato della causa:. All'udienza del 21/01/2008 il Giudice ha disposto una CTU;  BTP ha nominato quale 

CTP l’Ing. Maurizio Malatesta. Il CTU, nel febbraio 2009, ha depositato perizia, che esclude 

responsabilità di BTP. Nell' udienza del 30/04/2010: il giudice ha rinviato la causa al 15 aprile  2011 per 

la precisazione della conclusioni.   

Giudice Competente: Giudice Dott. Masone  

Tribunale competente: Tribunale di Frosinone. 

Iscrizione: R.G. 2750/05  



NOTA INTEGRATIVA / 42 

Valore economico: valore indeterminabile, max €. 100.000,00 

Nostra difesa: Avv. Massatani/Ranalli. Corrispondente di Frosinone: Avv. Pastorino 

Parti della controversia: Sig.ri Spinelli contro Vianini e BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Frosinone 

Entità economica (domande):  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuta 

 

Vertenza Regione Emilia Romagna/BTP 
In merito al contenzioso sul contratto di appalto rep. N. 2571 stipulato in data 8 maggio 2000 per lavori di 

costruzione di un edificio adibito ad uso uffici regionali nel Distretto Fiera District di Bologna, in data 17 

marzo 2009 il Collegio Arbitrale ha depositato il lodo che condanna BTP al pagamento di € 760.000,00. 

BTP ha impugnato il Lodo presso la Corte D’Appello di Bologna. Nel corso dell’udienza del 21 gennaio 

2010, fissata per la discussione dell’istanza di sospensiva degli effetti del lodo, presentata da BTP, a 

seguito della dichiarazione della Regione Emilia Romagna di rinunciare alla richiesta di pagamento della 

somma statuita dal Lodo fino alla conclusione del giudizio di impugnazione, le parti hanno concordato 

con la Corte la data del 16 giugno 2015 per la precisazione delle conclusioni. 

Nostra difesa: Avv. Mazzone 

Parti della controversia: Regione Emilia Romagna/BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Corte di Appello di Bologna 

Entità economica (domande): n/d. 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: negativo 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto di Scandicci- atto di citazione di ORTOLAN 

In data 10/06/2008 per inadempimento di  BTP rispetto obblighi contratto di subappalto. A sua volta BTP 

ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento di Ortolan  e per risarcimento dei danni. 

Stato della causa: all’udienza del 01/12/09 il Giudice ha accolto completamente la tesi BTP e ha disposto 

CTU avente ad oggetto la sola determinazione del danno subito da BTP. E’ stato nominato poi l’Ing. 

Meucci quale CTU. Nella successiva udienza del 15/12/2009 sono stati nominati i CTP:  Chiostrini per 

BTP e  Viviani per Ortolan. Il Tribunale ha disposto la CTU soltanto in relazione alla pretesa di BTP, ma 

il perito ha ritenuto di non avere elementi sufficienti per procedere alla relativa quantificazione. A tal fine 

il Tribunale ha convocato le parti per procedere al tentativo di conciliazione da ultimo rinviato all’udienza 

del 5.7.2011. 

Valore economico: richiesta di Ortolan € 580.500,00; 

Nostra domanda riconvenzionale: € 5.882.666,73 per danni. 

Giudice Competente:  Dott. Fanales.   

Iscrizione: R.G. 3605/08  

Parti della controversia:  Ortolan contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Prato 

Entità economica (domande):€. 580.000,00 per Ortolan, €. 8.882.666,73 domanda riconvenzionale di 

BTP 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto ma anche attore (domanda riconvenzionale) 

 

Appalto Tortolì 

Ricorso del Sig. Piras contro Prefetto di Nuoro, ANAS e BTP del marzo 2007. Costituzione BTP 

nell’aprile 2007.  Il ricorso ha per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure espropriative.  

Stato della causa: dalla notifica e dalla comparsa non ci sono stati aggiornamenti.  

Tribunale competente: TAR Sardegna  

Iscrizione: R.G. 289/2007 

Valore economico: richiesta del Sig. Piras  €. 24.662,44 

Nostra difesa: Avv. Cossu 

Parti della controversia:  Piras contro ANAS e BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Nuoro 

Entità economica (domande): €. 24.662,44 
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Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto Tortolì 

Atto di citazione di Stochino contro ANAS e BTP dell’ottobre  2006. Costituzione BTP nel febbraio 

2007. Il ricorso ha per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure espropriative.  

Stato della causa: è stata ammessa CTU. In data 09/07/10 è stato nominato CTU il Geom. Meloni, le 

operazioni peritali sono iniziate il 15/09/2010. Nostro CTP Moledda.   

Tribunale competente:Corte di appello di Cagliari 

Iscrizione: R.G. 519/2006 

Valore economico: €. 125.000,00 

Nostra difesa: Avv. Cossu 

Parti della controversia: Stochino contro ANAS e BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Corte di Appello di Cagliari 

Entità economica (domande): €. 125.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:  

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

BTP e Sige Noto/Cosedil S.p.A. e Sicula Costruzioni s.c.a r.l. (causa accordi 31.03.2005) 

Con atto di citazione del 30.07.2009 la Cosedil S.p.A. e la Sicula Costruzioni s.c. a r.l. hanno convenuto 

in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma la BTP S.p.A. per vedere annullati gli accordi del 

31.03.2005 (rinegoziazione impegni contrattuali nell’appalto di costruzione dell’autostrada A18 Siracusa-

Gela) e conseguire il risarcimento quantificato in euro 6.857.204,85. Il giudizio è stato assunto al R.G. n. 

58871/2009 e assegnato al giudice dr.ssa Anna Battisti. La BTP S.p.A. si è costituita in giudizio 

chiedendo il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, la condanna riconvenzionale delle attrici 

al risarcimento della somma di euro 6.421.297,79 e proponendo istanza di chiamata in giudizio della Sige 

Noto, a cui la causa è comune. La Sige Noto dovrà quindi costituirsi in giudizio per supportare le richieste 

della BTP S.p.A. La prossima udienza è fissata per il 26/01/2011. Allo stato non è prevedibile l’esito della 

causa.  

Tribunale competente: Tribunale di Roma  

Giudice Competente: Dott.ssa Battisti 

Iscrizione: R.G. 58871/2009. 

Nostra difesa: Avv. Greco 

Parti della controversia: BTP e Sige Noto/Cosedil S.p.A. e Sicula Costruzioni s.c.a r.l. 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Roma 

Entità economica (domande): Cosedil e Sicula Costruzioni €. 6.857.204,85, BTP  €. 6.421.297,79  come 

domanda riconvenzionale.  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto ma anche attore (domanda riconvenzionale) 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

D’Amico contro CAS/ BTP S.p.a./Sige Noto S.c.a r.l. 

Trattasi di richiesta di risarcimento per danni provocati ad un aranceto per mancata irrorazione dovuta alla 

rottura di una tubazione idrica interrata in occasione dei lavori. La richiesta danni ammonta a €. 

135.930,00.  

La prossima udienza è fissata per il 17/01/2011. Allo stato non è prevedibile l’esito della causa.  

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa  

Giudice Competente: Dott.ssa Lo Iacono 

Iscrizione: R.G. 88/08 

Nostra difesa: Avv. Greco e Avv. Troja 

Parti della controversia: D’Amico contro CAS/ BTP S.p.a./Sige Noto S.c.a r.l. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa  

Entità economica (domande): €. 135.930,00.  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 
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Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

Ministero della difesa contro COMER S.p.a./Sicula Costruzioni Scrla e BTP S.p.a. 

Trattasi di richiesta di risarcimento per danni provocati da un incidente stradale tra una pala meccanica 

noleggiata a freddo dalla Sicula Costruzioni Scarl alla COMER s.p.a. per i lavori ed una autovettura dei 

carabinieri. La richiesta danni ammonta di €. 28.613,70. 

La prossima udienza è fissata per il 27/04/2011. Allo stato non è prevedibile l’esito della causa.  

Tribunale competente: Tribunale di Catania 

Giudice Competente: Dott. Mirabella 

Iscrizione: R.G. 5370/2008 

Nostra difesa: Avv. Greco e Avv. Troja 

Parti della controversia: Ministero della difesa contro COMER S.p.a./Sicula Costruzioni Scrla e BTP 

S.p.a. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Catania 

Entità economica (domande): €. 28.613,70  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” - Campisi contro BTP S.p.a. 

Trattasi di richiesta di risarcimento per danni provocati dalle polveri di cemento del cantiere ad aranceti 

ed agrumeti. La richiesta danni ammonta di €. 22.500,00. Si è in attesa della decisione da parte del 

Giudice. Allo stato non è prevedibile l’esito della causa.  

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa – sezione di Avola.  

Giudice Competente: Dott. ssa Lo Iacono 

Iscrizione: R.G. 165/05 

Nostra difesa: Avv. Troja 

Parti della controversia: Campisi contro BTP S.p.a. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa 

Entità economica (domande): €. 22.500,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Studio Legale e relativi onorari: Avv. Troja 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

BTP S.p.a. contro CAS  

Emesso decreto ingiuntivo n. 891/2006 per € 10.609.274,88 più interessi e spese legali;  

L’intero importo azionato è stato saldato in forza degli Atti di pignoramento compiuti. 

La prossima udienza è fissata per il 07/11/2011 per la precisazione delle conclusioni.  

Tribunale competente: Tribunale di Messina (R.G. 5619/2006) Giudice Competente: Dott. Bonanzinga 

Corte di Appello  (R.G. 357/2008): Giudice Competente: Dott. Miraglia 

Nostra difesa: Avv. Greco e Avv. Crisafulli. 

Parti della controversia: BTP S.p.a. contro CAS  

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Messina e Corte di Appello 

Entità economica (domande): € 10.609.274,88 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

BTP S.p.a. contro CAS  

Emesso decreto ingiuntivo n. 310/2008 per € 1.346.029,15 più interessi e spese legali; l’intero importo 

azionato è stato saldato in forza degli atti di pignoramento compiuti. 

Prossima udienza   26/09/2011 per la precisazione delle conclusioni. 

Tribunale competente: Tribunale di Messina (R.G.2872/2008) 

Giudice Competente: Dott. ssa Schillaci 

Nostra difesa: Avv. Greco e Avv. Crisafulli 

Parti della controversia: BTP S.p.a. contro CAS  
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Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Messina 

Entità economica (domande): € 1.346.029,15 sono stati saldati. Rimangono da incassare €.14.150,50 per 

le spese di lite. 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

Contenziosi passivi società controllate (appalti pubblici): 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

COSEDIL S.P.A./SICULA COSTRUZIONI S.C. A R.L. CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Legale Avv.to Carlo Greco – C.T.P. Dott. A. Antonuccio 

La Cosedil S.p.A. e la Sicula Costruzioni S.c. a r.l., hanno convocato in giudizio la Sige Noto S.c. a r.l. 

per sentire pronunciata l’invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio 

2007.  

Prossima udienza   01/03/2011   

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa (R.G. 3387/08) 

Giudice Competente: Dott. ssa Milone  

Nostra difesa: Avv. Greco 

Parti della controversia: COSEDIL S.P.A./SICULA COSTRUZIONI S.C. A R.L. CONTRO SIGE NOTO 

S.C. A R.L. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa 

Entità economica (domande): 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

R.T.I. SICILSONDE CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Procedimento Arbitrale. 

