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Lettera del Presidente

Signori Azionisti,
in uno scenario nazionale così articolato caratterizzato da eventi che hanno indotto il settore 
delle costruzioni, dopo un quinquennio di sviluppo e di sostegno al ciclo economico nazionale, 
ad un inevitabile rallentamento dovuto al ridimensionamento delle risorse a disposizione per 
investimenti infrastrutturali, al ritorno agli appalti integrati tradizionali con frammentazione 
degli importi dei lavori, al calo generale del numero dei progetti messi in gara e, in particolare, 
ad una riduzione del numero di procedure di gara bandite in general contracting, la Baldassini-
Tognozzi-Pontello Spa è tuttavia riuscita nel corso dell’esercizio a incrementare il valore della 
produzione, che ha raggiunto i 500 milioni di €uro, a confermare il proprio margine operativo 
lordo e a consolidare ulteriormente la propria leadership, sia nel settore del general contracting 
che nel settore del project financing. In considerazione anche della carenza di risorse a favore del 
nostro settore riscontrata nella Legge Finanziaria 2007 riteniamo che il project financing, nel 
quale abbiamo investito e nel quale ci sentiamo particolarmente preparati, sia in grado di offrire 
sempre maggiori opportunità per la realizzazione di grandi opere a livello locale e nazionale.
Sarà, pertanto, nostro impegno cercare di cogliere le crescenti opportunità che il project 
financing riteniamo possa offrire nel futuro su iniziative riconducibili ai comparti dei parcheggi, 
sanità, infrastrutture di trasporto. Gli elementi che favoriranno e accompagneranno lo sviluppo 
della Baldassini-Tognozzi-Pontello Spa nei prossimi anni sono dati dalla qualità e consistenza 
delle commesse acquisite che ammonta a oltre 1.900 milioni di €uro, da alleanze stabili con 
partners di assoluto rilievo, dalla qualità raggiunta nel processo produttivo, dalla competenza 
professionale raggiunta a tutti i livelli dalle risorse umane (n. 1.260 dipendenti diretti).
Possiamo affermare di possedere tutto quanto è necessario per ulteriormente crescere e 
ulteriormente consolidare la nostra struttura imprenditoriale.
Necessita solo continuare a qualitativamente migliorarci e affrontare con i necessari quotidiani 
sacrifici un mercato con sempre più elevatissimi livelli di selezione.
Ma di ciò non dubitiamo in quanto siamo consapevoli non solo della competenza, capacità e 
qualità delle nostre risorse umane, ma anche del loro spirito di sacrificio.
A loro va il nostro elogio e la nostra gratitudine, consapevoli che il valore della Baldassini-
Tognozzi-Pontello Spa è dato principalmente dalla qualità e capacità delle risorse umane che 
quotidianamente operano al suo interno.

Il Presidente
Riccardo Fusi
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Principali dati significativi

Corrado Galli

Rodolfo Bartolomei

    ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Riccardo Fusi

Roberto Bartolomei

Presidente

Vice Presidente

Consiglieri Delegati

Francesco Clemente

Stefano Diego Lazzarini

Vincenzo Di Nardo

Alberto Monaco

COLLEGIO SINDACALE

Carlo Altini

Renzo Maragotto

Presidente

Sindaci Effettivi

SOCIETÀ DI REVISIONE

PKF Italia SpA

    PRINCIPALI INDICATORI DI BILANCIO

(in unità di Euro) 2006 2005 2004
Dati econimici

valore della produzione 499.634.299 423.528.780 268.784.486
risultato operativo 21.404.381 21.630.884 15.274.825
risultato ante imposte 10.511.505 12.033.467 9.920.833
utile netto 3.627.547 5.538.753 4.559.087
patrimonio netto 40.881.894 37.254.347 31.715.595

Portafoglio lavori 1.648.636.696 1.442.938.887 1.311.956.873
Organico medio 1.178 822 655

    RISULTATI
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(in unità di Euro) Portafoglio ordini 
al 31 dicembre 2005 Acquisizioni 2006 Produzione 2006 Portafoglio ordini 

al 31 dicembre 2006

Movimento del 
portafoglio lavori

1.442.938.887 695.361.067 489.663.258 1.648.636.696
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Relazione sulla gestione

 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006 
RELAZIONE SULLA  GESTIONE 
 

Signori Azionisti, 

la relazione sulla gestione dell’esercizio 2006 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. 

I risultati conseguiti dalla Società nell’esercizio 2006 confermano il trend di crescita che ha caratterizzato 
questi ultimi anni. Si rileva infatti che: 

� il valore della produzione ha raggiunto i 500 milioni di Euro, contro i 424 milioni del precedente 
esercizio; 

� il risultato operativo è stato pari a 21 milioni di Euro, invariato rispetto al pregresso esercizio in 
quanto su alcune commesse relative a grandi lavori (per le quali la Società ha sostenuto costi per 
investimenti in leasing e costi per il personale appositamente assunto) nel corso del 2006 i lavori 
sono stati sospesi a causa della non corretta progettazione effettuata dalla committenza, con il 
conseguente mancato incremento del risultato operativo previsto; già nel corrente esercizio le diverse 
condizioni delle commesse e la conseguente ripresa dei lavori consentono un più ampio recupero dei 
margini;   

� il risultato ante imposte risulta positivo di 11 milioni di Euro circa, contro i 12 milioni del 2005; 
� il risultato netto risulta positivo di 3,6 milioni di Euro (contro un utile di 5,5 milioni di Euro 

registrato nel 2005) tenuto conto di un carico fiscale effettivo di imposte correnti di 6 milioni di 
Euro, che si è incrementato di Euro 2,2 milioni rispetto al pregresso esercizio (passando da 3,8 
milioni a 6 milioni) in conseguenza dell’abrogazione della facoltà di ridurre fiscalmente il valore delle 
commesse ultrannuali per rischio contrattuale; 

� il patrimonio netto è passato da 37,2 milioni di Euro a 40,9 milioni di Euro per effetto 
essenzialmente del positivo risultato dell’esercizio; 

� gli investimenti effettuati prevalentemente tramite leasing finanziari nel corso dell’esercizio, pari a 
circa 25,5 milioni di Euro, hanno riguardato macchinari e mezzi di produzione necessari per dare 
corso a commesse relative a grandi lavori; 

� l’incidenza degli oneri finanziari sul valore della produzione si è mantenuta sostanzialmente 
inalterata rispetto al pregresso esercizio. 

La Società ha usufruito del maggior termine di centottanta giorni per l’approvazione del bilancio 2006 ai sensi 
dell’art. 2364, secondo comma, C.c. e dell’art. 8 dello statuto sociale vigente, in quanto tenuta alla redazione 
del bilancio consolidato in ottemperanza al decreto legislativo n. 127/91. 
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Cap. Soc. Euro 36.000.000

BF Servizi Srl 100%

Castello Scarl 100%

Castello Lotto B Scarl in liquidazione 100%

Gruppo Bartolomei-Fusi Srl 100%

Immobiliare Ferrucci Srl 100%

Marsicana Scarl in liquidazione 100%

Teramo 2000 Scarl in liquidazione 100%

B.M. Lavori Veneto Scarl 85%

Gorizia Scarl 85%

Sige Noto Scarl 84%

Sige Rosolini Scarl 84%

Barberino Scarl 80%

Chiosina Scarl in liquidazione 70%

Crevalcore-Nogara Scarl 70%

Prato Consorzio in liquidazione 70%
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Bretella Scarl 50%

Consorzio Nuova Badia 50%

Ed.In.Tre Srl in liquidazione 50%

Mediat San Casciano Scarl 50%

Mugello Outlet Scarl 50%

Villa Fossi Srl in liquidazione 50%

Alberti Srl  48,32%

Project Costruzioni Scarl 48,32%

Consorzio Colle Futura in liquidazione 47,296%

Consorzio Stabile OPERAE 47,06%

Sideco Sro 43,48%

Diomira Scarl 42,361%

Travel Quindici Scarl in liquidazione 35%

Cefalù 20 Scarl 34%

Soc. Cons. Ospedale Empoli a r.l. 31%

Fiorenza Quattro Srl in liquidazione 30,76%

Nuova Emilia Scarl in liquidazione 30%

Sunto Srl 30%

Metropolis Spa 29,73%

Consorzio Affitto Firenze 21%

La Fonderia Srl in liquidazione 20%

Villa Magli Srl 4,96%
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Affitto Firenze Spa 19.09%
Tram di Firenze Spa 13.902%
Confipi S.c.r.l. 12.50%
Colle Promozione Spa 12%
CO.RI.A. Srl 10%
G.S.T. Global Service Toscana 6.66%
Consorzio Toscana Salute 5.943%
Società Infrastrutture Toscane Spa 5%
C.F.S. Consorzio Firenze Servizi 4.55%
Buy2 Build Spa 2%
Firenzeindustria Finance Spa 2%
Pratoinvest Srl 0.69%
Conglobit Spa 0.42%
I.SV.E.UR. Spa 0.4%
Costruttori Romani Riuniti G.O. Spa 0.25%
Careggi Scarl 0.1%
R.T.C. Scarl 0.01%
Sant’Antonio Spa 0.01%
Parco Verde Soc.Coop. a r.l. n.60 quote
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    STRUTTURA DEL GRUPPO
 Al 31 dicembre 2006 la struttura societaria è la seguente:

Relazione sulla gestione
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Nel 2000, in qualità di capofila di questo raggruppamento, ha presentato al Comune di Firenze la proposta di 
project financing denominata “Firenze Mobilità” per la progettazione, la realizzazione e la gestione di 
parcheggi interrati e fuori terra per oltre 1.500 posti auto in zone centrali, la realizzazione del sottopasso con 
una piazza pedonale di circa 2.400 mq di fronte alla Fortezza da Basso, la realizzazione di un Parco per una 
superficie di circa 77.500 mq ed altri interventi per la città di Firenze. L'importanza e l'interesse che ha 
suscitato questa operazione ha fatto sì che nella società di progetto "Firenze Mobilità S.p.A." siano 
successivamente entrati nuovi soci in aggiunta ai soci promotori, quali la Camera di Commercio di Firenze, 
l'Aeroporto di Firenze SpA e Firenze Parcheggi SpA. 

Nel 2003 l'azienda ha partecipato, insieme ad altri soggetti imprenditoriali, fra cui RATP International, 
Alstom, Ansaldo-Breda, al raggruppamento per la presentazione al Comune di Firenze della proposta di 
project financing per la progettazione, la realizzazione e la gestione per 35 anni delle linee della tramvia per un 
investimento complessivo di oltre 250 milioni di euro. A seguito dell'aggiudicazione è stata costituita così la 
società di progetto “Tram di Firenze S.p.a.” con i soci del raggruppamento e la società dei trasporti A.T.A.F. 
SpA, partecipata dal Comune di Firenze. 

Sempre nel 2003 ha partecipato insieme ad altri partners, fra cui Autostrade per l'Italia SpA, la Camera di 
Commercio di Firenze e di Prato e vari istituti di Credito, al raggruppamento per la presentazione alla 
Regione Toscana della proposta di project financing per la progettazione, costruzione e gestione per anni 40,5 
del raccordo autostradale denominato “Bretella Lastra a Signa/Prato” per un investimento complessivo di 
circa 250 milioni di euro. La proposta è stata dichiarata di pubblico interesse. 