Richiesti maggiori oneri sui lavori eseguiti per errata contabilizzazione degli stessi. Richiesta attrice: €. 

482.858,01, Richiesta della convenuta; €. 1.208.892,00 

Nostra difesa: Avv. Greco e Arbitro Avv. Senatori  

E’ stato richiesto arbitrato – si è in attesa di udienza 

Parti della controversia: R.T.I. SICILSONDE CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Giurisdizione e grado di giudizio: arbitrato 

Entità economica (domande): richiesta di RTI Sicilsonde €. 482.858,01, richiesta della convenuta; €. 

1.208.892,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

ELORO VILLAGE CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Richiesta crediti derivanti dalla mancata ed inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte 

della Sige Noto S.c. a r.l. Questa, ha chiamato in causa la Sicula Costruzioni S.c. a r.l. quale reale 

responsabile della vicenda di cui trattasi. Richiesta attrice €. 207.500,00 

sez. Avola (R.G.690/08) 

Giudice Competente: Dott. ssa Lo Iacono 

Nostra difesa: Avv. Greco/Avv. Troja 

Prossima udienza   - 16/12/2010 

Parti della controversia: ELORO VILLAGE CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa sez. Avola (R.G.690/08) 

Entità economica (domande): €. 207.500,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 
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Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

LIOTTA CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Richiesta risarcimento danni morali a seguito di un incidente sul lavoro. Richiesta attrice:€. 50.000,00 

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa – sez. Lavoro (R.G. 2532/2008) 

Prossima udienza: 12/07/2011 per attività istruttoria. 

Giudice Competente: Dott.  Rao 

Nostra difesa: Avv. Greco/Avv. Troja 

Si è in attesa di incarico a nuovo Giudice. 

Parti della controversia: LIOTTA CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa 

Entità economica (domande): €. 50.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 4 “Noto” 

MARTINO CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Richiesta risarcimento danno per inondazione d’acqua di un carciofeto provocata da errata pendenza del 

terreno sovrastante a causa dei lavori del lotto 4. Richiesta attrice; €.7.638,00 

Giudice Competente: Dott. Montoneri 

Parti della controversia: MARTINO CONTRO SIGE NOTO S.C. A R.L. 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa sez. Avola (R.G. 268/03) 

Entità economica (domande): €.7.638,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP:  convenuta 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

COSEDIL S.P.A./SICULA COSTRUZIONI S.C. A R.L. CONTRO SIGE ROSOLINI S.C. A R.L.  

Tribunale Ordinario di Siracusa – Sezione Civile – R.G. 3390/08 

G.R. Dott.ssa Veronica Milone 

Legale Avv.to Carlo Greco – C.T.P. Dott. A. Antonuccio 

La Cosedil S.p.A. e la Sicula Costruzioni S.c. a r.l., hanno convocato in giudizio la Sige Rosolini S.c. a 

r.l. per sentire pronunciata l’invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio 

2007. Prossima udienza: 25/10/2011. 

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa  (R.G. 3390/08)   

Giudice Competente: Dott.ssa Milone 

Parti della controversia: COSEDIL S.P.A./SICULA COSTRUZIONI S.C. A R.L. CONTRO SIGE 

ROSOLINI S.C. A R.L.  

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa 

Entità economica (domande):  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

Sige Rosolini/Cosedil S.p.A. e Sicula Costruzioni s.c.a r.l. (causa accordi 31.03.2005) 

Con atto di citazione del 21.04.2009 la Cosedil S.p.A. e la Sicula Costruzioni s.c. a r.l. hanno convenuto 

in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma la BTP S.p.A. per vedere annullati gli accordi del 

31.03.2005 (rinegoziazione impegni contrattuali nell’appalto di costruzione dell’autostrada A18 Siracusa-

Gela) e conseguire il risarcimento quantificato in euro 9.301.392,89. Il giudizio è stato assunto al R.G. n. 

32054/2009 e assegnato al giudice dr. Federico Salvati. La BTP S.p.A. si è costituita in giudizio 

chiedendo il rigetto delle avverse domande e, in via subordinata, la condanna riconvenzionale delle attrici 

al risarcimento della somma di euro 7.708.622,29 e proponendo istanza di chiamata in giudizio della Sige 

Rosolini, a cui la causa è comune. La Sige Rosolini si è quindi costituita in giudizio per supportare le 

richieste anche risarcitorie della BTP S.p.A. La prossima udienza è fissata per il 12/10/2011.  

Tribunale competente: Tribunale di Roma - Giudice Competente: Dott. Salvati 

Iscrizione: R.G. 32054/2009. 

Nostra difesa: Avv. Greco 

Parti della controversia: Sige Rosolini/Cosedil S.p.A. e Sicula Costruzioni s.c.a r.l.  

Giurisdizione e grado di giudizio:  Tribunale di Roma 
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Entità economica (domande): attrice €. 9.301.392,89, BTP con domanda riconvenzionale € .7.708.622,29 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto e attore (domanda riconvenzionale) 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

R.T.I. SICILSONDE CONTRO SIGE ROSOLINI S.C. A R.L.  

Procedimento Arbitrale. 

Legale Avv.to Carlo Greco. Arbitro Avv.to Luca Senatori 

Richiesti maggiori oneri sui lavori eseguiti per errata contabilizzazione degli stessi. 

Richiesta attrice: €. 263.001,53 

Richiesta convenuta: €. 2.042.000,00 

E’ stato richiesto arbitrato – si è in attesa di udienza. 

Parti della controversia: R.T.I. SICILSONDE CONTRO SIGE ROSOLINI S.C. A R.L.  

Giurisdizione e grado di giudizio: Arbitrato 

Entità economica (domande): richiesta attrice: €. 263.001,53, richiesta convenuta: €. 2.042.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto e attore (domanda riconvenzionale) 

 

Appalto dell’Autostrada Siracusa Gela Lotto 5 “Rosolini” 

CACCAMO/BASILE  CONTRO SIGE ROSOLINI S.C. A R.L.  

Richiesta di  ripristino di un varco di accesso alla loro proprietà chiuso nel corso dei lavori. La Sige 

Rosolini S.c. a r.l. ha chiamato in causa il CAS, a cui ha chiesto manleva.  

Entro il 31/12/2010 consegna memoria conclusionale. 

Tribunale competente: Tribunale di Siracusa, sez. Avola (R.G. 731/06)   

Giudice Competente: Dott.ssa Lo Iacono 

Nostra difesa: Avv. Greco/Avv. Troja  

Parti della controversia: CACCAMO/BASILE  CONTRO SIGE ROSOLINI S.C. A R.L.  

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Siracusa 

Entità economica (domande):  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

Contenziosi passivi (appalti privati)  

 

Appalto privato Campi Casa.  
La società è stata chiamata in causa dalla Campi Casa e  dai sigg.ri Ballerini e Centurelli nell’ambito di 

un giudizio di cognizione promosso dalla sig.ra Zito davanti al Tribunale di Firenze. Costituendosi in 

giudizio, BTP ha negato la soggezione ed eccepito in via preliminare la sussistenza di una clausola 

compromissoria determinante l’improcedibilità della domanda spiegata nei propri confronti. L’istruttoria 

è esaurita e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 22.9.2011, con 

reiezione dell’istanza spiegata dai convenuti in ordine all’ammissione di una CTU. Il che dovrebbe 

implicare la reiezione della domanda proposta contro BTP anche, e soprattutto, nel merito.  

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 

Iscrizione al ruolo: n. 11481/2009 

Valore economico: Euro 20.000,00= circa, oltre accessori. 

Parti della controversia: Campi Casa contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): €. 20.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP:  convenuto 

 

Appalto privato Cond. Crocifisso 2. 
La società è stata chiamata con diversi altri soggetti a partecipare ad un procedimento per ATP finalizzato 

alla verifica ed alla quantificazione del danno riconnesso alla sussistenza di una serie di vizi asseritamente 

affliggenti l’edificio condominiale. Le operazioni peritali sono ancora in corso e dal relativo andamento, 

oltre che dalle difese nel merito. 

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 
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Iscrizione al ruolo: n. 5439/2010 

Valore economico: Euro 712.000,00=, oltre accessori. 

Parti della controversia: Cond. Crocifisso 2 contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): € .712.000,00  

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

Appalto privato Coop. l’Amicizia.  
La società è stata chiamata in causa dalla Cooperativa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto 

ingiuntivo chiesto ed ottenuto dai sigg.ri Fabio e Marco De Sanctis (in seguito alle risultanze di un 

precedente procedimento di ATP). Costituendosi in giudizio, BTP ha negato la soggezione ed eccepito in 

via preliminare la sussistenza di una clausola compromissoria determinante l’improcedibilità della 

domanda spiegata nei propri confronti. Il valore della causa ammonta a qualche decina di migliaia di Euro 

al lordo delle spese e tenderei ad escludere, quantomeno in questa fase, che la società possa rimanere 

soccombente, ferma rimanendo l’assoluta incongruità della quantificazione del danno operata dal CTU 

(stimabile, nella peggiore delle ipotesi, a circa un quarto del petitum a parere del nostro CTP).  

La causa è rinviata al 16/12/2011 per la decisione ex art.281 sexies. 

Iscrizione al ruolo: n. 4354/2009  

Nostra difesa: Avv. Fanfani 

Parti della controversia: Coop. L’Amicizia contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 

Entità economica (domande): €. 40.000,00 oltre accessori 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto privato Coop. l’Amicizia.  
La società è stata chiamata in causa dalla Cooperativa nell’ambito di un giudizio di cognizione di nuovo 

promosso dai sigg.ri Fabio e Marco De Sanctis in considerazione dell’allegata presenza di ulteriori vizi 

affliggenti l’appartamento a suo tempo a loro assegnato e non denunciati in sede di ATP.  

Costituendosi in giudizio, BTP ha negato la soggezione ed eccepito in via preliminare la sussistenza di 

una clausola compromissoria determinante l’improcedibilità della domanda spiegata nei propri confronti. 

La causa è rinviata all’udienza del 13/12/2011per  l’ammissione di eventuali mezzi istruttori.  

Iscrizione al ruolo: n. 1464/2010. 

Parti della controversia: Coop. L’Amicizia contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Prato 

Entità economica (domande):  

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Appalto privato Coop. l’Amicizia 
La società è stata chiamata in causa dalla Cooperativa nell’ambito di un giudizio di cognizione promosso 

dal Geom. Minucci in considerazione di alcuni difetti che sarebbero emersi nell’appartamento a suo 

tempo assegnatogli. Costituendosi in Cancelleria, BTP ha negato la soggezione ed eccepito in via 

preliminare la sussistenza di una clausola compromissoria determinante l’improcedibilità della domanda 

spiegata nei propri confronti. All’udienza del 14.12.2010 la causa è stata rinviata al 24/06/2011 per 

l’ammissione di eventuali richieste istruttorie. 
Tribunale competente: Tribunale di Prato 

Iscrizione al ruolo: n. 1516/2010 

Valore economico: indeterminabile, basso. 

Nostra difesa: Avv. Fanfani 

Parti della controversia: Coop. L’Amicizia contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 

Entità economica (domande): 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 
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Vertenza IGC 
La società è stata convenuta con la società Orme davanti al Tribunale di Firenze per essere condannata al 

pagamento  di somme dovute per prestazioni professionali riconnesse ad un bando di gara indetto dal 

Comune di Napoli per la progettazione, costruzione e gestione di alcuni cimiteri. La prima udienza è 

fissata per il 9.11.2011 ed in tal sede (o prima, se del caso) BTP provvederà a costituirsi in giudizio. 