Molte altre proposte sono in corso di studio e di definizione, sempre nel settore della finanza di progetto, e fra 
queste vanno segnalate la progettazione, costruzione e gestione del Nuovo Centro Civico di Scandicci e della 
Stazione della Tramvia veloce e la progettazione, costruzione e gestione di residenze per studenti all'interno 
del Polo Tecnologico di Sesto Fiorentino, anche fuori dal territorio toscano (Progettazione Costruzione e 
Gestione degli ampliamenti dei cimiteri circoscrizionali di Barra Pianura e Soccavo nel Comune di Napoli)  

Dopo una prima fase, in cui è stato realizzato il “prototipo imprenditoriale”, la Baldassini-Tognozzi-Pontello 
S.p.A. è quindi ormai organizzata in modo stabile per dare risposte organiche con lo strumento del project 
financing e della cosiddetta “Finanza innovativa” alle diverse esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, che 
necessitano della progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità e che 
individuano nell'imprenditoria privata il soggetto con cui condividere un percorso per l'attuazione della 
programmazione pubblica dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture. 

 

 

I GRANDI RECUPERI DI AREE DISMESSE 
LA BALDASSINI-TOGNOZZI-PONTELLO S.p.A. consapevole della necessità di confrontarsi con temi e 
settori sempre nuovi, al fine di creare nuove occasioni e nuovi segmenti di mercato ed abbandonando la figura 
classica di semplice operatore immobiliare per diventare developer, dopo aver felicemente portato a termine 
operazioni complesse, come il Piano di Recupero di San Bartolo a Cintoia (che interessa un'area di circa 25 
ettari e che prevede la realizzazione di un albergo da 220 camere, un multisala da 11 sale cinematografiche e 
2.498 posti a sedere con sottostante centro commerciale di 10.000 mq, 251 alloggi, con parcheggi interrati e 
fuori terra e relative opere di urbanizzazione) e il PIANO DI RECUPERO DELL'OSMANNORO con la 
costruzione del Centro Commerciale IKEA (intervento su un’area della superficie di 60.770 Mq con la 
costruzione di una superficie calpestabile lorda di 26.400 Mq su due livelli dei quali 13.950 Mq dedicati alla 
vendita e dal parcheggio interrato di 22.650 Mq), è ora impegnata nel recupero di importanti aree dismesse 
quali:  

� EX AREA SIME (costruzione, su un'area di circa 25.000 mq, di 410 alloggi + 2 piani interrati con 
garage, posti auto e cantine)  

� EX AREA FIAT VIALE BELFIORE (che interessa un'area di circa 3 ettari e prevede la realizzazione 
di un albergo da 205 camere, un centro congressi, spazi commerciali, un centro benessere con 
parcheggi interrati nonché residenze per 104 appartamenti ) 

� EX PANIFICIO MILITARE in FIRENZE (riqualificazione dell'area di circa 17.000 mq con la 
costruzione di residenze ed uffici) 

� Ex AREA CNR di SCANDICCI (che interessa un’area di circa 140.000 mq nella quale dovrà 
sorgere la “nuova area cittadina” dove si prevede la realizzazione di interventi residenziali, direzionali, 
commerciali, ricettivo-congressuali, produttivi e sportivi, per una superficie complessiva di circa 
75.000 mq nonché la realizzazione di un parco pubblico di circa 75.000 mq) 

� EX MANIFATTURA TABACCHI di FIRENZE (area strategica all’interno del tessuto urbano 
fiorentino, dove all’interno di un complesso piano di recupero si vedrà l’utilizzo delle attuali 
volumetrie per la realizzazione di un centro residenziale, direzionale, ricettivo, espositivo per una 
superficie complessiva di circa 100.000 mq) 

Tutto ciò coinvolgendo professionisti di risonanza internazionale quali Adolfo Natalini e Rafael Moneo, con 
la consapevolezza che la nuova sfida da vincere è quella della qualità degli interventi. 

 
GENERAL CONTRACTOR E APPALTI PUBBLICI 

Gli appalti pubblici rappresentano per la Baldassini-Tognozzi-Pontello la maggiore attività sia nel presente, 
come fatturato, sia nel futuro per la crescente domanda di costruzioni che ha già consentito un incremento 
sostanzioso e qualitativo del portafoglio ordini dell’Impresa. 

D’altra parte la massiccia promozione effettuata in particolare negli ultimi anni con investimenti in risorse 
umane, attrezzature all’avanguardia e acquisizione di imprese specializzate, unite al sapiente coordinamento 
delle funzioni aziendali in costante evoluzione, non poteva che essere vincente. I risultati ottenuti 
rappresentano una realtà imprenditoriale che nelle grandi sfide ha sempre saputo esprimere le proprie 
potenzialità elevandole costantemente. 

Ciò è avvenuto nelle grandi opere di edilizia pubblica con interventi di pregevole livello qualitativo maturati 
nella costruzione di scuole, caserme, edifici universitari, e, più recentemente complessi ospedalieri dei quali, 
con ben 25 realizzazioni negli ultimi 10 anni, la Baldassini-Tognozzi-Pontello può vantare una esperienza 
quasi unica. 

Nelle opere infrastrutturali l’Azienda ha affrontato impegni crescenti ottenendo risultati sia produttivi che 
economici lusinghieri con la costruzione di aeroporti, strade, autostrade, stazioni e linee ferroviarie, opere nel 
sottosuolo e interventi in ambito urbano. 

La Baldassini-Tognozzi-Pontello, oggi, è una delle principali imprese di costruzioni italiane e partecipa alle 
maggiori iniziative di potenziamento infrastrutturale del Paese come l’ammodernamento dell’Autostrada 
Salerno - Reggio Calabria, la costruzione della nuova Autostrada Siracusa – Gela, l’ampliamento a tre corsie 
della A1 Milano – Napoli nel tratto Firenze Sud – Firenze Nord e la Variante di Valico. Tra le opere 
ferroviarie vanno segnalati significativi interventi nel raddoppio delle linee Bologna – Verona e Reggio – 
Taranto. 

Relazione sulla gestione
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Il 2006 per il settore appalti pubblici è stato particolarmente importante perché l’Impresa ha programmato e 
studiato una serie di iniziative, alcune delle quali positivamente concretizzate già nel corso dell’anno: 

� Quadrilatero Umbria – Marche 2° Megalotto: collegamento veloce Perugia – Ancona e 
Pedemontana delle Marche per un importo di progetto di 716 mil./€. 
L’appalto di cui sopra, caratterizzato dalla applicazione della normativa sui Contraenti Generali, ha 
richiesto la costituzione (Luglio 2006) di una Società di Progetto con 50 mil./€ di capitale versato, 
che è stata denominata Dirpa S.c. a r.l. con soci Consorzio Stabile Operae (50%) – Consorzio Ergon 
(25%) – Toto (25%). 

� Adeguamento funzionale delle Grandi Stazioni ferroviarie: 
‒ Firenze/Bologna 
‒ Palermo/Bari/Napoli 
Affidamento della progettazione esecutiva e adeguamento di 5 delle più importanti stazioni 
ferroviarie nazionali. 
A tal fine è stata costituita la Società Consortile Profer per la gestione delle prestazioni che sommano 
oltre 100 mil./€ di cui in quota BTP il 66%. 

� Variante di Valico Lotto 12 (Barberino del Mugello) per un importo di 128 milioni di € con 
Autostrade S.p.A. 

Queste acquisizioni sommano oltre 370 milioni/€ di nuove commesse già contrattualizzate e con prestazioni 
avviate. 

Va inoltre segnalato l’importante affidamento, avvenuto tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 della 
costruzione del Nuovo Ospedale di Todi/Marciano per un importo di progetto di 25 mil., contrattualizzato il 
20 Febbraio 2007 e cantierato il 10 Marzo successivo.  

Inoltre nell’ambito di una maggiore efficienza e razionalizzazione delle forze da mettere in campo, la quota di 
partecipazione del Consorzio Stabile Operae in Dirpa (commessa Quadrilatero Umbria – Marche) nei primi 
mesi del 2007 è passata dal 50 al 74,99%, tutta affidata alla consorziata BTP con una maggiore partecipazione 
all’iniziativa rispetto al 2006 quantificata in 313 mil./€.  

Tale impegno realizza la grande ambizione della Baldassini – Tognozzi – Pontello di potersi finalmente 
misurare in un grande appalto nel quale apportare, con entusiasmo e ottime prospettive, quelle preziose 
esperienze maturate negli ultimi anni nell’esecuzione di opere complesse.  

Pertanto le nuove acquisizioni già maturate nei primi mesi del 2007 sfiorano i 340 mil./€.  

Mentre tra le nuove iniziative in fase di studio si segnala la gara indetta da ANAS per Contraente Generale per 
l’asse viario di Porto Empedocle di 450 mil/€ base d’asta con consegna dell’offerta nel prossimo luglio 2007. 

Quest’ultima iniziativa è affrontata attraverso il Consorzio Stabile Operae costituito a novembre 2004 insieme 
ad altre 3 primarie imprese per affrontare il mercato dei grandi lavori della Legge Obiettivo. Nei primi due 
anni di attività il Consorzio si è qualificato ed ha partecipato alle più importanti iniziative vincendo quella del 
Quadrilatero Umbria – Marche 2° Megalotto e ben comportandosi nelle altre confermando la validità come 
strumento commerciale e operativo adeguato per le grandi iniziative. 

E’ opportuno sottolineare la positiva esperienza maturata in collaborazione con partners di livello mondiale 
per tecnologia del rotabile (Bombardier Transportation), ingegneria dei trasporti (Systra S.A.) e information 
tecnology (Engineering S.p.A.), con i quali è stata attuata una strategia di gara che, seppure non vincente, ha 
comunque ben figurato nel confronto competitivo sfiorando l’aggiudicazione (Metropolitana di Roma). 

Alla luce di quanto sopra possiamo affermare che il progetto della costituzione del Consorzio Stabile Operae è 
stato bene ideato e ancor meglio avviato. Infatti i risultati fin qui ottenuti sulle gare esperite sono eccezionali 
non solo per il notevole portafoglio ordini che vanno a costituire, ma anche in considerazione dell’alta 
specializzazione delle Imprese concorrenti superate proprio in forza del concetto alla base dell’idea “Operae”: 
costituire stabilmente un soggetto autonomo dotato di capacità integrate delle tecnologie di costruzione, con 
competenze ben definite e con la creazione di sinergie decisive in un mercato così competitivo come quello 
delle grandi opere. 

 

Sul piano delle idoneità, mentre viene confermata l’attestazione SOA per 10 categorie di opere (7 generali e 3 
specializzate) tutte per importo illimitato, parallelamente il Ministero delle Infrastrutture ha esaminato con 
esito positivo la domanda di Qualificazione come General Contractor di classifica III (illimitata) presentata 
nell’agosto 2005, rilasciando l’ambito certificato di attestazione il 16 febbraio 2006. 

Possiamo in conclusione affermare che gli obiettivi del Consorzio Stabile Operae per il primo periodo sono 
stati pienamente raggiunti e superati. Le ulteriori prospettive sono legate all’avvio dei grandi progetti acquisiti 
e alle nuove opportunità tra cui, oltre alla già citata gara per la costruzione dell’asse viario di Porto Empedocle 
(450 mil./€) per ANAS, si aggiunge l’interessante appalto per la linea metropolitana di Parma (280 mil./€) del 
quale è prossimo l’invito per formulare l’offerta. 

Relazione sulla gestione
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INVESTIMENTI 
Alla continua e rapida crescita della cifra d'affari verificatasi negli ultimi anni sono corrisposti adeguati 
investimenti in personale e macchinari. Anche nel 2006 costante è stata l'attenzione a questi investimenti. 
 
Risorse umane 

 
 

Costo del personale negli ultimi 5 anni (milioni di euro) 

E' proseguita l'azione volta ad attrarre e sviluppare profili professionali di eccellenza, investendo da una parte 
nella ricerca ed acquisizione di risorse umane con alte e specifiche competenze e, dall’altra, nella gestione e 
sviluppo delle competenze alla base del successo di questi anni. 

L’Azienda infatti, sfruttando la costante crescita degli ultimi anni, è riuscita ad ottimizzare, nonostante la 
tipicità del settore, il “repechage” del personale reimpiegandolo, al termine delle varie commesse, su altre in 
partenza. Cosi facendo negli anni si sono formati gruppi di personale “storico”, soprattutto nelle posizioni 
strategiche, che garantiscono una forte condivisione e coinvolgimento nelle strategie aziendali e metodologie 
di lavoro consolidate e condivise. 

Parallelamente si è scelto di investire anche per i prossimi anni procedendo al reclutamento di neo diplomati e 
neo laureati da affiancare a tutor con provata esperienza, per far seguire loro un percorso professionalizzante. I 
profili di formazione sono stati “Tecnico di gestione commessa” per i laureati e “Assistente alla direzione 
tecnica di cantiere” per i diplomati.  

L’incremento occupazione nell’anno 2006 si può attribuire prevalentemente alla completa operatività delle 
commesse relative agli importanti appalti per Autostrade Spa. 

L’azienda ha siglato verbali di accordo con le OO.SS. che normano e regolano i trattamenti aggiuntivi 
(rimborso viaggi, alloggiamenti e servizi mensa) riconosciuti al personale occupato in opere speciali, 
soprattutto infrastrutturali. Sono stati siglati anche accordi sempre con le OO.SS. per il riconoscimento di 
premi di risultato legati a risultati di qualità delle opere e sicurezza nel cantiere. 

 

Macchinari ed attrezzature 

 
 

Totale investimenti in macchinari negli ultimi 5 anni (milioni di euro) 

Anche nel corso del 2006 l’azienda ha continuato ad investire in macchinari ed attrezzature, soprattutto per la 
particolarità e specificità delle opere da realizzare riguardanti l’ampliamento della terza corsia della Autostrada 
A1 nel tratto Firenze Sud – Firenze Scandicci (Tratte B e C) e Lotto12 della Variante di Valico, 
implementando considerevolmente il parco macchine. Le attività lavorative per la realizzazione delle gallerie, 
tra l’altro con presenza di gas, hanno richiesto la scelta di particolari macchinari selezionati dalla Divisione 
Logistica in accordo con la dirigenza del Settore appalti Infrastrutturali e il Servizio Prevenzione e Protezione 
ed il Servizio Logistica allo scopo di migliorare il livello di sicurezza. 

Nel 2006 vi è stato un investimento per oltre 25,5 milioni di euro in macchinari, prevalentemente per 
attrezzare le nuove commesse nel settore infrastrutturale, con un aumento di oltre il 55% rispetto allo scorso 
anno. 
Sistema Informativo Aziendale 
Anche nel 2006 una grossa attenzione è stata posta al Sistema Informativo Aziendale con l'obiettivo di passare 
dalla gestione individuale alla gestione integrata delle informazioni, per rendere tutti i dati effettivo 
patrimonio dell'azienda. Lo sviluppo e l’implementazione del sistema ERP aziendale ha permesso 
l’automazione e la semplificazione dei processi manuali preesistenti, integrando le applicazioni e riducendo i 
costi di inserimento e i tempi fra il manifestarsi dell'avvenimento e la sua evidenza e permettendo a tutti gli 
utenti di condividere le conoscenze. L'obiettivo è quello di assicurare ad ogni livello aziendale le informazioni 
indispensabili per le decisioni attraverso il potenziamento dei "depositi di memoria organizzativa" e dei "mezzi 
a disposizione per la ricerca e l'integrazione". Particolare attenzione è stata posta al supporto delle attività di 
controllo e analisi delle prestazioni aziendali da parte dell'alta direzione. 

Nel 2006 sono state sfruttate le potenzialità della virtualizzazione per utilizzare al meglio la nuova 
infrastruttura dei server aziendali rinnovata nel 2005. Sono continuati gli investimenti per la creazione di reti 
private virtuali fra la sede centrale di Calenzano, le sedi periferiche ed i cantieri, ormai tutti collegati con 
collegamenti veloci, che diventano così parte integrante dell'infrastruttura di rete con collegamento continuo. 

In particolare, dal 2006, si è proceduto alla digitalizzazione di tutti i documenti in ingresso, facilitando il 
processo di archiviazione e controllo. 

Sempre nel 2006 si è attivata la registrazione delle presenze direttamente su una applicazione Intranet da parte 
dei singoli responsabili dei cantieri, evitando la necessità di reinserimento in sede dei dati forniti dai cantieri. 
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Nel 2006 è stato messo in linea il nuovo Sito Aziendale nel quale è presente, oltre all'aree pubblica, anche 
un'area riservata per i soli utenti abilitati che permette alcuni aggiornamenti Software e l'accesso a tutta la 
documentazione del Sistema Qualità Aziendale e ad alcune registrazioni dei cantieri, con la possibilità di 
accesso "limitato" anche da parte della Direzione Lavori ove richiesto. Dall'area intranet gli utenti possono 
chiedere un supporto diretto all'Ufficio "Qualità e Sistemi Informativi" che può collegarsi direttamente con il 
PC dell'utente. 
Sicurezza nel trattamento dei dati 
Parallelamente alla maggiore apertura verso il mondo internet sono stati alzati i livelli di sicurezza, oggi sempre 
più importanti, al fine di garantire la continuità nell'operatività anche a fronte di attacchi dall'esterno. 
L'attuazione delle misure idonee per la sicurezza dei dati trattati con strumentazione informatica è, d'altra 
parte, un obbligo imposto dall'entrata in vigore del "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

A tal fine è stata effettuata una analisi dei rischi relativamente alla Sicurezza (possibilità che l'informazione 
venga alterata o utilizzata da soggetti non autorizzati), alla Disponibilità (probabilità che le informazioni o le 
applicazioni restino inaccessibili a causa di un guasto di sistema o un disastro naturale), alle Prestazione 
(eventualità che le basse performance di sistemi, applicazioni, personale o dell'IT nel suo complesso 
determinino una diminuzione della produttività) ed alla Compilance (eventualità che le modalità di gestione o 
elaborazione delle informazioni non siano conformi alla normativa o ai regolamenti interni). 

A fronte di questa analisi sono state valutate le vulnerabilità in relazione alle minacce, le risorse e le alternative 
potenziali con una quantificazione degli impatti operativi, finanziari, legali e normativi. Sono stati misurati i 
livelli di sicurezza, definite strategie di sicurezza con l'implementazione di regole e procedure ed effettuata la 
necessaria opera di sensibilizzazione, addestramento e aggiornamento periodico. E' stata prallelamente 
adeguata l'infrastruttura, comprese le strategie di ripristino, e monitorata costantemente la gestione della 
sicurezza. 

 
QUALITÀ - SICUREZZA - AMBIENTE 

 
Qualità 
Anche nel corso dell'anno 2006 si è consolidata l'applicazione del Sistema Qualità Aziendale al fine del 
mantenimento dei livelli definiti dalla politica di qualità, dettata dall'Alta Direzione, nonché per il 
mantenimento della certificazione ISO 9001:2000 soggetta a verifiche ispettive a cura dell'Organismo di 
Certificazione ICIC. 

Le modifiche organizzative operate sul sistema qualità, per effetto del continuo miglioramento dei modelli di 
gestione aziendale secondo quanto previsto dalla norma ISO 9001:2000, hanno avuto effetti sia sui processi di 
sede che su quelli di commessa. 

In corrispondenza delle dimensioni sempre più significative dei singoli interventi ed alle sempre crescenti 
richieste dei committenti si è provveduto ad adeguare il numero di addetti qualificati per effettuare auditor 
interni anche attraverso lo svolgimento di un apposito corso dedicato organizzato con l'ICIC presso la sede di 
Calenzano, che ha visto la partecipazione di tutti i Responsabili Controllo Qualità delle principali commesse. 

Da un punto di vista operativo è stata implementata, da parte dell'Ufficio Qualità, un’intensa attività di 
assistenza tecnico-specialistica nei riguardi di tutte le strutture aziendali, volta a trasferire e consolidare le 
modifiche apportate al Sistema Aziendale. Parallelamente è stato effettuato, come di consueto e con l’obiettivo 
primario del miglioramento continuo dei servizi e/o prodotti, il monitoraggio dei principali processi aziendali 
attraverso sistematiche attività di audit interni. 

In alcune commesse significative sono stati svolti audit anche da parte dei Committenti con esiti 
sostanzialmente positivi. Nel contempo l’Ente di certificazione ha effettuato audit periodici volti a verificare il 
permanere dei requisiti necessari al mantenimento della validità delle certificazioni rilasciate. Questi audit, che 
hanno interessato sia la sede di Calenzano sia varie commesse, hanno avuto esito positivo consentendo il 
rinnovo della certificazione. 
Sicurezza 
Nel corso dell’anno 2006 l’azienda ha, per la particolarità e specificità delle opere da realizzare riguardanti 
l’ampliamento della terza corsia della Autostrada A1 nel tratto Firenze Sud – Firenze Scandicci (Tratte B e C) 
e Lotto12 della Variante di Valico, implementato e rinnovato considerevolmente il parco macchine ed 

 

attrezzature. Le attività lavorative per la realizzazione delle gallerie, tra l’altro con presenza di gas, 
presuppongono infatti l’uso di macchine ad hoc che la dirigenza del Settore appalti pubblici ha scelto 
unitamente al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Servizio Logistica allo scopo di migliorare il livello di 
sicurezza.  

Sono state messe in atto le opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, durante tutte le fasi 
dell'attività lavorativa, attraverso una attenta valutazione preliminare dei rischi, volta a minimizzare quanto 
più possibile gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti. 

Sono stati altresì predisposti i Documenti di Valutazione dei Rischi specifici, i Piani di Emergenza, Pronto 
Soccorso e di Evacuazione, per le problematiche indotte dai lavori in sotterraneo, che risultano anche di tipo 
cancerogeno e mutageno per la presenza della silice libera cristallina ed i gas di scarico degli automezzi. 

E’ continuata la formazione ed informazione dei lavoratori per le nuove commesse alla luce di quanto detto 
sopra, mentre è proseguita l'attività di controllo ed aggiornamento dei lavoratori per le altre. 