Iscrizione al ruolo:  n. 8878/2010 

Valore economico: Euro 30.000,00= circa, oltre accessori. 

Parti della controversia: Orme contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): €. 30.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Vertenza Vetroventilato 
La società è stata convenuta con l’Arciconfraternita della Misericordia di Prato e la società Intercom 

davanti al Tribunale di Venezia per presunte violazioni di diritti di privativa e per il risarcimento dei 

danni asseritamente subiti. La causa è stata recentemente sospesa in attesa della risoluzione di altro 

contenzioso (pregiudiziale) pendente davanti al Tribunale di Bologna ed al quale BTP è estranea. 

Iscrizione al ruolo:  n. 2046/2009 

Parti della controversia: Arciconfraternita della Misericordia di Prato e Intercom contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Venezia 

Entità economica (domande)  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 

 

 

Vertenza BTP / Pizzarotti  
Con decreto ingiuntivo n. 3898/2010, l’Impresa Pizzarotti ha ingiunto a BTP il pagamento di € 

1.117.400,97 a titolo di corrispettivo per la fornitura di prefabbricati relativi all’appalto di Santa Croce. 

BTP ha opposto il decreto, sostenendo che Pizzarotti fosse inadempiente all’obbligo di versare a un terzo 

(Immobiliare Ferrucci) nel cui interesse BTP aveva stipulato il contratto, importi pari a quelli dovuti da 

BTP. Le parti hanno trovato un accordo complessivo che, per quanto riguarda BTP, ha previsto la 

riduzione a € 1.027.584,32 delle ragioni di credito di Pizzarotti, la compensazione parziale di tale importo 

con quello della fattura n. 11/2008 di BTP per € 25.560,00 e la suddivisione in due tranches della 

corresponsione del residuo. La prima tranche (pari a € 501.012,16) è stata pagata da BTP in data 

5.1.2011; la seconda tranche andrà pagata entro il 31.3.2011. Le parti abbandoneranno il giudizio a spese 

compensate. Tra la firma della transazione (21.12.2010) e la data del pagamento, il Tribunale aveva, 

peraltro, disposto la sospensione. dell’esecutività del decreto opposto. La prossima udienza si terrà il 

04/10/2011. 

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 

Giudice Competente: Dott. Monteverde 

Iscrizione al ruolo:  R.G. 14206/2010. 

Nostra difesa: Avv. Pabis Ticci 

Parti della controversia: Pizzarotti contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): €. 1.117.400,97 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: 

Posizione di BTP:convenuto 

 

Vertenza BTP/ Cogei  
In relazione all’appalto di Roma Termini, Cogei subappaltatore di BTP per le opere di pittura, chiede lo 

svincolo dei decimi a garanzia per € 79.000,00 oltre al risarcimento del danno – che quantifica in € 

300.000,00 – per la risoluzione che, asserisce illegittima, del contratto di subapalto. BTP si è costituita in 

data 7.1.2011, contestando la tesi dell’illegittimità della risoluzione ed anzi, chiedendo, in 

riconvenzionale il pagamento di un danno pari a € 91.000,00, in parte da compensare con i decimi a 

garanzia non pagati il cui esatto importo, peraltro, è di circa € 47.000,00 

All’udienza del 28/01/2011 il giudizio è stato rinviato al 08/02/2013 con termini per il deposito di 

memorie anche istruttorie che decorreranno dal 01/10/2012.  

Tribunale competente: Tribunale di Prato  
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Giudice Competente: Dott. Guida 

Iscrizione al ruolo:  R.G. 4416/2010. 

Valore economico: €. 379.000,00 richiesta della Cogei. 

Nostra difesa: Avv. Pabis Ticci  

Parti della controversia: COGEI/BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 

Entità economica (domande): €. 379.000,00 per COGEI, €. 91.000,00 per BTP come domanda 

riconvenzionale.  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto ma anche attore. 

 

 

Vertenza BTP / Publiacqua S.p.A.  

Con atto di citazione notificato in data 20.4.2010, Publiacqua Spa chiede la condanna di BTP Spa a 

corrispondere alla stessa Publiacqua Spa l’importo di Euro 43.348,31, per i consumi idrici 

complessivamente effettuati – come risultanti dal totale delle fatture prodotte in allegato alla citazione – 

sull’utenza idrica relativa all’immobile sito in Calenzano (FI), via del Colle, 95, per il periodo decorrente 

dal 4.3.2003 (data della presunta disdetta da parte di Toyo Tire Italia S.p.A.) al 30.1.2007 (data di 

cessazione da parte di Publiacqua della fornitura). L’utenza idrica in questione era formalmente intestata 

alla Toyo Tire Italia S.p.A., che ha condotto in locazione l’immobile in Calenzano, dal 3.8.1999 al 

15.3.2002, data in cui ha cessato di detenere in locazione l’immobile per aver receduto dal contratto. A 

seguito del recesso dal contratto di locazione, la Toyo Tire, ha provveduto a pagare tutte le relative 

bollette dall’inizio della fornitura (giugno 2000) fino al novembre del 2002. Publiacqua chiede che sia la 

BTP a rispondere per i consumi effettuati su detta utenza idrica per l’importo di Euro 43.348,31, sul 

presupposto che la stessa BTP, sebbene non proprietaria dell’immobile, ne avesse comunque la 

disponibilità al momento dell’apertura dell’utenza da parte della conduttrice Toyo Tire e anche dopo il 

recesso della Toyo Tire.  

 

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 

Giudice Competente: Dott. Monteverde  

Iscrizione al ruolo:  R.G. 5879/2010. 

Nostra difesa: Avv. Pabis Ticci  

Parti della controversia: BTP/Publiacqua 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): €. 43.348,31 

Esiti di precedenti gradi di giudizio:nessuno 

Studio Legale e relativi onorari: Avv. Pabis Ticci 

Posizione di BTP: convenuto 

 

Vertenza A.F.I. (Azienda Fondazioni Italiane)/BTP 
AFI ha promosso davanti al Tribunale di Prato azione per richiedere il pagamento del corrispettivo dei 

lavori subappaltati, a loro avviso ammontante a €. 837.920,28. BTP si è tempestivamente costituita.  

E’ stata espletata una CTU che ha quantificato in €. 1.117.362,82 l’importo dei lavori già eseguiti da AFI. 

Il giudice, respingendo le richieste di prove delle parti, ha fissato l’udienza del18/01/2013 per la 

precisazione della conclusione. Occorre considerare che da tale somma andrebbe scomputato l’importo di 

524.347,38 oltre Iva per acconti già maturati, €. 87.000, 00 per penali maturate e €. 5.000,00 per affitto 

gru per recupero benna interrata. 

Tribunale competente: Tribunale di Prato  

Iscrizione al ruolo: R.G.2115/2007 (collegata alla vertenza n. 3734/2006 v.di attivi) 

Nostra difesa: Avv. Bardazzi e Avv. Bonanni 

Parti della controversia: AFI contro BTP 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Prato 

Entità economica (domande): €. 837.920,28 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto 
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Altre vertenze  

Cava Pescina – Ricorso in opposizione ex art. 22 e ss. Legge 689/1981 avverso l’Ordinanza / 

Ingiunzione del Comune di Tavarnelle del 07/04/2010 che richiede  a BTP il pagamento dei contributi 

estrattivi (oltre a sanzioni) per la cava di Pescina relativi al triennio 2005-2007 per un importo di circa € 

32.000,00. 

Stato della causa: Il ricorso è stato notificato in data 28/05/2010. Il Giudice ha sospeso  l'esecuzione del 

provvedimento opposto (ordinanza n.13). All'udienza del 19/04/2011 il Giudice,  anche a causa del fatto 

che il Comune si è costituito solo il giorno prima, ha rinviato l'udienza al 18/01/2012 con possibilità di 

dedurre e controdedurre a verbale.    

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 

Iscrizione al ruolo: R.G. 7887/2010  

Nostra difesa: Avv. Gianluca Poli  

Parti della controversia: BTP contro Comune di Tavarnelle 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): € 32.000,00. 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: attore 

 

Cava Pescina – Ricorso al TAR in opposizione all’Ordinanza n° 28 del Comune di Tavarnelle del 

06/07/2010 avente ad oggetto il ripristino morfologico-ambientale della cava Pescina secondo il progetto 

autorizzato.  

Il ricorso è stato notificato in data 2/11/2010. 

Stato della causa: la Camera di Consiglio del TAR riunitasi il  23/11/2010 ha sospeso l’Ordinanza n° 28 

del 06/07/2010. e ha fissato la data del 06/12/2011 per la trattazione del merito del ricorso. 

Tribunale competente: TAR  Toscana, sezione II° 

Iscrizione al ruolo:  R.G.1783/2010 

Valore economico: indeterminato. 

Nostra difesa: Avv. ti Chierroni e Rigacci (Studio Lessona) 

Parti della controversia: BTP contro il Comune di Tavarnelle 

Giurisdizione e grado di giudizio: TAR TOSCANA  

Entità economica (domande): 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: positivo 

Posizione di BTP: attore 

 

Cava Pescina – Vertenza FIB. 

Alla società è stato intimato sfratto per morosità da parte della FIB in relazione ad un contratto di 

locazione collegato al contratto di affitto di azienda di cui alla vertenza che precede. BTP si è costituita in 

giudizio opponendosi alla convalida e negando anche nel merito la propria soggezione.  

All’udienza del 18.11.2010 il Tribunale ha disposto la conversione del rito e rinviato al causa all’udienza 

del 19.4.2011 per la discussione ex art. 420 c.p.c. 

Tribunale competente: Tribunale di Firenze 

Iscrizione a ruolo: n. 11469/2010. 

Valore economico: Euro 19.000,00= circa, oltre accessori. 

Nostra difesa: Avv. Fanfani. 

Parti della controversia: BTP contro FIB 

Giurisdizione e grado di giudizio:Tribunale di Firenze 

Entità economica (domande): €. 19.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: negativo 

Posizione di BTP: attore 

 

Vertenza Cava Pescina. 
La società ha convenuto il Fall. Marima, il Fall. Pierini e la società FIB per sentir annullare e/o dichiarare 

risolto un contratto di affitto di azienda a suo tempo stipulato con la società Marima (in bonis), e quindi 

ottenere la caducazione di alcuni negozi ad esso funzionalmente collegati (contratti di locazione stipulati 

con la ditta Pierini in bonis e la società Fib). I convenuti si sono costituiti in giudizio spiegando domanda 

riconvenzionale ed alla prima udienza, tenutasi il 16.11.2010, il Tribunale si è riservato di provvedere in 
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ordine alla propria competenza. Competenza che ha poi affermato, concedendo i termini per il deposito 

delle memorie di cui all’art. 183 comma VI c.p.c. e rinviando la causa al 29.11.2011. 

Tribunale competente: Tribunale di Prato 

Iscrizione al ruolo:  n. 2845/2010 

Parti della controversia: BTP contro Fall. Marima. Fall. Pierini e FIB 

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 

Entità economica (domande):  

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: attore 

 
 

Vertenza Istituto San Lorenzo 
L’istituto San Lorenzo ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo a carico della società per l’asserito 

espletamento delle prestazioni concernenti il servizio obbligatorio di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 

18 comma I lett. a) D. Lgs. n. 81/2008 (contratto del 22.10.2009). Detto decreto è stato opposto da BTP 

sull’assunto che dette prestazioni erano state eseguite in maniera difforme dal pattuito, con conseguente 

causazione di un danno addirittura maggiore rispetto all’importo teoricamente dovuto. 