Dalla raccolta centralizzata degli indici infortunistici di uso più corrente (Indice di Frequenza = N° 
infortuni/N° ore di presenza x 100.000 ed Indice di Gravità = N° giorni di assenza/N° ore di presenza x 
1.000), in base ai dati disponibili fino a tutto il 31 dicembre 2006 si conferma che tali indici, rispettivamente 
pari a 8,50 e 1,73 risultano essere in linea con quelli dei dodici mesi precedenti e, anche nel corso di questo 
anno, migliori rispetto alla media nazionale di categoria.  

Per le nuove commesse sono stati ridefiniti i protocolli sanitari in accordo con il medico competente allo 
scopo di garantire il miglior controllo per la salute dei lavoratori in relazione alla nuova tipologia di lavoro e è 
stata avviata una campagna di monitoraggio con laboratorio specializzato dell’aria in galleria per verificare 
l’aderenza delle previsioni contenute nel DVR con la realtà operativa. 

Il Servizio Prevenzione e Protezione è stato aumentato nell’ottica di un miglioramento del servizio con 
l’assunzione di nuovi tecnici abilitati e sono stati effettuati corsi per l’abilitazione a personale interno. Il 
Servizio Prevenzione e Protezione continua a svolgere in continuo l'azione di formazione ed informazione di 
tutte le maestranze proprie, nonché il controllo delle imprese subappaltatrici con la verifica degli adempimenti 
di queste ultime. 
Ambiente 
Con l'obiettivo di realizzare un sistema integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente sono stati prodotti dall'Ufficio 
Qualità tutti i documenti per la definizione del Sistema Ambientale Aziendale e per la gestione Ambientale 
delle commesse. Lo studio teorico è stato applicato e verificato con particolare riferimento alle commesse 
Italferr di Pellaro e Crevalcore. Dall'attuazione del sistema sono scaturite indicazioni per il miglioramento e la 
sua messa a punto. 

Particolare attenzione è stata posta nell'individuazione degli impatti ambientali legati alle singole lavorazioni 
(potenziali ed attesi a fronte delle misure di mitigazione), al miglioramento atteso da una corretta attuazione 
di un Sistema di Gestione Ambientale in base alla Norma UNI EN ISO 14001:2004 ed alla sovrapposizione 
fra i vari impatti attesi relativamente alle lavorazioni che si sovrappongono nello spazio-tempo. 

L'attività è stata svolta in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione che si occupa, in particolare, 
degli aspetti più direttamente operativi e legati allo sviluppo del cantiere integrandoli direttamente con le 
attività di analisi e formazione già previsti per la sicurezza. 

Il progetto aziendale per la gestione degli Aspetti Ambientali è anche stato oggetto della comunicazione: 
"esperienza di applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale in un appalto ferroviario" presentata al 
Convegno "I sistemi gestionali come strumento di sostenibilità nel settore dell'ingegneria e delle costruzioni" 
(Organizzato dall'Associazione Italiana Cultura Qualità presso l'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" 
– 4 Ottobre 2006). 

Nel 2006 sono state confermate le collaborazioni con esperti e laboratori specializzati per realizzare gli 
opportuni monitoraggi, che costituiscono la base di conoscenza fondamentale per consentire il controllo 
periodico di efficacia degli interventi di mitigazione intrapresi. 

Relazione sulla gestione
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PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 
Le principali attività svolte dalla Società nell’esercizio 2006 per settori di lavoro e di commesse sono qui di 
seguito analizzate e rappresentate:  

 
 31/12/2006 Perc. Perc. 
    
COMMITTENTE PUBBLICO 385.727.480 100% 79% 
INFRASTRUTTURE 356.787.654 92%  
EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONI, RESTAURI 28.939.826 8%  
    
COMMITTENTE PRIVATO 103.585.662 100% 21% 
RESIDENZIALE 68.857.387 66%  
INDUSTRIALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE 35.078.391 34%  
    
TOTALE GENERALE 489.663.258  100% 

 

 
 

Suddivisione della produzione nel 2006 
 

Nel 2006 poco meno dell’80% della produzione è stata realizzata nel settore Pubblico con un incremento 
rispetto allo scorso anno. Lo spostamento nella distribuzione della produzione è coerente con la politica di 
acquisizione che, già nel 2005, vedeva un portafoglio lavori al 74% nel settore Pubblico. 
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Nel 2006 poco meno dell’80% della produzione è stata realizzata nel settore Pubblico con un incremento 
rispetto allo scorso anno. Lo spostamento nella distribuzione della produzione è coerente con la politica di 
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PORTAFOGLIO LAVORI 
Il positivo andamento del portafoglio lavori è analizzato nel seguente prospetto e rappresentato nei successivi 
grafici: 

 
 

Committente 
Portafoglio 

lavori al 
31/12/05 

Acquisizione 
lavori al 

31/12/06 

Produzione 
nel 2006 

Portafoglio 
lavori al 

31/12/2006 
% 

Acquisizio
ne primi 

mesi 2007 

Portafoglio 
lavori 

aggiornato 
        

PUBBLICO 1.065.161.137 501.160.265 385.727.480 1.180.593.922 72% 317.212.301 1.497.806.223 

PRIVATO 377.777.750 194.200.802 103.935.778 468.042.774 28% 26.996.348 495.039.122 

        

TOTALE  1.442.938.887 695.361.067 489.663.258 1.648.636.696  344.208.649 1.992.845.345 

 

 

Le acquisizioni nel settore privato sono aumentate del 108% rispetto allo scorso anno e sono comunque 
ancora limitate dal non perfezionamento di importanti commesse, a causa di ritardi nel rilascio delle 
concessioni edilizie a vari committenti. Anche le acquisizioni nel settore pubblico sono aumentate rispetto allo 
scorso anno del 12%. 

 

 
 

Acquisizioni di lavori Pubblici e Privati negli ultimi 5 anni (milioni di euro) 

 

 
Suddivisione percentuale del portafoglio lavori al 31/12/2006 

 
 

Rappresentazione grafica del flusso del Portafoglio lavori (milioni di euro) 
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Suddivisione percentuale del portafoglio lavori al 31/12/2006 

 
 

Rappresentazione grafica del flusso del Portafoglio lavori (milioni di euro) 
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Crescita del Portafoglio lavori negli ultimi 5 anni (milioni di euro) 

 

 

PORTAFOGLIO LAVORI 
Il positivo andamento del portafoglio lavori è analizzato nel seguente prospetto e rappresentato nei successivi 
grafici: 
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nel 2006 
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PUBBLICO 1.065.161.137 501.160.265 385.727.480 1.180.593.922 72% 317.212.301 1.497.806.223 

PRIVATO 377.777.750 194.200.802 103.935.778 468.042.774 28% 26.996.348 495.039.122 

        

TOTALE  1.442.938.887 695.361.067 489.663.258 1.648.636.696  344.208.649 1.992.845.345 

 

 

Le acquisizioni nel settore privato sono aumentate del 108% rispetto allo scorso anno e sono comunque 
ancora limitate dal non perfezionamento di importanti commesse, a causa di ritardi nel rilascio delle 
concessioni edilizie a vari committenti. Anche le acquisizioni nel settore pubblico sono aumentate rispetto allo 
scorso anno del 12%. 

 

 
 

Acquisizioni di lavori Pubblici e Privati negli ultimi 5 anni (milioni di euro) 
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PRINCIPALI LAVORI IN ESECUZIONE AL 31 DICEMBRE 2006. 
 
Infrastrutture 
Soc. Autostrade per l’Italia S.p.A. – Potenziamento a tre corsie del tratto Firenze Nord – Firenze Sud. Lotti 
4,5,6,7,8 ( Tratte B e C ) 
Acquisiti nel corso del 2004-‘05 gli appalti prevedono l’ampliamento a tre corsie per ogni carreggiata del 
tratto autostradale della A1 compreso tra gli svincoli di Firenze-Sud e Firenze-Scandicci per una estesa di circa 
13,4 km , importo di complessivo di contratto di circa 314 milioni di euro e data di ultimazione prevista per 
il mese di febbraio 2010. 

Il progetto di potenziamento, comprende le seguenti principali opere d'arte: 
� Gallerie artificiali: Casellina (mt. 460), Melarancio II (mt. 160), Lastrone (mt. 77); 
� Gallerie naturali: Melarancio (mt. 990), Del Colle (mt. 660) , Poggio Secco (mt. 1.250), Romite 

(mt. 220), Pozzolatico (mt. 2.400) 
� N° 7 cavalcavia con impalcato a struttura mista acciaio calcestruzzo e luci comprese fra 60 e 120 mt. 
� N° 8 opere con impalcato a solettone a travi in c.a.p. e luci fino a mt. 26 
� N° 14 opere a sezione scatolare e N° 15 tombini tubolari 

L’opera di maggiore impegno è sicuramente la galleria “Pozzolatico”; si tratta di una galleria in argille e basse 
coperture con conseguenti previsioni di avanzamento piuttosto limitate, anche a causa della necessità dei 
continui interventi di preconsolidamento degli ammassi da scavare. 

Le principali ‘perturbazioni’ al normale avanzamento dei lavori sono da ricondurre, in generale, alla carente 
progettazione ed in particolare, vista la particolare criticità per l’adempimento contrattuale, alla sottostima, 
metodologica e dimensionale, degli interventi previsti in progetto esecutivo per il consolidamento della 
galleria naturale e per quello dell’imbocco lato Roma della G.N. Pozzolatico. 

Oltre a queste motivazioni di natura prettamente tecnica altre, impedimenti al normale svolgimento dei lavori 
sono stai determinati dai ritardi nell’avanzamento delle procedure amministrative di occupazione dei terreni, 
nella rimozione e/o spostamento delle interferenze e da altri vincoli aggiuntivi, non previsti negli atti di gara, 
imposti dagli Enti interferiti nel processo di realizzazione delle opere. 

In attesa che il Committente definisca una Perizia di Variante che adegui il progetto e riconosca un’adeguata 
proroga dei tempi contrattuali, oltre che un equo compenso per i maggiori oneri fin qui sostenuti, BTP ha già 
presentato una propria Perizia di Variante migliorativa ex art. 11 che comporterà, una volta approvata, un 
maggior margine lordo operativo pari a di 2,3 M€.   

Le fonti di perturbazione descritte sopra trovano riscontro nelle riserve presentate regolarmente inscritte nei 
documenti contabili. 

La produzione eseguita nell’esercizio ammonta a circa il 14,8% 

 

RFI / Italferr - Raddoppio Linea F.S. Bologna- Verona, tratta Crevalcore – Nogara ( lotti 3.0, 4.1 e 4.2 ) e tratta 
San Felice sul Panaro – Poggio Rusco ( lotto 3.2) 
Per quanto riguarda il lotto 3.2 i lavori sono poi stati consegnati il 22 Dicembre 2005, ma sono iniziati di 
fatto solo nell’estate del 2006, a seguito di una variante in corso d’opera disposta dal Committente per 
adeguare la sede ferroviaria alle mutate situazioni idrauliche della piana; alla fine del 2006 l’avanzamento fisico 
del lavoro è pari all’8%. 

Si segnala che attualmente è stato già ultimato, e regolarmente aperto al traffico ferroviario, il raddoppio della 
tratta Crevalcore-San Felice, in anticipo rispetto alle previsioni contrattuali con soddisfazione del 
Committente RFI. E conseguente accredito del premio di accelerazione previsto. 
Esecuzione dei lavori di completamento del tratto di attraversamento tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello – 
LOTTO MUGELLO 1° STRALCIO (Lotto 12 e Svincolo di Barberino del Mugello) 
L’appalto è stato consegnato alla Baldassini-Tognozzi-Pontello il 16 febbraio 2006, come seconda offerta della 
gara d’appalto del febbraio 2004 (ribasso medio ponderato dello 0,50%), in seguito alla rescissione 
contrattuale dell’Impresa aggiudicataria (Ferrari S.p.A.). L’importo comprende ca. 59,3 M€ di lavori a corpo, 
ca. 52,7 M€ di lavori a misura, ca. 16,1 M€ di oneri per la sicurezza per un totale di circa 128,1 M€. 

La data contrattuale di ultimazione dei lavori è, ad oggi, ufficialmente fissata al 7 settembre 2009 (1.300 
giorni naturali). 

Il lavoro consiste nella realizzazione del lotto 12 della Variante di Valico dell’Autostrada del Sole oltre al 
nuovo svincolo di Barberino del Mugello. 

Le principali ‘perturbazioni’ al normale avanzamento dei lavori sono legate, fondamentalmente al ripristino 
dei lavori ‘abbandonati’ dall’Impresa precedente, all’aggiornamento del progetto esecutivo secondo varianti 
prodotte dalla precedente Impresa e non note sia in fase di gara che in fase di consegna, alla bonifica di siti 
inquinati non risultanti né all’atto della gara, né a quello della consegna, al disturbo provocato dal passaggio di 
imprese esterne sulle costruende viabilità di servizio, all’inagibilità di diverse aree di cantiere rispetto a quanto 
previsto in gara. 

E’ probabile, vista la logica operativa della commessa, che tali eventi non avranno influenza sui tempi di 
completamento, mentre invece lo avranno sui costi di realizzazione. 

Nel corso del 2006, tenuto conto degli impedimenti posti a riserva, sono state eseguite attività per circa il 
13,5% dell’importo contrattuale. 
RFI / Italferr – Quadruplicamento linea ferrovia Padova-Mestre 
L’appalto, acquisito in ATI, è per un importo di contratto di circa 115 milioni di euro. La quota BTP 
ammonta ad oltre 68 milioni di euro. I lavori consistono nell’allargamento della attuale sede esistente a 
doppio binario. L’avanzamento generale dell’appalto al 31/12/2006 è al 98% e l’ultimazione avverrà 
regolarmente nei primi mesi del 2007. 
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AUTOSTRADE SICILIANE - A18 - Autostrada Siracusa – Gela - Lotto 4 “Noto” e Lotto 5 "Rosolini" 
Importo dei lavori comprensivo delle perizie pari a oltre 100 milioni di euro. 

Le opere che più caratterizzano l’intervento sono le seguenti: 
� Quattro Viadotti (Noto, Gioi, Inferno, Tellaro) che si sviluppano per una complessiva lunghezza di 

1450,00 ml. realizzati mediante l’impiego di elementi in c.a.p. (conci trasversali) prodotti in 
apposito impianto di prefabbricazione in cantiere e varati con l’ausilio di autogrues di portata fino a 
600 ton. 

� Due gallerie naturali ed artificiali (Cozzo Inferno) di lunghezza complessiva pari a 730,35 ml 
realizzate con scavo a sezione unica previo idoneo consolidamento del fronte e della calotta. 

� Ponti, cavalcavia, sovrappassi, sottopassi realizzati in C.A. in opera e travi in C.A.P. a dimensioni 
variabili  ed in numero di 22. 

Tutti i lavori sono svolti nel rispetto delle prescrizioni della locale Soprintendenza ai Beni Culturali e 
Ambientali in considerazione del fatto che il tracciato autostradale attraversa un’area di assoluto valore 
archeologico ed ambientale. 

I lavori sono stati completati nel mese di gennaio 2007. 
TAV / Italferr – Nodo ferroviario di Bologna, Appalto 9 / Tav 43 
L’appalto è stato acquisito in ATI per l’importo, a seguito del perfezionamento del contratto, di oltre 92 
milioni di euro. Nel corso del 2006 è stato perfezionato un Atto Integrativo che ha elevato l’importo a 104 
milioni di euro. La quota BTP risulta di circa 91 milioni di euro. 

I lavori consistono nell’allargamento a quattro binari della attuale sede della linea esistente a doppio binario 
per Milano alla periferia ovest di Bologna, con la diramazione della linea A.V. per Milano e della linea per 
Verona. Le opere più significative sono il viadotto ferroviario “Cintura 2” con 35 campate da 25 metri, 
analogo ai viadotti degli appalti di cui ai punti 6 e 7 (vedi sopra), e lo scatolare in cemento armato che 
consentirà alla nuova linea ferroviaria di sottopassare l’autostrada A1 e la Tangenziale di Bologna.  

Al 31.12.06 l’avanzamento fisico dell’appalto è pari al 60% del totale. 
RFI / Italferr - Impianto Dinamico Polifunzionale di Napoli (Idp2) e Nuova stazione ferroviaria di Napoli – 
Barra 
Gli appalti, per un importo di contratto di oltre 72,5 milioni di euro, sono stati acquisiti in ATI in posizione 
di capogruppo per la parte IDP2. Nel corso del 2006 è stato perfezionato un Atto Integrativo che ha elevato 
l’importo dei due appalti a circa 86 milioni di euro La quota di lavoro della Baldassini-Tognozzi-Pontello è di 
oltre 62 milioni di euro. 

Il lavoro IDP2 consiste nella realizzazione dell’impianto per la gestione della manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei convogli ferroviari “a treno completo” per l’Alta e la Bassa velocità circolanti nel Sud Italia. 
L’opera più significativa è il capannone MAV/MBV ove possono trovare ricovero dodici treni completi, per 
una superficie coperta di circa 25.000 metri quadrati. 

L'altro lavoro, adiacente al precedente, consiste nella realizzazione della fermata ferroviaria di Napoli-Barra. 
L’opera più significativa è il grande sottopasso in cemento armato che collegherà tutte le banchine di stazione. 

L’avanzamento fisico al 31.12.06 è pari al 52% della quota BTP per il primo appalto e del 31% per il 
secondo, anche a causa di una serie di significative varianti disposte dalla Italferr che hanno rallentato l’avvio 
dei lavori. 

 

RFI / Italferr – Quadruplicamento Linea direttissima Firenze-Bologna 
Il complesso di lavori ferroviari “Firenze Rifredi”, per oltre 55 milioni di euro, ha avuto inizio nel 1999 ed è 
ancora in svolgimento attraverso una serie di progetti successivi funzionalmente collegati, che sono iniziati con 
il quadruplicamento della linea direttissima Firenze – Bologna e stanno proseguendo con opere accessorie alla 
funzionalità della stazione e preparatorie per la costruzione della nuova stazione sotterranea per le linee ad alta 
velocità. Tra le opere d’arte più significative si possono ricordare il sottopasso carrabile “Panciatichi”. Tutti gli 
interventi si sono conclusi alla fine dell’anno 2006, sono attualmente in corso i collaudi. 
RFI / Italferr - Raddoppio Linea F.S. Pellaro (Reggio Calabria) - Capo d'Armi 
Trattasi di appalto integrato. L’ importo di contratto, rideterminato a seguito della progettazione esecutiva, 
ammontava inizialmente a circa 51,8 milioni di euro. 

I lavori consistono nell’allargamento della attuale sede esistente a singolo binario, con la realizzazione del 
nuovo corpo ferroviario con tre nuovi viadotti e l’allungamento dei tombini e delle altre opere esistenti, è 
inoltre prevista la realizzazione di circa 20 nuovi sottopassi, stradali e/o pedonali, per la eliminazione dei 
numerosi passaggi a livello. 

Nel settembre 2006 si è raggiunto con successo l’obbiettivo di ultimare tutte le opere necessarie alla apertura 
al traffico ferroviario a doppio binario sull’intera tratta, con un anticipo di circa 15 mesi rispetto alle 
previsioni e quindi si è definitivamente conseguito l’integrale premio di accelerazione, già previsto 
contrattualmente, pari a 11,6 milioni di euro. 

A seguito dell’acquisizione del premio e di alcune opere aggiuntive disposte da Italferr, a protezione della costa 
dalle mareggiate, la cifra totale di appalto ammonta a 65,3 milioni di euro.  

L’avanzamento fisico del lavoro è pari al 89% circa. Restano ora da ultimare le opere di sistemazione viaria a 
servizio dei comuni attraversati dalla nuova linea ferroviaria, l’ultimazione dei lavori è prevista nel Settembre 
2007. 
Agenzia Torino 2006 - Statale S.S. n.23 "del Sestriere" - Variante di Porte (Pinerolo) 
Realizzazione della nuova sede stradale di circa 9 km della S.S. n.23 che congiunge Torino al colle del 
Sestriere, nel'ambito delle realizzazioni per le Olimpiadi Invernali 2006, per un importo di contratto di circa 
43 milioni di euro. 

L’opera è caratterizzata dalla costruzione della galleria naturale “Craviale” (1060 m), della galleria “Turina” 
(650 m) e dalla costruzione di tre viadotti assai impegnativi in quanto giacenti nell’alveo del torrente Chisone. 

In data 15 Dicembre 2005, con un anticipo di circa due mesi sull’inizio dei giochi olimpici, la strada è stata 
regolarmente aperta al traffico. Nel corso del 2006 si sono positivamente concluse le procedure di collaudo 
dell’opera. 
Anas - Esecuzione delle opere relative alla costruzione della SS.125 "Orientale Sarda" 2° Lotto-3° Stralcio e 3° 
Lotto-1° e 2° Stralcio 
Gli appalti, per un importo di contratto di oltre 23,5 milioni di euro, prevedono la realizzazione della nuova 
sede stradale della S.S.125, per circa 8,0 km. Il primo tratto comprende lo svincolo di “Cardedu” realizzato 
completamente in viadotto di venticinque campate. La seconda parte comprende la realizzazione di una 
galleria naturale in roccia granitica della lunghezza di 1,7 km ed un rilevato, ricomprendente opere minori in 
c.a. e c.a.p. della lunghezza di 2,8 km. 

La percentuale di avanzamento dei lavori a fine 2006 è pari al 41%. Si prevede l’ultimazione di un primo 
tratto di 3,5 km per i primi mesi del 2007 mentre il completamento dell’intero progetto sarà raggiunto nel 
corso del prossimo anno. 



36 37

BI
LA

N
C

IO
 C

IV
IL

IS
T

IC
O

 2
00

6 

Relazione sulla gestione

 

Anas - Esecuzione delle opere di ampliamento della Autostrada Salerno – Reggio Calabria, SA-RC 3° tronco-2° 
tratto-Lotto 4 
Il 2006 si caratterizza per il completamento della galleria artificiale Seppia, della lunghezza di 220 mt circa, 
oltre che per l’avanzamento per oltre l’80 % del loro valore dei sottopassi autostradali nn. 32-42-45, del Ponte 
sul Fiume Budello, per oltre il 65-70 % dei sottopassi autostradali nn. 27-46-55 e per circa il 50% della 
sovrastruttura stradale. 

Da un punto di vista economico la produzione dell’anno si è attestata sui 13,5 M€ con un progressivo 
corrispondente a poco meno del 70%. 