La prima udienza si terrà in data 14.10.2011 

Iscrizione al ruolo:  n. 865/2011 

Valore economico: Euro 47.000,00= circa, oltre accessori  

Parti della controversia: Istituto San Lorenzo contro BTP  

Giurisdizione e grado di giudizio: Tribunale di Prato 

Entità economica (domande): €. 47.000,00 

Esiti di precedenti gradi di giudizio: nessuno 

Posizione di BTP: convenuto. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 

 

Fondo TFR 31.12.2010 31.12.2009 

 Saldo iniziale     3.866.209     4.237.124  

 Accantonamento     2.118.135     2.405.015  

 Riclassifica                  -                   -   

 Decrementi    (2.663.905)   (2.775.930) 

 Saldo finale     3.320.439     3.866.209  

 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2010 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere 

nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data. 

 

 

 

DEBITI 
Di seguito si riportano le variazioni alle voci dei debiti del passivo ed i relativi commenti. 

Si evidenzia che, in considerazione del venire meno del presupposto della continuità aziendale e della 

messa in liquidazione della Società tutti i debiti del passivo sono stati classificati come esigibili entro 12 

mesi a prescindere dalla data effettiva di scadenza. 

 

Debiti verso banche  

 

Tale voce è composta come segue: 

 

Debiti verso banche Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

 Banche c/c passivi        25.228.054                      -       25.228.054      (4.176.514)     29.404.568  

 Debito v/banche per mutui                      -                       -                      -                     -                      -   

 Debito v/banche per finanziamenti       16.649.331                      -       16.649.331      (4.451.522)     21.100.853  

 Debito v/banche per anticipi     110.577.665                      -     110.577.665    (22.446.394)   133.024.059  

 Debiti vs banche per interessi e comm         9.587.545                      -         9.587.545       4.509.635        5.077.910  

 Debiti vs banche per cessione contratti                     45                      -                     45         (106.218)          106.263  

 Debito vs banche per anticipi contratti       32.699.908                      -       32.699.908    (31.063.380)     63.763.288  

 Altri debiti vs banche       67.406.510                      -       67.406.510     67.406.510                     -   

Totale    262.149.058                      -     262.149.058       9.672.117    252.476.941  

 

I debiti verso banche, che al 31 dicembre 2010 ammontano a euro 262.149.058, sono così costituiti: 

- euro 25,2 milioni di scoperti di conto corrente (inclusi anticipi per sbf per euro 14.985.362) 

- euro 16,6 milioni per finanziamenti; 

- euro 110,6 milioni da anticipi su fatture e riba sbf; 

- euro 9.587mila per interessi passivi maturati sui debiti bancari; 

- euro 32,700 milioni circa di anticipi su contratti. 

La voce “altri debiti vs banche” per totali euro 67,406 milioni include i finanziamenti bancari ricevuti a 

seguito degli accordi di ristrutturazione del debito, dei quali euro 12.820.510 relativi al consolidamento 

dei debiti relativi ad anticipi sui crediti vantati verso le consociate Fidia S.r.l. e Santa Croce 2010 S.r.l. ed 

euro 54,586 milioni oltre 12 mesi è interamente riferibile al finanziamento in Pool con capofila Unicredit, 

tali finanziamenti sono stati erogati in base agli accordi del piano di ristrutturazione. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INTEGRATIVA / 54 

Debiti verso altri finanziatori  

 

Tale voce è composta come segue: 

Debiti verso altri finanziatori Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

 Debiti verso società di factoring       59.045.365      59.045.365   17.249.899    41.795.466  

 Debiti verso parti correlate         4.750.000        4.750.000     4.750.000                   -   

Totale      63.795.365                      -     63.795.365   21.999.899    41.795.466  

 

Tale voce si riferisce ad anticipazioni ricevute da società di factoring su crediti vantati verso clienti e su 

cessioni di contratti. 

Nel mese di settembre 2007 la Società ha stipulato un contratto di factoring con la UniCredit Factoring 

per la cessione pro-soluto di “crediti futuri” per un ammontare complessivo di euro 259.217.765,76 ad un 

corrispettivo pari all’intero importo che risulterà dovuto dai committenti debitori all’esito di procedimenti 

giudiziari o arbitrali – pendenti o da avviare – o a seguito del raggiungimento di accordi transattivi o 

all’adempimento spontaneo da parte dei debitori stessi. In relazione a detto contratto UniCredit Factoring 

ha concesso alla Società un’anticipazione di originari euro 60 milioni. 

Al 31.12.2010 risulta in essere  un debito verso Unicredit Factor di complessivi euro 20.874mila dei quali 

euro 15.852.346 a fronte della cessione delle riserve ed una ulteriore quota di euro 5.022.491. 

In relazione a quest’ultimo debito si evidenzia che a seguito dell’azione legale intrapresa da BTP per il 

recupero del credito è stato ottenuto un atto di liquidazione del Tribunale Ordinario di Roma che ha 

attribuito a BTP l’importo di 5.022.491 a totale soddisfo delle spese e parziale pagamento del credito di 

originari euro 33,057 milioni derivante dal lodo “Caserma Marescialli e Carabinieri” ceduto e 

contabilizzato  pro-soluto nel corso dell’esercizio 2007. In virtù di quanto sopra la quota di rimborso delle 

spese ed interessi vantata verso il Ministero delle Infratrutture e Trasporti pari ad euro 3.615.316 è stata 

esposta nella voce “crediti verso clienti”, nel passivo è esposto un debito verso il finanziatore per il totale 

di Euro 5.022.491. 

Si ritiene che tale credito sia compensabile con il debito verso il Factor di cui in precedenza e pertanto il 

debito effettivo verso il finanziatore risulta pari ad euro 1.407mila circa. 

 

La voce “debito verso parti correlate” include il debito di 4,750milioni verso i precenti amministratori 

(Fusi e Bartolomei), sorto nel 2010 a seguito dell’accordo di ristrutturazione del debito. 

 

 

Acconti  

 

Tale voce è composta come segue: 

Acconti 

Entro 12 

mesi 

Oltre 12 

mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

 Clienti c/anticipi su S.A.L.  

     

1.826.837.050  

                      

-   
     

1.826.837.050  

   

55.936.830  

  

1.770.900.220  

 

 Clienti c/anticipi 

su contratti di appalto  

          

67.925.348  

                      

-   
          

67.925.348  

   

12.917.309  

       

55.008.039  

 Clienti c/anticipi e caparre  

            

1.846.203  

                      

-   
            

1.846.203  

  

(15.080.749) 

       

16.926.952  

Totale 
     

1.896.608.601  
                      

-   
     

1.896.608.601  
   

53.773.390  
  

1.842.835.211  

 

Trattasi principalmente di acconti ricevuti da Committenti in relazione ai vari stati avanzamento lavori 

eseguiti. 

 

Gli acconti ricevuti si dividono in: 

- acconti ricevuti in corso d’opera a fronte dei lavori eseguiti ma non ancora definitivamente liquidati pari 

a euro 1.827 milioni; 
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- anticipi ricevuti dai committenti per lavori da eseguire, inclusi quelli all’ordine, pari a euro 67,9 milioni 

nei quali sono principalmente inclusi euro 25 milioni verso Fidia S.p.A. per lavori su Viale Belfiore in 

Firenze, euro 25,2 milioni per anticipi a Dirpa S.r.l.  ed euro 12 milioni di anticipi contrattuali da SIT 

S.p.A. per lavori sulla Bretella. 

- anticipi e caparre ricevute da clienti su promesse di vendita di unità immobiliari pari a euro 1,846 

milioni, per maggiori dettagli si rimanda alla sezione “conti d’ordine”. 

 

Debiti verso fornitori  

 

Tale voce è composta come segue: 

Debiti verso fornitori Entro 12 mesi 

Oltre 12 

mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

 Fornitori    127.524.512                  -       127.524.512    (36.290.265)   163.814.777  

 Fornitori c/fatture da ricevere      15.066.111                  -         15.066.111       2.189.301      12.876.810  

 Fornitori c/ritenute a garanzia        7.777.586                  -           7.777.586      (1.157.418)       8.935.004  

 Debiti verso professionisti        1.395.738                  -           1.395.738          436.217           959.521  

 Professionisti da notulare        5.771.663                  -           5.771.663       1.122.089        4.649.574  

Totale   157.535.610                  -       157.535.610    (33.700.076)   191.235.686  

 

Nella voce Crediti verso altri (entro 12 mesi) dell’attivo circolante anticipi corrisposti ai predetti fornitori 

su prestazioni di servizi per euro 5,027 milioni. 

 

 

Debiti rappresentati da titoli di credito  

 

Tale voce è composta come segue: 

Debiti rappresentati da titoli di credito Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

            

 Effetti passivi        23.943.920                       -       23.943.920    23.943.920                   -   

Totale       23.943.920                       -       23.943.920    23.943.920                   -   

 

Si riferiscono essenzialmente a cambiali passive, di seguito il dettaglio delle controparti correlate incluse 

nel saldo al 31.12.2010. 

 

Controparte Status 31.12.2010 

 Crevalcore Nogara Scarl  controllata        200.000  

 Diomira Scarl  collegata     1.250.000  

 Consorzio stabile Operae  collegata          50.000  

 Dirpa Scarl  collegata        150.000  

 Silvaneon Srl  p.correlata        150.000  

 Stif Srl  p.correlata        723.000  

Altri (fornitori) Terzi   21.420.920  

Totale effetti passivi   23.943.920  
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Debiti verso imprese controllate  

 

Tale voce è composta come segue: 

Debiti vs Controllate 
Entro 12 

mesi 
Oltre 12 

mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

 Debiti commerciali  

       

18.561.045                       -   

     

18.561.045  

      

(9.281.071) 

    

27.842.116  

 Fatture da ricevere  

       

15.863.248                       -   
     

15.863.248  

      

(4.663.990) 

    

20.527.238  

 Debiti finanziari e diversi  

            

149.157                       -   

          

149.157  

           

149.157                     -   

Totale 
       

34.573.450                       -   
     

34.573.450  
    

(13.795.904) 
    

48.369.354  

 

Tali debiti sono originati da rapporti commerciali intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 31 

dicembre 2010. Da evidenziare che le controllate sono prevalentemente società consortili costituite 

esclusivamente per gestire i costi delle commesse. 

 

 

Debiti verso imprese collegate  

 

Tale voce è composta come segue: 

Debiti vs Collegate 
Entro 12 

mesi 
Oltre 12 

mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

 Debiti commerciali  

      

10.210.841                      -   
    

10.210.841  

            

645.057  

    

9.565.784  

 Fatture da ricevere  

      

45.920.737                      -   
    

45.920.737  

       

31.455.681  

  

14.465.056  

 Debiti finanziari e diversi  

        

1.386.802                      -   
      

1.386.802  

         

8.121  

    

1.378.681  

Totale 
      

57.518.380                      -   
    

57.518.380  
       

32.108.859  
  

25.409.521  

 

Tali debiti sono originati da rapporti commerciali e finanziari intercorsi con le stesse e non ancora regolati 

al 31 dicembre 2010. Da evidenziare che le collegate sono prevalentemente società consortili costituite 

esclusivamente per gestire i costi delle commesse pertanto l’incremento dei debiti verso le stesse 

rappresenta, di fatto, un incremento dei debiti verso i fornitori. 