Tale dato non deve trarre in inganno poiché, come sopra evidenziato, l’avanzamento fisico delle opere d’arte 
risulta sensibilmente migliore rispetto al dato generale, consentendoci di affermare che le stesse possono essere 
considerate complete per una percentuale oscillante tra l’85% ed il 90%. 

Fatti di assoluto rilievo del 2006 sono anche la firma dell’accordo bonario ai sensi dell’ex art. 31 bis per un 
importo di 7 milioni di euro avvenuta il 26.04.06, nonché il riconoscimento della compensazione per 
aumento dei costi di approvvigionamento dell’acciaio posto in opera nell’anno 2004. 

Analoga richiesta è stata inoltrata per le quantità di acciaio posto in opera nell’anno 2005. 

In considerazione dei notevoli ritardi nel frattempo accumulati su tutte le lavorazioni, a causa di una miriade 
di sottoservizi (elettrici, telefonici e idraulici) che hanno ostacolato il normale svolgimento delle lavorazioni e 
della indisponibilità di alcune aree oggetto di esproprio e della sospensione dell’opera n. 60 (Ponte sulla 
Ferrovia Calabro-Lucana) è stata avanzata istanza di proroga che, accolta, ha prorogato il termine dei lavori 
portandolo al 26.05.2007.  
Anas - S.S. 337 “ della Valle Vigezzo “ messa in sicurezza del tratto compreso tra il km. 7+300 e 8+450  
Il progetto esecutivo è stato approvato dopo una lunghissima ed estenuante istruttoria che ha portato ad 
annullare praticamente tutte le novità introdotte dalla nostra rivisitazione progettuale. 

I lavori sono stati formalmente consegnati prima di Natale, nonostante la nostra esplicita richiesta di 
rimandarla ad epoca successiva alla incombente stagione invernale. L’importo totale delle opere ammonta a 
oltre 23 milioni di euro con un avanzamento al 31-12-06 pari a circa il 6%. 

 
Opere Civili 
Ospedale Silvestrini di Perugia  
L'appalto, comprensivo delle perizie già sottoscritte e dei contratti aggiuntivi con l'Azienda Ospedaliera, 
prevede i seguenti interventi per un importo di oltre 71 milioni di euro: 

� Completamento dell’edificio preesistente di 9 piani. Costruzione di nuovi edifici di 9 piani paralleli 
agli esistenti e di una piastra servizi di collegamento tra gli edifici di nuova costruzione e quelli 
esistenti  Collegamenti pedonali tra gli edifici in esercizio, quelli in completamento e quelli di nuova 
costruzione  

� Interventi di ristrutturazione e messa a norma nell’esistente ospedale del prontosoccorso, della 
camera calda, 118, degli atrii di accesso, del servizio prelievi, di 13 sale operatorie su due livelli, del 
reparto di terapia intensiva compreso il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici eseguiti in 
presenza di reparti in funzione . 

� Completamento delle centrali tecnologiche esistenti e creazione di nuove per soddisfare il fabbisogno 
dell’intero Complesso Ospedaliero compresa la parte già in funzione. 

� Realizzazione di un parcheggio interno all’area di cantiere di circa 9.000 mq. Realizzazione di un 
nuovo parcheggio adiacente alle aree attuali di cantiere per circa 6 ettari, con realizzazione di un 
nuovo accesso al Complesso Ospedaliero. 

� Realizzazione di un collettore fognario, comprensivo di vasca di laminazione, a servizio dell’intero 
Complesso Ospedaliero. 

� Realizzazione del nuovo edificio servizi, dello spogliatoio del personale e del locale trattamento e 
smaltimento degli scarichi metabolici. 

� Rivisitazione funzionale della radioterapia e dei laboratori con conseguente adeguamento degli 
impianti. 

L'ultimazione dei lavori è prevista per il 29/09/2007 

 

Insediamento produttivo in località Querciola, Comune di Sesto Fiorentino 
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di fabbricati artigianali di cui alle Unità Minime di Intervento n° 
1;2;3 e 4 comprese nell’ambito del Piano Particolareggiato n°10, foglio 18/24 del P.r.g.. L’insendiamento 
produttivo è composto da n° 11 edifici artigianali e n° 2 centri servizi ed opere connesse costituito da una 
superficie lorda di circa 47.668 mq, oltre a parcheggio pari a 15.141 mq e viabilità privata di circa 2.285 mq. 

In particolare le U.M.I. sono strutturate e si sviluppano come di seguito indicato: 
� U.M.I. 1: n° 4 edifici ad uso artigianale disposti su 2 piani e da un centro servizi su 3 piani, la 

superficie utile è pari a mq. 13.370. 
� U.M.I. 2: n° 4 edifici ad uso artigianale disposti su 2 piani e da un centro servizi su 3 piani, la 

superficie utile è pari a mq. 16.996. 
� U.M.I. 3: n° 1 edificio ad uso artigianale disposto su 2 piani, superficie utile pari a mq. 5.863. 
� U.M.I. 4: n° 2 edifici ad uso artigianale disposti su 2 piani, superficie utile pari a mq. 11.439. 

Il modello costruttivo è caratterizzato da immobili che possono suddividersi in più unità, sviluppate sul 
concetto fronte/retro, ovvero con affaccio sia sulla viabilità pubblica che sulla viabilità privata sulla quale si 
attestano anche i resede di servizio. Tutti i corpi di fabbrica sono realizzati in struttura prefabbricata e pannelli 
di tamponamento anch’essi prefabbricati realizzati in calcestruzzo colorato su casseforme a matrice. Le 
coperture in travi prefabbricate sono completate da pannelli semicircolari in alluminio coibentato. I 
serramenti sono in alluminio ed i portoni di ingresso, sormontati da pensiline sono a libro metallici. 
L’importo dell’intervento ammonta a circa 18,7 milioni di euro. 
Interporto di S. Miniato, Pisa – costruzione di fabbricati da adibirsi a centro spedizionieri 
Realizzazione di un complesso industriale compreso nel piano convenzionato di lottizzazione dell’area 
destinata a scalo ferroviario, sottozona D6 in località San Donato adiacente la S.G.C. FI-PI-LI, il complesso è 
costituito da n° 6 capannoni industriali per complessivi 100.000 mq di superficie coperta realizzati in struttura 
prefabbricata e pannelli di tamponamento anch’essi prefabbricati, oltre a mq 8.000 di solai intermedi per uso 
uffici e di n° 1 edificio ad uso direzionale e commerciale per circa 3.500 mq di superficie lorda. Importo dei 
lavori 70 milioni di euro. 

 
Alberghiero 
Albergo Lido di Camaiore 
L’erigendo edificio, delimitato da Viale Cristoforo Colombo e da via Dante Alighieri in Lido di Camaiore – 
Lucca, destinato ad ospitare un albergo a quattro stelle, è dotato di un ampio giardino esterno con annessi 
impianti sportivi all’aperto, quali due campi da tennis e piscina scoperta olte ad ampie superfici destinate a 
parcheggi all’aperto. 

La superficie coperta pari a circa mq. 12.000 si sviluppa per sei piani fuori terra oltre a locali tecnici 
nell’interrato. Al piano terra sono ubicati tutti i servizi comuni quali reception, ristorante, bar, sale convegni, 
uffici, cucina e piscina coperta. I cinque piani superiori sono destinati a 35 unità abitative e 69 camere. 
Importo dei lavori 13 milioni di euro. 
Intervento di riqualificazione dell’area ex Fiat Viale Belfiore / Via Benedetto Marcello – Firenze. 
L’intervento, cintato da un muro verde pari all’altezza degli edifici, comprende un complesso alberghiero, 
un’area commerciale, centro congressi e residenze. La superficie utile dell’albergo è costituita da circa 18.980 
mq; al piano -1 sono ubicati la hall, la reception e gli spazi per la colazione ed il ristorante, i sovrastanti tre 
piani ospitano le camere e le suites, al quarto piano si trova la piscina con solarium, il lounge/bar e 25 camere. 

Le camere sono in tutto 205 di cui 8 siutes, tutte dotate di logge private o giardino. I servizi dell’albergo 
trovano posto in un edificio autonomo ma integrato nella compatta organizzazione globale e sono distribuiti 
su tre piani con affaccio interno con doppia facciata schermata da brise-soleil in legno, l’ultimo piano è 
destinato a locali tecnici. 

I 33 locali commerciali hanno una superficie utile di circa 6.170 mq, sono tutti accessibili da passaggi pubblici 
e sono ubicati su due livelli. 

La superficie utile del centro congressi ammonta a circa 1.950 mq ed è posto al livello -3, ove sono ubicati il 
foyer, il bar, il guardaroba, la sala polivalente di 700 mq con la capacità di ospitare 600 persone oltre a tre 
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salette di minore superficie. Al livello immediatamente superiore trovano posto la cabina di proiezione e le 
cabine per gli interpreti. 

La parte del complesso destinato all’edilizia residenziale occupa la zona ovest dell’area, la superficie utile dei 
106 appartamenti è costituita da circa 6.290 mq e sono collocati su cinque livelli ed organizzati attorno ad un 
vuoto centrale che ospita un giardino e sono tutti provvisti di terrazzo privato. Il complesso è dotato di circa 
700 posti auto interrati. Importo dei lavori contrattualizzati 62 milioni di euro, oltre alla variante relativa 
all’aumento da due a quattro piani interrati, ancora da contrattualizzare dell’importo di circa 22 milioni di 
euro. 
Villa e Parco Le Maschere 
Il complesso è situato a Barberino del Mugello in località le Maschere, su una collina isolata che guarda sul 
lago del Bilancino. Comprende l’edificio principale, la Villa delle Maschere che si sviluppa su quattro livelli 
per circa 7000 mq, un edificio più piccolo, la casa del Giardiniere, che si sviluppa su due livelli per circa 800 
mq ed il Parco che occupa una superficie di circa 19 ettari. La prima testimonianza iconografica della Villa 
risale all'anno 1585 e l'importanza, la bellezza e gli splendori di Villa le Maschere e del suo parco sono 
attestati da molti scrittori e viaggiatori. 

Per l’intero complesso, acquistato dall'attuale proprietà nel 2000 in stato di abbandono e di avanzato degrado, 
si prevede la trasformazione in struttura alberghiera di alto livello con la realizzazione di 65 storiche stanze 
distribuite 52 nella “Villa” e 13 nella "casa del Giardiniere".  

Tutti i lavori sono svolti nel rispetto delle prescrizioni della locale Soprintendenza ai Beni Culturali e 
Ambientali, essendo la Villa e il Parco dichiarati “complesso monumentale” e pertanto sotto tutela. 

L’importo netto dei lavori è previsto in circa € 20 milioni; 

La fine dei lavori è prevista entro Dicembre 2008; 

Lo stato dei lavori eseguiti al Dicembre 2006 è stato pari al 50% dell’insieme; 
Ristrutturazione interna dell’edificio ubicato in roma via Amendola – via Daniele Manin – via Principe Amedeo. 
L’immobile da ristrutturare è stato costruito negli ultimi anni del 1800 con destinazione residenziale 
(superfice coperta mq. 1600 ca. con una corte interna mq. 380 ca.) e si compone di un piano interrato e di 
sette piani fuori terra. 

La struttura dell’edificio è stata realizzata in muratura (scapoli di tufo e ricorsi in mattoni pieni), sono altresì 
presenti numerose tipologie di solaio (in legno o a volta quelli rimasti originari, in voltine di mattoni su 
putrelle di ferro o in c.a. quelli assoggettati a precedenti interventi. L’intervento attuale è di tipo integrale e 
contempla la sostituzione generalizzata dei solai riservandone il consolidamento esclusivamente alla parte in 
cemento armato, ove non ammalorato. Vengono inoltre demolite interamente e ricostruite le scale e i vani 
ascensori. Idonei interventi di rinforzo vengono attuati sulle murature. 

Nella corte interna, da scavare per una profondità di ca. mt. 7,00, sotto la direzione della Sovrintendenza per i 
Beni Archeologici, viene realizzata una autorimessa, su due livelli per 25 posti auto, al disopra della quale 
viene situata una sala conferenze. 

Le nuove partizioni verranno realizzate mediante pareti attrezzate, costituite da pannelli in gesso, sostenute da 
struttura metallica, tecnologicamente molto avanzate in particolare nell’abbattimento del rumore; con la 
medesima finalità vengono studiati e realizzati i serramenti e gli impianti; i pavimenti saranno realizzati su 
supporto insonorizzante. Tutte le finiture saranno di pregio ed estremamente curate. 

L’Importo dei Lavori è previsto in ca. 18 milioni di euro. 

 
Abitativo 
Nella regione Toscana sono in fase di realizzazione 16 interventi di edilizia abitativa per un totale di 1.859 
alloggi, oltre ad un congruo numero di unità commerciali ed uffici annessi. 

Tali opere sono state commissionate da cooperative edificatrici locali e da operatori privati.  

L’importo complessivo netto dei lavori è pari ad oltre 222 milioni di euro 

Di seguito si elencano i più significativi: 

 

� Costruzione di un complesso edilizio ad uso residenziale per n. 410 appartamenti – Via Toscanini – 
Firenze – Area Ex Sime per un importo netto dei lavori pari a circa 34 milioni di euro. 

� Ristrutturazione Urbanistica inerente demolizione di capannoni, ristrutturazione di palazzina per n° 
16 alloggi e n° 8 negozi, costruzione di n° 8 fabbricati per complessivi n. 135 alloggi e n. 1 negozio, 
parcheggio multipiano ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria sull’area Ex Officine Stianti 
in San Casciano Val di Pesa (FI) per un importo di oltre 21 milioni di euro. 

� Demolizione degli edifici esistenti – Recupero Ex Cinema Centrale e parte delle Officine Del Taglia 
– Signa con costruzione di n. 107 alloggi e n. 8 locali commerciali, importo netto dei lavori pari a 
oltre 11 milioni di euro. 

� Ristrutturazione urbanistica inerente demolizione di capannoni e costruzione di un complesso 
abitativo composto da n° 5 fabbricati ad uso residenziale e commerciale per n° 92 appartamenti e n° 
12 negozi, oltre alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sull’area “Ex Sims” sita nel 
Comune di Scandicci – Via Mazzini, angolo Via Del Mulin Nuovo - per un l’importo di oltre 16 
milioni di euro. 

� Recupero e costruzione di edifici ad uso misto; commerciale, direzionale e residenziale per 
complessivi n° 100 appartamenti, n° 3 negozi e n° 2 uffici oltre ad interrati per box e locali tecnici, 
suddivisi in n° 4 edifici nel Comune di Rignano sull’Arno – Frazione Troghi. Importo netto dei 
lavori 15 milioni di euro. 

� Nell’ambito del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) volto a riqualificare il tessuto 
urbanistico, edilizio ed ambientale dell’ambito territoriale di Badia a Settimo / S. Colombano è stato 
localizzato un comparto P.E.E.P. all’interno del quale sono in corso di realizzazione n° 16 Lotti per 
un totale di n° 234 appartamenti suddivisi come di seguito: n° 3 Lotti a schiera per n° 31 
appartamenti; n° 6 lotti in linea per n° 110 appartamenti e n° 7 lotti a torre per n° 93 appartamenti, 
un edificio destinato ad asilo e polifunzionale oltre alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
comprendenti un ampia area a verde destinata a parco pubblico. Importo netto dei lavori 37 milioni 
di euro. 

� Realizzazione di un edificio destinato ad uso misto, residenziale e commerciale nell’ambito del Piano 
di Recupero nell’ex area Fiat di Novoli in Firenze posto all’interno della U.M.I. “G” denominato 
“17”; composto da n° 44 appartamenti di pregio e da n° 5 locali commerciali posti al piano terreno, 
oltre ad interrato destinato ad autorimesse, cantine e locali tecnici. Importo netto dei lavori 9,34 
milioni di euro. 

� Nell’ambito del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in 
affitto ”La Affitto Firenze S.p.A.” ha promosso la realizzazione, tra gli altri, di un Progetto Unitario 
Convenzionato nell’area di intervento “La Sala” del quale sono in corso di realizzazione i Lotti 1; 3; 
4; e 5, ed in particolare; Lotto 1, destinato all’affitto composto da n° 90 alloggi; Destinati alla 
vendita, Lotto 3 composto da n° 39 alloggi, Lotto 4 da n° 39 alloggi, Lotto 5 da n° 16 alloggi. 
L’intervento è situato in Firenze, località “La Sala”. Importo netto dei lavori oltre 20 milioni di euro. 

� Realizzazione di edificio destinato ad uso misto, residenziale e commerciale, a pianta circolare, 
composto da n° 133 appartamenti e da 7 unità commerciali oltre ad autorimesse interrate e spazi a 
verde, posto in Calenzano (Fi) – comparto 23 – zona stazione – area ex Cementificio Valmarina. 
Importo dei lavori 14,6 milioni di euro. 
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QUADRO DEI RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 
L'esercizio 2006 presenta un utile netto pari a Euro 3.627.547, un utile ante imposte di Euro 10.511.505 ed 
un utile operativo di Euro 21.404.381. 

Il valore della produzione si è incrementato del 18% rispetto al pregresso esercizio passando da Euro 
423.528.780 a Euro 499.634.299. 

Il valore della produzione è esposto al netto del rischio contrattuale pari a Euro 552.201 che rappresenta 
l’accantonamento a copertura di eventuali passività in relazione alle singole situazioni contrattuali determinato 
in funzione dell’effettivo rischio di progetto.   

Il MOL risulta sostanzialmente invariato rispetto al pregresso esercizio. 

Lo stato patrimoniale presenta al 31 dicembre 2006 un capitale investito netto pari a Euro 137.267.776 con 
un decremento di Euro 64.424.773 rispetto al pregresso esercizio. 

L’indebitamento netto a breve è passato da Euro 119.487.581 dell’esercizio 2005 a Euro 60.291.595 
dell’esercizio 2006 con un decremento di Euro 59.195.986.  

L’indebitamento netto a medio/lungo termine è passato da Euro 50.324.072 dell’esercizio 2005 a Euro 
42.144.427 dell’esercizio 2006 con un decremento di Euro 8.179.645.  

Il patrimonio netto ammonta a fine esercizio a Euro 40.881.894 con un incremento di Euro 3.627.547 
rispetto al precedente esercizio. 

I principali valori economici e finanziari del bilancio al 31 dicembre 2006, fra cui quelli richiamati in 
precedenza, sono rappresentati nelle tabelle che seguono: 

 
Conto economico sintetico 

 

(in unità di Euro) 31/12/2006 % su ricavi 31/12/2005 % su ricavi 

     
Ricavi  489.663.258  413.749.636  
Rettifica* (69.634.625)  (59.464.976)  
Ricavi al netto rettifica 420.028.633 97,68% 354.284.660 97,31% 
Altri ricavi e proventi 9.971.041 2,32% 9.779.144 2,69% 

Valore della produzione (al netto rettifica) 429.999.674 100% 364.063.804 100% 

     
Costi operativi (476.535.117)  (399.094.286)  
Rettifica* 69.634.625  59.464.976  
Costi operativi al netto rettifica (406.900.492) (94,63%) (339.629.310) (93,29%) 

Margine operativo lordo 23.099.182 5,37% 24.434.494 6,71% 

     
Ammortamenti e accantonamenti (1.694.801) (0,39%) (2.803.610) (0,77%) 

Utile operativo 21.404.381 4,98% 21.630.884 5,94% 

     
(Oneri) proventi finanziari, netti (10.868.168) (2,53%) (9.638.691) (2,65%) 
Rettifiche valore attività finanziarie (27.734) (0,01%) (96.914) (0,03%) 
(Oneri) proventi straordinari, netti 3.026 - 138.188 0,04% 

Utile prima delle imposte 10.511.505 2,44% 12.033.467 3,31% 

     
Imposte dell’esercizio (6.883.958) (1,60%) (6.494.714) (1,78%) 

Utile (Perdita) di esercizio 3.627.547 0,84% 5.538.753 1,52% 

     

Cash flow (utile più ammortamenti) 5.322.348 1,24% 8.342.363 2,29% 

*nel suindicato prospetto questo organo amministrativo ha ritenuto, per meglio rappresentare l'effettivo andamento economico, di 
depurare dai ricavi e dai costi i reciproci accrediti e addebiti con le società consortili in quanto tali rapporti producono ordinariamente un 
incremento dei valori di ricavo e di costo senza valore aggiunto. 

 

 

Le imposte dell’esercizio si riferiscono all’IRES di Euro 3.146.317 (Euro 1.565.569 nel 2005), all’IRAP di 
Euro 2.874.067 (Euro 2.207.797 nel 2005) e all’effetto delle imposte differite/anticipate pari a Euro 863.574.   

Il cash flow (utile più ammortamenti) è passato da Euro 8.342.363 del pregresso esercizio a Euro 5.322.348 
dell’attuale. 

L’utile di esercizio è passato da Euro 5.538.753 dell’esercizio 2005 a Euro 3.627.547 dell’esercizio 2006 
tenuto conto di un carico fiscale effettivo di imposte correnti di 6 milioni di Euro, che si è incrementato di 
Euro 2,2 milioni rispetto al pregresso esercizio (passando da 3,8 milioni a 6 milioni) in conseguenza 
dell’abrogazione della facoltà di ridurre fiscalmente il valore delle commesse ultrannuali per rischio 
contrattuale. 

L’utile prima delle imposte è passato da Euro 12.033.467 dell’esercizio 2005 a Euro 10.511.505 dell’esercizio 
2006. 

L’utile operativo è rimasto sostanzialmente invariato passando da Euro 21.630.884 dell’esercizio 2005 a Euro 
21.404.381 dell’esercizio 2006. 

Il margine operativo lordo è rimasto sostanzialmente invariato passando da Euro 24.434.494 dell’esercizio 
2005 a Euro 23.099.182 dell’esercizio 2006.  
Il mancato incremento del margine operativo lordo e dell’utile operativo è dovuto ad alcune commesse 
relative a grandi lavori (per le quali la Società ha sostenuto costi per investimenti in leasing e costi per il 
personale appositamente assunto) in quanto nel corso del 2006 i lavori sono stati sospesi a causa della non 
corretta progettazione effettuata dalla committenza; già nel corrente esercizio le diverse condizioni delle 
commesse e la conseguente ripresa dei lavori consentono un più ampio recupero dei margini.   
 