 

 

Debiti verso imprese controllanti  

 

Tale voce è composta come segue: 

Debiti vs Controllanti Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

 Debiti commerciali          3.341.107                      -     3.341.107    3.341.107                -   

 Fatture da ricevere             353.385                      -        353.385       353.385                -   

 Debiti finanziari e diversi             258.793                      -        258.793       210.243        48.550  

Totale         3.953.285                      -     3.953.285    3.904.735        48.550  

 

Tali debiti sono originati da rapporti finanziari intercorsi con l’azionista Holding BF SpA e non ancora 

regolati al 31 dicembre 2010. 
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Debiti tributari  

 

Tale voce è composta come segue: 

Debiti Tributari Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

 Per ritenute          9.038.828                      -       9.038.828         271.114      8.767.714  

 Per imp. sostitutiva         1.580.065                      -       1.580.065         180.012      1.400.053  

 Ires         4.219.426                      -       4.219.426       (422.083)     4.641.509  

 Irap         8.726.066                      -       8.726.066       (121.111)     8.847.177  

 IVA        28.585.944                      -     28.585.944    14.211.779    14.374.165  

 IVA ad esig.tà differita            929.373                      -          929.373         (84.329)     1.013.702  

 Sanzioni e interessi         3.445.633                      -       3.445.633      2.960.178         485.455  

 Altro         1.014.680                      -       1.014.680         720.114         294.566  

Totale      57.540.015                      -     57.540.015    17.715.674    39.824.341  

 

Sono relativi alle sole passività per imposte certe e determinate e vi si trovano iscritti i debiti per ritenute 

d’acconto operate, il debito per imposte Ires e Irap ed il debito Iva ad esigibilità differita. 

I debiti tributari alla data di redazione della presente nota integrativa risultano scaduti e non pagati  per il 

totale del loro valore pari ad euro 55.540.016 comprensivo di interessi e sanzioni. 

La voce “altro” accoglie essenzialmente interessi e sanzioni per ravvedimento operoso. 

Si precisa che ai fini dela presentazione della proposta di concordato è stata formulata la richiesta di 

transazione fiscale ex art 182-ter L.F. 

 

 

Debiti verso istituti di previdenza  

 

Variazioni dell’esercizio: 

Debiti verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

 Debiti per istutiti di previdenza         5.885.544                      -       5.885.544    (1.033.311)     6.918.855  

Totale        5.885.544                      -       5.885.544    (1.033.311)     6.918.855  

 

I debiti verso Istituti previdenziali figurano debiti che alla data di redazione della presente nota integrativa 

risultano scaduti e non pagati per euro 2.939.376,74 per i quali è stata chiesta ed accolta la rateizzazione 

con lettera INPS del Marzo 2010. 
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Altri debiti  

 

Variazioni dell’esercizio: 

Altri Debiti 

Entro 12 

mesi 

Oltre 

12 mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 

 Salari e stipendi  

        

2.487.704  

                      

-   

         

2.487.704  

       

503.346  

       

1.984.358  

Ratei personale 

        

1.533.666  

                      

-   

         

1.533.666  

     

(381.283) 

       

1.914.949  

Contributi Ass.Ind. 

     

455.596  

                      

-   

            

455.596  

       

170.883  

          

284.713  

Clienti c/note di credito da emettere 

        

1.660.693  

                      

-   

         

1.660.693  

     

(740.020) 

       

2.400.713  

Clienti creditori 

           

554.234  

                      

-   

            

554.234  

       

433.849  

          

120.385  

Debiti finanziari per vers. Cap. sociale 

           

750.000  

                      

-   

            

750.000                   -   

          

750.000  

Debiti vs Imm.Ferrucci per acquisto 

preliminari 

      

21.901.020  

                      

-   

       

21.901.020  

  

21.901.020                      -   

Debiti diversi 

        

2.748.996    

         

2.748.996  

  

(3.232.837) 

       

5.981.833  

Totale 
      

32.091.908  
                      

-   
       

32.091.908  
  

18.654.958  
     

13.436.951  

 

Gli altri debiti sono passati da euro 13,4 milioni dell’esercizio 2009 ad euro 32,1 milioni dell’esercizio 

2010 con un incremento di euro 18,7 milioni principalmente imputabile all’iscrizione del debito verso la 

consociata Immobilare Ferrucci per euro 21,9 milioni relativo all’acquisto di un contratto preliminare di 

compravendita di unità immobiliari (come riporato nella sezione “acconti” delle rimanenze dell’attivo 

circolante). 

 

 

Debiti di durata residua superiore a 5 anni  

 

Non sussistono debiti superiori a 5 anni. 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali  

 

Non figurano. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Al 31 dicembre tale raggruppamento è così composto: 

Ratei e Risconti Passivi 

Entro 12 

mesi Oltre 12 mesi 31.12.2010 Variazioni 31.12.2009 
 Ratei passivi       1.696.181                   -     1.696.181          92.883    1.603.298  
- oneri finanziari                  -                    -                  -     (1.175.890)   1.175.890  

- varie      1.229.145                   -     1.229.145        888.826       340.319  

- leasing         454.426                   -        454.426        386.436         67.990  

- costi vari di cantiere           12.610                   -          12.610           (6.489)        19.099  

 Risconti passivi            56.632                   -          56.632       (253.636)      310.268  
- sospensione ricavi ferrovia Bari                  -                    -                  -        (246.962)      246.962  

- altri risconti passivi           56.632                   -          56.632           (6.674)        63.306  

Totale      1.752.813                   -     1.752.813       (160.753)   1.913.566  
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IMPEGNI E CONTI D’ORDINE 

 

I conti d'ordine sono costituiti dai seguenti impegni, rischi e garanzie: 

Conti d'ordine  31.12.2010   31.12.2009  

      

Impegni su preliminari di vendita        3.211.837       16.606.585  

Impegni su preliminari di acquisto      88.724.520       83.418.500  

Impegni verso terzi                     -        94.260.874  

Totale Impegni      91.936.357     194.285.960  

      

Rischi diversi verso terzi                     -             463.185  

Totale Rischi                     -             463.185  

      

Fideiussioni assicurative a clienti    137.488.882     147.802.797  

Fidejussioni a terzi    151.641.605                      -   

Fideiussioni a controllate                     -              40.866  

Totale Garanzie prestate    289.130.487     147.843.663  

 

L’indicazione richiesta dal Principio Contabile n. 22 di esporre nei conti d’ordine, tra gli impegni, 

“l’importo dei canoni ancora da pagare oltre a quello costituito dal prezzo di riscatto del bene” è ora 

prevista in nota integrativa al punto “Immobilizzazioni Materiali – beni in locazione finanziaria” per cui, 

per evitare un’inutile ripetizione, a partire dall’esercizio 2004 tale indicazione non viene più inserita nei 

conti d’ordine. 

 

La voce “Impegni su preliminari di vendita” rappresenta l'ammontare dei beni promessi in vendita a terzi 

che alla data del 31 dicembre 2010 risultano ancora da rogitare, mentre gli “Impegni su preliminari di 

acquisto” rappresentano beni immobili che la Società si è impegnata ad acquistare. 

 

Impegni su contratti preliminari di acquisto 

Di seguito il dettaglio: 

Promittente Venditore  Relazione  Oggetto  

 
Corrispettivo 
contrattuale    

Acconti al 
31.12.2010 

Fidia Srl Consociata 

N° 104 appartamenti in viale Belfiore 

(FI) 

         

21.901.020  21.901.020 

Il Forte SpA Consociata Acc./prezzo su immobile "Le Maschere" 

         

40.000.000  20.000.000 

Santa Croce Srl Consociata 

Acc./prezzo su Lotto n. 7-8 interporto 

S.Donato 

         

13.600.000  13.600.000 

Santa Croce Srl Consociata 

Acc./prezzo su Lotto n. 6 interporto 

S.Donato 

         

12.000.000  12.000.000 

 

Coop. Pian di Mezzana Terzi Alloggi S.Casciano 

              

288.000  247.727 

 

Coop. Pian di Mezzana Terzi N. 2 fondi ex-Sims 

              

300.000  227.273 

Coop. Nomopao Terzi Alloggi Valmarina 

              

235.500  202.273 

Persone fisiche Terzi U.Imm. Comune di Chianni 400.000 0 

Totale acconti prezzo  
e depositi cauzionali   88.724.520 68.178.293 

 

Nella precedente tabella sono esposti i valori dei corrispettivi di acquisto derivanti dai contratti 

preliminari in essere al 31.12.2010 (come iscritti nei conti d’ordine) ed i relativi valori degli 

acconti/depositi cauzionali/caparre iscritti nella voce “acconti” delle rimanenze dell’attivo patrimoniale. 
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Impegni su contratti preliminari di vendita 

I contratti preliminari di cessione sono stati sottoscritti ad un importo per il quale non emergono perdite 

rispetto al valore di iscrizione in contabilità (si veda la sezione “operazioni fuori bilancio”). 

 

Fidedjussioni assicurative 

Pari ad euro 137,4milioni si riferiscono a fidejussioni rilasciate a fronte di contratti e cantieri aperti o per 

la partecipazione a gare. 

 

Fidejussioni a terzi 

Pari ad Euro 151,6 milioni, includono fidejussioni e coobblighi rilasciati a favore di terzi. 

 

 

OPERAZIONI FUORI BILANCIO 

 

La Società ha esposto nei conti d’ordine impegni di acquisto per euro 88.724mila circa ed impegni di 

vendita per euro 3.311mila circa. 

 

Impegni di acquisto 

Gli impegni di acquisto di euro 88.724mila, relativamente ai quali la Società alla data del 31 dicembre 

2010  ha corrisposto depositi cauzionali/acconti per euro 68.178mila, comporteranno, dal momento in cui 

saranno eseguiti, i seguenti effetti sul bilancio di esercizio: 

- sotto il profilo finanziario un esborso di euro 10.546mila; 

- sotto il profilo patrimoniale un decremento del valore degli acconti iscritti nelle “rimanenze” di euro 

68.178mila ed un incremento del valore delle rimanenze di beni immobili destinati alla vendita di euro 

88.724mila; 

- nessun effetto sotto il profilo economico fino alla loro successiva cessione a terzi. 

 

Impegni di vendita 

Nella voce del passivo “acconti” sono inclusi euro 1.846.203 di anticipi su prezzo (euro 224mila circa) o 

caparre (euro 1.622mila circa) su contratti preliminari di compravendita dove BTP risulta essere 

promittente venditrice. 

I contratti di compravendita prevedono complessivamente un corrispettivo contrattuale pari ad euro 

3,211mila ed i relativi beni promessi in vendita risultano valorizzati in bilancioad euro 1,685mila circa. 

Al momento della finalizzazione di tali contratti si avranno i seguenti effetti su bilancio di BTP: 

- Sotto il profilo finanzirio un incasso di euro 1,3 milioni circa. 

- Sotto il profilo patrimoniale un decremento delle rimanenze e delle partecipazioni per 

complessivi euro 1,5milioni, un decremento degli acconti del passivo per euro 1,8 milioni circa 

- Sotto il profilo economico un provento di euro 1,6 milioni circa al lordo del relativo effetto 

fiscale. 

 

 

GARANZIE RICEVUTE 

Di seguito si espongono le garanzie ricevute dalla Società: 

 

Garanzie ricevute   31.12.2010   31.12.2009  

Fideiussioni da fornitori      11.926.706       11.097.880  

Fidejussioni da collegate        3.353.300         1.505.045  

Fideiussioni da controllanti    540.562.304     639.520.529  

Fideiussioni da terzi        8.454.284         5.082.684  

Totale    564.296.594     657.206.138  
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

Valore della produzione  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni    218.604.677     237.451.873  

    

(18.847.196) 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso, semilav., finiti 

    

(10.721.048)           521.852  

    

(11.242.900) 

Variazione lavori in corso su ordinazione      56.533.410     129.906.033  

    

(73.372.623) 

Incrementi di imm.ni per lavori interni                     -                       -                       -   

Altri ricavi e proventi      17.219.634       12.765.974         4.453.660  

Totale    281.636.673     380.645.732  
    

(99.009.059) 

 

 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

 

In relazione a quanto disposto dall’art. 2427 punto 10) del C.C. sono esposte nei seguenti prospetti le 

tipologie dei ricavi suddivise per categoria di prodotto e di servizi. 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  

Ricavi per commesse   201.989.969    232.074.958    (30.084.989) 

Ricavi delle vendite di immobili                    -         3.277.291      (3.277.291) 

Ricavi per lavori vari       1.248.781        1.763.592         (514.811) 

Noleggi       1.081.410           336.032          745.378  

Vendita di immobili direzionali/industr.li     14.284.517       14.284.517  

Totale   218.604.677    237.451.873    (18.847.196) 

 

L’andamento dei ricavi per settore di attività è commentato nella Relazione sulla Gestione. Non si ritiene 

necessaria, in quanto non significativa, l’esposizione dei ricavi suddivisi per area geografica. 

 

Altri ricavi e proventi  

 

Tale voce è composta come segue: 

Altri ricavi e proventi  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  
Plusvalenze ordinarie immobilizzazioni materiali        363.413         737.750       (374.337) 

Recuperi diversi e ribaltamento costi     5.277.917      6.960.400    (1.682.483) 

Sopravvenienze attive     2.736.607         542.657     2.193.950  

Rimborsi vari     5.197.154      2.965.891     2.231.263  

Fitti attivi        476.800         640.771       (163.971) 

Utilizzo fondo svalutazione crediti                  -          167.482       (167.482) 

Proventi diversi     3.167.743         751.023     2.416.720  

Totale   17.219.634    12.765.974     4.453.660  

 

Fino all’esercizio 2004 l’importo del “ribaltamento costi alle società consortili” era iscritto alla voce “altri 

ricavi e proventi” ed i costi della produzione figuravano per un importo al “lordo” del ribaltamento stesso. 

A partire dall’esercizio 2005 questo organo amministrativo ha ritenuto opportuno indicare i costi della 

produzione “al netto” di detto ribaltamento, al fine di evitare una “duplicazione” nei costi e nei ricavi. 

 

La voce “proventi diversi” include essenzialmente euro 3.018.000 di valore di cessione di titoli. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE  

 

 

 

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo  

 

Acquisti di materie prime, suss., e merci   31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  
Acquisti materie prime, e materiali mag.    61.448.786     62.906.572    (1.457.786) 

Acquisti terreni e fabbricati       3.979.820       3.573.174        406.646  

Costi vari cantiere      8.047.353       9.089.385    (1.042.032) 

Acquisto titoli-obbligazioni           41.220            73.508         (32.288) 

Altri acquisti      2.018.000          600.000     1.418.000  

Totale    75.535.179     76.242.639       (707.460) 

 

La voce è costituita principalmente da acquisti di merci per euro 61,4milioni, da costi vari di cantiere per 

euro 8milioni, da acquisti di terreni per euro 3,9milioni e titoli per euro 2milioni. 

 

 

Costi per servizi  

 

La voce in oggetto risulta così dettagliata: 

Costi per servizi  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  
Assicurazioni            3.997.841         2.318.089       1.679.752  

Costi per gare appalto           1.572.975         1.439.237          133.738  

Servizio Mensa           2.516.632         2.635.210         (118.578) 

Manutenzioni beni di terzi           4.278.045         4.397.795         (119.750) 

Compensi Collegio sindacale              186.213              76.242          109.971  

Compensi Amministratori              980.105         2.205.364      (1.225.259) 

Spese per co.co.co.              500.085            727.943         (227.858) 

Costi per cantieri , opere affidate a terzi       153.568.911     178.334.799    (24.765.888) 

Spese bancarie e factoring           2.902.624         2.762.604          140.020  

Commissioni per fidejussioni           1.074.481            956.795          117.686  

Utenze              460.164            484.535           (24.371) 

Consulenze a professionisti e tecnici           8.338.998         8.212.475          126.523  

Altri servizi              268.359            578.829         (310.470) 

Totale       180.645.433     205.129.917    (24.484.484) 

 

 

 

Costi per il godimento beni di terzi  

 

La voce risulta così composta: 

Costi per godimento beni di terzi  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  

Fitti passivi           2.931.818         3.096.031         (164.213) 

Canoni leasing           9.723.567       11.445.174      (1.721.607) 

Altro              200.090            308.990         (108.900) 

Totale         12.855.475       14.850.195      (1.994.720) 

 

Trattasi principalmente di canoni leasing, fitti passivi e noleggi corrisposti a terzi. 
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Costi per il personale  

 

La voce risulta così composta: 

Costi del personale  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  

Salari e stipendi     31.903.604      35.821.737      (3.918.133) 

Oneri sociali     12.574.268      14.235.600      (1.661.332) 

Trattamento fine rapporto       2.118.132        2.405.015         (286.883) 

Trattamento di quiescenza                   -                     -                     -   

Altri costi                   -                     -                     -   

Totale     46.596.004      52.462.352      (5.866.348) 

 

Tale voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente, compreso il costo delle ferie non godute e 

gli accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

 

Dati sull’occupazione   

 

Di seguito si forniscono le informazioni sul personale (art 2427 C.C., p. 15). 

L’organico medio, espresso in personale equivalente a tempo pieno, nel 2010 ha raggiunto il livello e la 

composizione di seguito esposti: 

 

Numero del personale  31.12.2009   31.12.2010   Media  

 Dirigenti                23                20         22  

 Quadri                12                11         12  

 Impiegati              218              185       202  

 Operai              699              592       646  

 Cococo                  2                 -            1  

 Apprendisti                  6                  2           4  

 Totale              960              810       885  

 

Il contratto di lavoro applicato è quello dei dipendenti delle Imprese Edili e affini. 

La tabella esposta non necessita di ulteriori commenti se non quello di evidenziare che alla data di 

riferimento l’organico era di n. 810 dipendenti, pertanto n. 150 dipendenti in meno rispetto al pregresso 

esercizio. 

 

 

Ammortamenti e svalutazioni  

 

Amm.ti e sval.ni  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  

Amm.to immob. immateriali          105.639           319.502         (213.863) 

Amm.to immob. materiali       1.480.925        1.377.579          103.346  

Altre svalutazioni di immob.          205.383                    -           205.383  

Sval.ne dei crediti del circolante e disp. liq.     69.106.650        1.151.984     67.954.666  

Totale     70.898.597        2.849.065     68.049.532  

 

Tale voce è formata: 

- Dall’ammortamento operato nella misura massima fiscalmente consentita, ritenuta 

rappresentativa della residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali e 

della vita utile stimata delle immobilizzazioni materiali. 

- Dalla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali operata secondo prudenza in 

considerazione di perdite durevoli di valore. 

- Dalla svalutazione dei crediti del circolante operata secondo prudenza  in considerazione delle 

stime di presumibile realizzo dei crediti. 
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Accantonamenti per rischi  

 

 

Accantonamenti per rischi  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  

Accantonamenti per rischi       5.578.762           500.000       5.078.762  

Totale       5.578.762           500.000       5.078.762  

 

Nel 2010 risultano operati i seguenti accantonamenti per complessivi euro 5,578 milioni. 

- euro 800.000 a copertura degli oneri stimati derivanti da Decreti Ingiuntivi notificati. 

- euro 4.778.762 a copertura dei rischi correlati con i contratti derivanti in essere al 31.12.2010. 

 

 

Altri accantonamenti  

 

 

Altri accantonamenti  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  

Altri accantonamenti     42.672.249                    -      42.672.249  

Totale     42.672.249                    -      42.672.249  

 

L’accantonamento di Euro 12.800.518 risulta relativo alla copertura dei minori valori delle rimanenze di 

lavori in corso (il relativo fondo risulta iscritto a riduzione della voce “rimanenze” dell’attivo). 

 

 

Oneri diversi di gestione  

 

Tale voce è così composta: 

Oneri diversi di gestione  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  
Consumi e costi vari            (660.256)          (350.508)        (309.748) 

Sanzioni su ravv.operosi         (4.016.971)       (1.487.830)     (2.529.141) 

Costi sistema qualità            (850.739)          (767.248)          (83.491) 

Rimborso spese su ingiunzioni            (751.978)          (502.123)        (249.855) 

Costi amministrativi            (699.513)          (340.238)        (359.275) 

Costi arbitrati            (453.849)       (2.732.991)      2.279.142  

Sopravvenienze passive         (1.424.084)          (811.367)        (612.717) 

Penali                       -         (1.430.507)      1.430.507  

Altri costi ed imposte non sul reddito            (331.564)          (791.121)         459.557  

Totale         (9.188.954)       (9.213.933)           24.979  
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI  

 

Di seguito il dettaglio degli oneri e proventi finanziari: 

 
Proventi e oneri finanziari  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  
Proventi da partecipazioni                     412                   413                     (1) 
Da altre imprese                     412                   413                     (1) 

        

Altri proventi finanziari           4.827.122         1.175.227         3.651.895  
Da finanziamenti a controllate                     478                5.110              (4.632) 

Da finanziamenti a collegate                44.457              88.857            (44.400) 

Da finanziamenti a controllanti           1.422.412            178.606         1.243.806  

Da finanziamenti ad altre imprese           2.849.428            240.891         2.608.537  

Da titoli dell'attivo circolante                50.967            211.718          (160.751) 

Interessi attivi su c/c bancari                28.077            224.045          (195.968) 

Interessi attivi da clienti e vari              431.304            226.000            205.304  

        

Interessi ed altri oneri fin.ri       (15.291.945)     (21.886.534)        6.594.589  
Interssi passivi vs controllanti                       -              (24.899)             24.899  

Interessi passivi su mutui                       -                (3.786)               3.786  

Interessi passivi finanziamenti            (303.007)          (685.913)           382.906  

Interessi passivi su c/c bancari         (1.835.266)       (3.686.966)        1.851.700  

Interessi passivi su Anticipi          (4.716.970)       (4.838.886)           121.916  

Interessi passivi di Mora         (2.018.431)       (1.984.950)           (33.481) 

Interessi passivi anticipi riba sbf         (1.548.523)       (4.292.564)        2.744.041  

Interessi passivi societa di factoring         (2.752.678)       (4.424.919)        1.672.241  

Interessi passivi V/Enti previdenziali            (121.651)          (248.514)           126.863  

Interessi passivi dilazione imposte e tasse         (1.320.968)          (672.438)         (648.530) 

Differenziali negativi su derivati            (673.611)       (1.015.075)           341.464  

Interessi passivi ed oneri diversi                   (840)              (7.624)               6.784  

Totale       (10.464.411)     (20.710.894)      10.246.483  

 

 

Il consistente miglioramento dell’area finanziaria è riconducibile alle seguenti concause. 

 

Incremento dei proventi finanziari per 3,6milioni circa relativo ad interessi attivi calcolati sui crediti 

derivanti dalla risoluzione di contratti preliminari stipulati con parti correlate (controllante Holding BF e 

sue controllate del ramo immobiliare/alberghiero). 

 

Decremento degli oneri finanziari per 6,6milioni circa relativo a: 

- riduzione dei parametri finanziari di riferimento del debito a tasso variabile, a seguito 

dell’abbassamento della struttura dei tassi di interesse Euribor; 

- a partire dal 31 Luglio 2009, a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di Moratoria e 

Standstill, alla riduzione dei margini (spread) applicati dalla Banche e Istituti Finanziari 

sull’indebitamento oggetto dell’Accordo e successivo Accordo di Ristutturazione del 23 aprile 

2010. 
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RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  

 

Nell’esercizio 2010 non si sono avute rivalutazioni di valore delle attività finanziarie. 

La voce svalutazioni delle attività finanziarie è composta come segue: 

 

Svalutazioni  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  

a) di partecipazioni         (8.821.525) 
      

(1.467.455)              (7.354.070) 

Copertura perdite societa controllate            (650.888) 

         

(118.187)                 (532.701) 

Copertura perdite societa collegate            (589.250) 

           

(69.581)                 (519.669) 

Svalutazioni di partecipazioni in societa controllate            (297.927) 

           

(72.500)                 (225.427) 

Svalutazioni di partecipazioni societa collegate         (4.310.215) 

      

(1.207.187)              (3.103.028) 

Svalutazioni di partecipazioni in altre imprese         (1.250.105)                     -                (1.250.105) 

Acc.to al fondo sval.ni di partecipazioni altre imprese         (1.723.140)                     -                (1.723.140) 

        

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni       (17.399.746) 

      
(1.107.727)            (16.292.019) 

        

Totale       (26.221.271) 
      

(2.575.182)            (23.646.089) 

 

La voce accoglie principalmente le svalutazioni effettuate nell’esercizio di crediti immobilizzati di dubbio 

realizzo e del costo di alcune partecipate in considerazione della perdita di valore delle stesse. 
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

 

Tale voce è composta come segue: 

Proventi e oneri straordinari  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  

Proventi Straordinari    33.499.334                  -        33.499.334  
Plusvalenza da vendita partecipazioni    30.608.538                  -        30.608.538  

Utilizzo fondo per oneri riorganizz.      2.833.000                  -          2.833.000  

Altri           57.796                  -               57.796  

Oneri Straordinari   (24.183.814)   (2.991.380)    (21.192.434) 

Minusvalenze da alienazioni            (2.910)      (146.000)           143.090  

Imposte di esercizi precedenti        (760.036)        (12.380)         (747.656) 

Accant.to costi riorganizzazione                   -     (2.833.000)        2.833.000  

Costi riorganizzazione     (3.356.213)                 -        (3.356.213) 

Chiusura risconti attivi   (20.064.655)                 -      (20.064.655) 

Proventi/(oneri) straordinari netti      9.315.519    (2.991.380)      12.306.900  

 

La voce “Proventi e oneri straordinari” accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 

ordinaria della Società 

Le plusvalenze da vendita di partecipazioni includono: 

- Euro 23,186 milioni di plusvalenza derivante dall’operazione di acquisto (per euro 1,313 

milioni) e successiva alienazione della partecipazione in STIF  al prezzo di Euro 24,5 milioni 

circa.  

- Euro 1,995 milioni di plusvalenza derivante dall’alienazione della partecipazione in Rignano 

S.r.l. al prezzo di euro 2 milioni. 

- Euro 4,204 milioni di plusvalenza derivante dall’alienazione a terzi della partecipazione in 

Euroalfa S.p.A. (25%) acquistata nel corso dell’esercizio e successivamente rivenduta. 

 

Il provento di euro 2.833.000 si riferisce all’utilizzo dell’accantonamento effettuato nel 2009,  per la 

quota parte di spettanza della Società, a copertura dei costi per il Progetto di Riorganizzazione.  

 

Nella voce “oneri straordinari” sono inclusi: 

- Il costo straordinario relativo alla rettifica del valore residuo dei risconti attivi in essere al 

31.12.2010 per complessivi euro 20,065 milioni. 

- I costi di riorganizzazione sostenuti nell’esercizio per 3.356.213 euro esposti al lordo del relativo 

fondo di 2.833mila euro per un onere straordinario netto di 523mila euro. 

- Imposte di esercizi precedenti per 760mila euro relative alla notifica di cartelle IVA. 
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IMPOSTE SUL REDDITO  

 

La voce 22) del conto economico è costituita dalle seguenti sottovoci: 

Imposte  31.12.2010   31.12.2009   Variazioni  
        

Imposte correnti                 -      2.174.863    (2.174.863) 
IRES dell'esercizio                 -                   -                   -   

IRAP dell'esercizio                 -      2.174.863    (2.174.863) 

        

Imposte anticipate     2.473.112    (1.569.896)    4.043.008  
IRES anticipata        (43.302)   (1.641.400)    1.598.098  

IRAP anticipata                 -          (32.138)         32.138  

IRES anticipata (utilizzo)                 -           60.707         (60.707) 

IRAP anticipata (utilizzo)                 -             8.609           (8.609) 

IRES anticipata (riduzione per esubero)     2.399.921          34.326     2.365.595  

IRAP anticipata (riduzione per esubero)        116.493                  -         116.493  

        

Imposte differite                 -                   -                   -   

        

Totale imposte     2.473.112        604.967     1.868.145  

 

L’Imposta Ires anticipata è relativa alle perdite fiscali di BTP compensate con i redditi delle società 

consolidate fiscalmente.  

La riduzione di Ires anticipata ed Irap anticipata per esubero di totali 2,515 milioni è correlata con 

l’azzeramento delle imposte anticipate di stato patrimoniale contabilizzate al 31.12.2009 e ritenute non 

recuperabili. 

Non sono state accantonate ulteriori imposte anticipate nell’esercizio. 

 

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI (art. 2427, n. 16 CC) 

 

Di seguito si evidenziano, ai sensi di Legge, i compensi spettanti agli amministratori ed ai membri del 

Collegio sindacale nell’esercizio 2010: 

 

Compensi  Al 31.12.2010  
Amministratori              980.105  

Sindaci              186.213  
    

 

 

COMPENSI AI REVISORI LEGALI (art. 2427, n. 16 bis CC) 

 

Il totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale per la revisione legale dei conti annuali è evidenziato 

di seguito: 

 

Compensi   Al 31.12.2010  

Revisori legali              308.000  

    

 

Non risultano corrispettivi per servizi diversi dai precedenti. 
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

Per la definizione di “parte correlata” e di “rapporto con parte correlata” questo organo amministrativo ha 

fatto riferimento ai criteri enunciati nel principio contabile IAS 24. Unica rilevante eccezione non sono 

state considerate “Parti Correlate” i dirigenti con responsabilità strategiche sulla base della considerazione 

che, facendo capo il Gruppo alle persone fisiche Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei e rispettivi familiari, 

l’allargamento alle persone dei dirigenti con responsabilità strategiche non avrebbe apportato elementi 

aggiuntivi significativi ma avrebbe di contro allargato considerevolmente la platea dei soggetti da 

analizzare per effetto della ricomprensione dei loro familiari. In sostanza sono stati inclusi i soli 

“Amministratori con responsabilità strategiche” quando facenti parte delle famiglie Fusi e Bartolomei, 

azionisti del Gruppo. 

Alla data di riferimento risultano in essere i seguenti rapporti patrimoniali (finanziari e commerciali) con 

imprese controllate, collegate, controllanti e altre parti correlate. 

 

   Natura del rapporto  

 Società   Crediti Commerciali   Crediti Finanziari   Debiti Commerciali   Debiti Finanziari  

   iscritti in attivo circ.   iscritti in imm.fin.      

 Imprese Controllanti          20.596.962          45.774.602        (3.957.085)                   -   

 Holding BF SpA                    20.596.962                    45.774.602                 (3.957.085)                               -   

 Imprese Controllate           24.851.401                438.211      (34.569.650)        (250.000) 

 Barberino Scarl                      14.107.700                                       -                  (16.103.593)                               -   

 BF Servizi Srl                         1.402.157                                       -                       (235.012)                               -   

 BTP International S.r.l.                          647.235                           431.088                     (469.888)                               -   

 Chiosina Scarl                             97.354                                       -                                    -                                 -   

 Consorzio Stabile Operae                                       -                                        -                                    -                     (50.000) 

 Crevalcore Nogara Scarl                       8.572.574                                       -                 (12.862.532)                (200.000) 

 Gorizia Scarl                                       -                                        -                         (41.394)                               -   

 Gruppo Bartolomei Fusi Srl                             24.380                                7.123                       (33.205)                               -   

 Lineadue Scarl                                       -                                        -                           (6.300)                               -   

 Sige Noto Scarl                                       -                                        -                  (2.679.542)                               -   

 Sige Rosolini Scarl                                       -                                        -                    (2.138.184)                               -   

 Imprese Collegate           19.084.944           25.886.171       (57.518.380)     (1.400.000) 

 Affitto Firenze SpA                              91.258                                       -                                    -                                 -   

 Alberti Srl                          2.412.118                                       -                                    -                                 -   

 Bretella Scarl                                       -                                        -                     (1.177.169)                               -   

 Consorzio Colle Futura                                       -                                        -                        (64.299)                               -   

 Consorzio Federico II                            196.408                                       -                       (184.549)                               -   

 Consorzio Nuova Badia                          279.265                        2.499.919                           (7.221)                               -   

 Consorzio Stabile Operae                       11.618.432                     14.097.547                (49.701.224)                               -   

 Diomira Scarl                        3.933.122                             23.564                 (4.030.300)              (1.250.000) 

 Dirpa Scarl                                       -                                        -                                    -                   (150.000) 

 Ed.In.Tre Srl                                       -                            414.036                                   -                                 -   

 La Fonderia Srl                             22.769                              75.981                                   -                                 -   

 Metropolis Srl                                       -                         3.983.671                                   -                                 -   

 Mugello Outlet Scarl                                       -                           367.700                      (313.995)                               -   

 Nuova Emila Scarl                                       -                                        -                         (16.706)                               -   

 Ospem Scarl                                       -                                        -                        (76.963)                               -   

 Project costruzioni Scarl                          288.053                        3.332.318                       (645.110)                               -   

 San Tommaso Srl                                       -                                        -                   (1.237.500)                               -   

 Scandicci Centro srl                                18.911                                       -                           (17.115)                               -   

 Sunto Srl                                       -                              59.528                                   -                                 -   

 Travel 15 Scarl                                       -                                        -                        (46.228)                               -   

 Villa Fossi Srl                          224.609                         1.031.907                                   -                                 -   

 Totale complessivo          64.533.308          72.098.985       (96.045.116)     (1.650.000) 

 

 

 

 



NOTA INTEGRATIVA / 70 

In particolare sono state considerate nella categoria dei crediti/debiti commerciali le seguenti partite 

creditorie e debitorie: clienti e fornitori, fatture da emettere/ricevere, anticipi contrattuali, ritenute a 

garanzia, fornitori c/anticipi, anticipi su prestazioni, risconti su affitti e locazioni, importi dovuti per 

effetto dell’Iva di Gruppo e del Consolidato fiscale. 

Sono stati inoltre considerati di natura commerciale anche quei crediti derivanti dalla esecuzione di 

trasferimenti di proprietà o comunque cessione di asset patrimoniali (ad es. la parte del corrispettivo non 

interamente pagata) mentre in linea generale non sono stati considerati tali i Crediti/Debiti relativi a 

contratti preliminari o promesse di vendita di beni di qualunque natura di cui era nota la non esecuzione e 

quelli derivanti dalla loro eventuale risoluzione.  

Le colonne “crediti finanziari” e “debiti finanziari” accolgono in via residuale tutti i rapporti creditori e 

debitori di natura diversa dai precedenti ed in particolare (ma non a titolo esclusivo) i finanziamenti 

(fruttiferi/infruttiferi, vincolati e non) inclusi i finanziamenti soci, i depositi cauzionali, le somme dovute 

per effetto di contratti preliminari di compravendita di immobili e partecipazioni e la loro risoluzione 

(inclusi i versamenti di caparre e anticipi) e debiti rappresentati da titoli di credito. 

I rapporti organici di partecipazione al capitale sociale ovvero più in generale al patrimonio netto di 

società commerciali non sono stati considerati di per sé rapporti creditori o debitori rilevanti.  

L'entità dei rapporti finanziari nei confronti delle partecipate è conseguente all'attività di coordinamento 

finanziario effettuata dalla capogruppo. L'impiego delle risorse disponibili nell'ambito del Gruppo assume 

la forma di prestiti di breve periodo; tali prestiti in alcuni casi sono infruttiferi ed in altri sono remunerati 

con liquidazione annuale. 

 

 

 

Di seguito si riportano i rapporti, suddivisi per singola voce del bilancio, con parti correlate differenti da 

imprese controllanti, controllate, e collegate dirette di BTP S.p.A.. 

 

  Voce di bilancio (attivo patrimoniale) 

Parte correlata Acconti (Rimanenze) Crediti vs Clienti Cred. vs Altri 

 Alfieri Srl                     -                      -                      -   

 Athena Srl                     -         7.363.611                     -   

 Dirpa Scarl                     -       19.708.497                     -   

 Euro Srl                     -         9.848.971                     -   

 Fase Srl                     -                      -                      -   

 Fattoria Santo Stefano Srl                     -       11.551.613                     -   

 Fidia SpA       21.901.020        6.190.618                     -   

 Finmari Srl                     -            125.844                     -   

 Il Forte SpA       20.000.000        2.185.664      61.270.000  

 Immobiliare Ferrucci Srl                     -       10.173.126      12.000.000  

 Miba Srl                     -                      -                      -   

 Millenaria Srl                     -                3.659                     -   

 Montevalori Srl                     -         1.947.465      28.616.802  

 Olympia Srl                     -            194.644                     -   

 PF - Bartolomei Roberto                     -                      -                      -   

 PF - Bartolomei Rodolfo                     -                      -              71.402  

 PF - Fusi R. e Bartolomei R                     -                      -                      -   

 PF - Fusi Riccardo                     -                      -                      -   

 Santa Croce 2010 Srl       25.600.000        5.813.671                     -   

 Servizi Tecnici Srl                     -                   673             39.888  

 Silvaneon Srl                     -                      -                3.885  

 Solleone Srl                     -                6.193                     -   

 Stif Srl                     -                   278                     - 

Una S.p.A. (ex Ester international Jet Srl)                     -       12.211.694                     -  

na SpA                     -       12.943.921                     -   

 Totale complessivo       67.501.020    100.270.144    102.001.977  
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  Voce di bilancio (passivo patrimoniale) 

Parte correlata (debiti) 
Debiti vs altri 

finanziatori 

Acconti 

(passivo) 

Debiti vs 

fornitori 

Debiti rappresentati da 

titoli di credito 
Altri debiti 

 Alfieri Srl                      -                     -          (133.178)                                 -                     -   

 Athena Srl                      -              (6.450)                   -                                   -                     -   

 Dirpa Scarl                      -     (25.603.075)     (1.767.756)                                 -                     -   

 Euro Srl                      -                     -                     -                                   -                     -   

 Fase Srl                      -                     -            (68.964)                                 -                     -   

 Fattoria Santo Stefano Srl                      -                     -          (197.200)                                 -                     -   

 Fidia SpA                      -     (25.000.000)                   -                                   -                     -   

 Finmari Srl                      -                     -                     -                                   -                     -   

 Il Forte SpA                      -            (33.570)   (14.690.015)                                 -          (285.965) 

 Immobiliare Ferrucci Srl                      -                     -            (25.846)                                 -     (21.949.947) 

 Miba Srl                      -                     -              (1.459)                                 -                     -   

 Millenaria Srl                      -                     -                     -                                   -                     -   

 Montevalori Srl                      -                     -       (2.062.992)                                 -          (184.985) 

 Olympia Srl                      -          (400.000)                   -                                   -                     -   

 PF - Bartolomei Roberto                      -                     -                     -                                   -          (268.416) 

 PF - Bartolomei Rodolfo                      -                     -                     -                                   -                     -   

 PF - Fusi R. e Bartolomei R        (4.750.000)                   -                     -                                   -                     -   

 PF - Fusi Riccardo                      -                     -                     -                                   -          (597.745) 

 Santa Croce 2010 Srl                      -                     -       (1.312.960)                                 -                     -   

 Servizi Tecnici Srl                      -                     -            (86.700)                                 -                     -   

 Silvaneon Srl                      -                     -                     -                       (150.000)                   -   

 Solleone Srl                      -                     -                     -                                   -                     -   

 Stif Srl                      -          (602.500)                   -                       (723.000)                   -   

 Una S.p.A.                                 

(ex Ester international Jet Srl)                      -                     -                     -                                   -                     -   

 Una SpA                      -                     -          (106.868)                                 -                     -   

 Totale complessivo         (4.750.000)    ( 51.645.595)    ( 20.453.937)                        (873.000)    ( 23.287.058) 
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Di seguito si riportano i rapporti economici con le società del gruppo ed altre parti correlate. 

 

  Commerciali Finanziari 

 Parte Correlata  Ricavi Costi Proventi Oneri 

 Alfieri S.r.l.                         (101.935)     

 Barberino Scarl                  (16.839.669)     

 BF Servizi S.r.l.                   270.856                       (101.000)                         207    

 BM Lavori Veneto Scarl                             (5.157)     

 BTP International S.r.l.                    136.603                      (182.974)     

 Consorzio Federico II                   207.720                      (184.549)     

 Consorzio Stabile Operae                    128.442                (37.610.000)     

 Crevalcore Nogara Scarl                 2.581.272                 (5.425.000)     

 Diomira S.r.l.                      30.000                                   -       

 Fattoria Santo Stefano S.r.l.                      20.762                     (444.000)     

 Ferrucci S.r.l.                          (10.563)                   619.173    

 Finamari S.r.l.                       41.400                                   -       

 Gruppo Bartolomei Fusi S.r.l.                            (9.900)                          271    

 Holding BF S.p.A                   736.872                 (3.684.699)               1.422.412    

 Il Forte S.p.A                                     -                 1.310.708    

 La Fonderia S.r.l.                                     -                        2.890    

 Miba S.r.l.                          (18.534)     

 Montevalori S.r.l.                        3.973                  (1.794.682)                 897.480    

 Olympia S.p.A.                         1.500                                   -       

 Ospem                          (15.448)     

 PF - Bartolomei Roberto                        (212.500)     

 PF - Bartolomei Rodolfo                        (210.443)     

 PF - Fusi Riccardo                        (136.905)     

 Project Costruzioni Scarl                       (292.737)     

 Santa Croce 2010 S.r.l.                          (12.960)     

 Scandicci Centro                                     -                           (1.517) 

 Servizi Tecnici S.r.l.                             612                       (77.520)     

 Sige Noto Scarl                        (275.901)     

 Sige Rosolini Scarl                       (330.786)     

 Silvaneon S.r.l.                            (3.822)     

 Una S.p.A.                    196.844                       (106.431)     

 Villa Fossi S.r.l.                                      -                      39.316    

 Totale       4.356.857       (68.088.117)     4.292.457              (1.517) 

 

La tabella riporta i dati relativi a costi e ricavi commerciali ad esclusione del valore della produzione per 

lavori su commesse effettuati da BTP nei confronti delle parti correlate, sono altres’ riportati i proventi ed 

oneri finanziari. Le informazioni relative a svalutazioni di crediti e partecipazioni verso parti correlate 

non è riportata in quanto non attinente. 

Le operazioni non sono state concluse a condizioni diverse da quelle normali di mercato, ad eccezione dei 

finanziamenti effettuati ad alcune partecipate, infruttiferi di interessi e ad eccezione dei termini di 

pagamento, condizionati dalla situazione di tensione di liquidità delle società del Gruppo e dagli impegni 

assunti nell’ambito degli accordi con le banche finanziatrici. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

 

 

Il Liquidatore  
 

Armando Vanni 

(Firmato) 
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Allegati alla Nota Integrativa 

 

RICONCILIAZIONE tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

(in unità di Euro) 

 

Risultato prima delle imposte    
              

(189.907.965)   

 Onere fiscale teorico (aliquota 27,50%)      

             

52.224.690  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:       

Costi deducibili per cassa e non per competenza  387.558     

Accantonamenti e svalutazioni indeducibili 143.538.632     

        

Totale   143.926.190   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:       

Costi deducibili per cassa e non per competenza  -854.485     

Utilizzo di fondi divenuti deducibili -2.890.796     

Altre variazioni -702     

Totale   -3.745.983   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:       

Costi indeducibili 3.480.540     

Oneri indeducibili 10.461.679     

Sanzioni 4.016.971     

ICI 18.707     

Perdite su crediti 57.796     

Totale   18.035.694   

Imponibile (perdita) fiscale BTP SpA   -31.692.063   

Imposta IRES da conto economico Consolidante     0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NOTA INTEGRATIVA / 75 

Determinazione dell'imponibile IRAP 
 

 

(in unità di Euro) 

Differenza tra valore e costi della produzione                (162.537.802)   

Variazioni:       

ICI 18.707     

Compensi amministratori comprensivi Inail e Inps 980.105     

Oneri finanziari leasing 1.232.385     

Costo del personale da conto economico 46.596.004     

Co.co.co comprensivo di Inps 500.085     

Quota ammortamento avviamento indeducibile 53.994     

Accantonamenti a fondi 57.976.607     

Perdite su crediti 57.796     

Svalutazione immobilizzazioni 205.383     

Svalutazione crediti 59.181.650     

Detrazione cuneo fiscale -6.397.986     

Costo apprendisti -93.253     

Totale   160.311.478   

Totale   -2.226.324   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:     

  0     

Totale   0   

Imponibile IRAP   -2.226.324   

IRAP corrente per l'esercizio     0 
 

 

 

Il Liquidatore  
 

Armando Vanni 

(Firmato) 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Massimo Innocenti, iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Pistoia al n. 184 attesta che il presente documento informatico è conforme 
all’originale depositato presso la società; attesta altresì che il documento informatico in formato 
Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società. 

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – 
autorizzazione numero 10882/2001/T2 del 13/03/2001 – emanata dall’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Regionale della Toscana. 
 






