Stato patrimoniale sintetico 

 

(in unità di Euro) 31/12/2006 31/12/2005 

   
Immobilizzazioni nette 25.862.315 16.450.238 
Capitale circolante netto 123.535.640 195.996.439 
Fondi rischi e T.F.R. (12.130.179) (10.754.128) 

Capitale investito netto 137.267.776 201.692.549 

   
Attività finanziarie che non costituiscono immob. 6.050.140 5.373.451 
Indebitamento netto a breve (60.291.595) (119.487.581) 
Indebitamento netto a medio/lungo termine (42.144.427) (50.324.072) 

Indebitamento netto (96.385.882) (164.438.202) 

   

Patrimonio netto 40.881.894 37.254.347 

   

Dipendenti a fine esercizio 1.260 910 

   

Ricavi netti per dipendente 396.535 465.416 

 

Il decremento del capitale circolante netto è stato analizzato nel dettaglio nella sezione “Situazione 
finanziaria”.  

L’indebitamento netto a breve è passato da Euro 119.487.581 dell’esercizio 2005 a Euro 60.291.595 
dell’esercizio 2006 con un decremento di Euro 59.195.986 dovuto principalmente all’incremento dei crediti 
verso imprese controllate per finanziamenti.  

L’indebitamento netto a medio/lungo termine è passato da Euro 50.324.072 dell’esercizio 2005 a Euro 
42.144.427 dell’esercizio 2006 con un decremento di Euro 8.179.645 dovuto principalmente al decremento 
del debito verso banche al netto dell’incremento del debito verso altri finanziatori. 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 
Il bilancio al 31 dicembre 2006 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 breve termine della Società è riassunta nei seguenti valori (in unità di Euro): 
 

 31/12/2006 31/12/2005 Variazione 
    
Disponibilità liquide 4.969.849 9.706.201 (4.736.352) 
Debiti verso banche entro 12 mesi (188.341.112) (131.337.172) (57.003.940) 
Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi (51.539.340) (32.167.798) (19.371.542) 

Posizione finanziaria netta vs. terzi (234.910.603) (153.798.769) (81.111.834) 

    
Crediti (debiti) finanziari verso controllate entro 12 mesi netti 175.753.730 30.503.581 145.250.149 
Crediti (debiti) finanziari verso collegate entro 12 mesi netti (920.544) 2.922.556 (3.843.100) 
Crediti (debiti) finanziari verso controllanti entro 12 mesi netti (214.178) 885.051 (1.099.229) 
    

Totale posizione finanziaria netta a breve termine (60.291.595) (119.487.581) 59.195.986 

 

Il totale della posizione finanziaria netta a breve termine è passato da Euro 119.487.581 dell’esercizio 2005 
ad Euro  60.291.595 dell’esercizio 2006 con un decremento di Euro 59.195.986. La posizione a breve 
termine evidenzia un decremento dovuto principalmente all’incremento dei crediti finanziari verso imprese 
controllate in relazione ai consistenti investimenti dalle stesse effettuati. 

Il totale della posizione finanziaria netta a medio/lungo termine è passata da Euro 50.324.072 dell’esercizio 
2005 ad Euro 42.144.427 dell’esercizio 2006 con un decremento di Euro 8.179.645 dovuto principalmente 
al decremento del debito verso banche. 

I debiti verso banche, che al 31 dicembre 2006 ammontano a complessivi Euro 223.499.162, sono così 
costituiti: 

� Euro 80.961 per mutui destinati ad essere accollati a terzi; 
� Euro 128.073.220 anticipi su fatture e ricevute bancarie al sbf; 
� Euro 24.934.495 sono così suddivise: quanto a Euro 18.899.295 sono relative alle ricevute bancarie 

al sbf (riclassificate nello scoperto di c/c perchè alcuni istituti di credito gestiscono con conto unico) 
quanto a Euro 6.035.200 sono relative allo scoperto di c/c; 

� Euro 57.560.486 anticipi su contratti di cui Euro 27.102.436 entro 12 mesi ed Euro 30.458.050 
oltre 12 mesi; 

� Euro 12.850.000 per finanziamenti a medio termine di cui Euro 8.150.000 entro 12 mesi ed Euro 
4.700.000 oltre 12 mesi. 

 
Sotto un profilo finanziario nell’esercizio 2006 la Società ha finanziato i consistenti investimenti effettuati 
dalle proprie partecipate per Euro 153 milioni circa attingendo per Euro 79 milioni circa ai propri flussi 
positivi di cassa ed alle proprie disponibilità finanziarie e per gli ulteriori per euro 74 milioni circa al sistema 
bancario; ciò emerge chiaramente dal rendiconto finanziario allegato alla nota integrativa,  a cui si rimanda. 

 

L’evoluzione dei componenti del capitale di funzionamento è la seguente (in unità di Euro): 

 
 31/12/2006 31/12/2005 Variazione 

    
Rimanenze  1.171.589.470 876.404.583 295.184.887 
Crediti verso clienti, netti 205.517.362 149.003.483 56.513.879 
Crediti verso controllate 20.973.075 15.786.455 5.186.620 
Crediti verso collegate  4.297.996 2.309.035 1.988.961 
Crediti tributari 12.025.953 6.724.060 5.301.893 
Imposte anticipate 840.633 1.011.856 (171.223) 
Crediti verso altri 9.030.813 91.278.469 (82.247.656) 
Acconti in corso d’opera a fronte di lavori eseguiti (1.035.937.630) (749.454.392) (286.483.238) 
Anticipi ricevuti dai committenti per lavori da eseguire (3.421.139) (7.389.302) 3.968.163 
Acconti e caparre su preliminari di vendita (7.643.759) (7.696.502) 52.743 
Debiti verso fornitori (172.109.739) (139.989.705) (32.120.034) 
Debiti verso controllate (85.974.223) (42.440.154) (43.534.069) 
Debiti verso collegate  (9.229.127) (9.908.567) 679.440 
Debiti tributari (7.156.044) (4.304.758) (2.851.286) 
Debiti verso enti previdenziali (3.395.566) (1.456.290) (1.939.276) 
Altri debiti (11.593.249) (4.033.895) (7.559.354) 
Ratei e risconti attivi e passivi netti 35.720.814 20.152.063 15.568.751 
    

Capitale circolante netto 123.535.640 195.996.439 (72.460.799) 

 
INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALL’USO DI STRUMENTI FINANZIARI 

Con riferimento a quanto previsto dal documento n. 3 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità (OIC) 
vengono fornite le seguenti informazioni concernenti le posizioni finanziarie. 

Il rischio credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte. Il rischio di credito connesso al normale 
svolgimento delle operazioni commerciali è da ritenersi mediamente basso in considerazione della tipologia 
dei clienti principali. La Società non ha avuto casi significativi di mancato adempimento della controparte. 

Il rischio liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie possano non essere disponibili o essere 
disponibili solo a costo elevato. Allo stato attuale la Società ritiene di avere accesso a fonti di finanziamento 
sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie. 

Si evidenzia comunque che la Società ha utilizzato strumenti finanziari derivati al fine di perseguire una 
politica di copertura del rischio tassi di interesse per una parte del proprio indebitamento strutturale; la nota 
integrativa fornisce le informazioni richieste in merito alla tipologia degli strumenti utilizzati ed il loro fair 
value. 

 
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. 
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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 2006 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 2006 la Società  non possedeva azioni proprie o azioni dalle 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, si precisa che la Società ha una sede secondaria in Roma - Via A. 
Gramsci, 7. 

 

 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE 
A fine esercizio risultano in essere i seguenti rapporti con imprese controllanti, controllate e collegate: 

 
RAPPORTI 
PATRIMONIALI Natura del rapporto 

Società Crediti finanziari Crediti finanziari e diversi Debiti diversi 
(valori in unità di Euro) (Iscritti nelle immobilizzazioni) (Iscritti nell'attivo circolante)  
    

Azionisti per finanziamenti: - - 188.892 

Holding BRM S.p.A. - - - 
Edil-Invest S.r.l. - - 188.892 
 - - 188.892 

Controllanti: - - 25.286 

Holding BRM S.p.A. - - - 
Edil-Invest S.r.l. - - 25.286 
    

Controllate: 168.239.203 29.113.633 86.600.254 

BF Servizi S.r.l. 155.250 1.071.291 237.000 
Immobiliare Ferrucci S.r.l. 167.501.442 2.703.210 582.101 
Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. 50.971 120.029 - 
Teramo 2000 Scarl in liquid. 111.772 - - 
Prato Consorzio in liquid. 75.957 16.007 35.564 
Marsicana Scarl in liquid. - - 5.568 
Chiosina Scarl - 155.188 271.833 
Castello Scarl 246.746 2.144 38.404 
Castello Lotto B scarl - - 9.301 
Gorizia Scarl 97.065 1.324.875 1.068.349 
Sige Noto Scarl - 4.508.132 7.375.815 
Sige Rosolini Scarl - 3.349.163 6.449.647 
Crevalcore Nogara Scarl - 7.311.910 26.665.842 
BM Lavori Veneto Scarl - - 32.143.705 
Barberino Scarl - 8.551.684 11.717.125 
    

Collegate: 10.058.692 4.298.480 14.455.547 

Sunto S.r.l. 59.528 - 2.900 
Ed.In.Tre S.r.l. in liquid. 414.036 - - 
Consorzio Colle Futura - - 52.789 
Travel 15 Scarl in liquid. - - 97.405 
Parterre Scarl in liquid. - - - 
La Fonderia S.r.l. in liquid. 47.828 6.839 - 
Sideco Sro - - - 
Fiorenza Quattro S.r.l. - - - 
Nuova Emilia Scarl - - 33.931 
Consorzio Nuova Badia 518.000 393.802 - 
Villa Magli S.r.l. 100.000 17.162 - 
Villa Fossi S.r.l. in liquid. 566.457 21.228 - 
Project Costruzioni Scarl 2.169.718 101.856 2.610.264 
Mugello Outlet Scarl 70.500 1.403.921 1.447.152 
Consorzio Affitto Firenze - - 615 
Mediat San Casciano Scarl - 873.849 228.136 
Alberti Srl - - 36.240 
Consorzio Stabile Operae 2.964.780 - 588.660 
Soc. Cons. Ospedale Empoli a r.l. - - 1.449.800 
Metropolis SpA 3.062.190 - - 
Cefalù 20 Scarl - - 5.868.319 
Diomira Scarl 85.344 1.479.823 2.039.336 
Bretella Scarl 311 - - 
    

Totale 178.297.895 33.412.113 101.269.979 
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L'entità dei rapporti finanziari nei confronti delle controllate 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 a tassi 
di mercato con liquidazione annuale. 

I crediti diversi sono sostanzialmente costituiti da addebiti per prestazioni di servizi, per interessi e per 
recuperi di spese. 

 
RAPPORTI ECONOMICI Natura del rapporto 

Società 
(valori in unità di Euro) 

Proventi 
Finanziari 

Oneri 
finanziari 

Prestazioni 
Servizi/Cessione 

beni 

Proventi 
Straordinari Costi 

Controllanti: 771.026 1.635 - - - 

Holding BRM S.p.A. 428.719 - - - - 
Edil-Invest S.r.l. 342.307 1.635 - - - 
      

Controllate: 53.324 - 3.240.267 - 119.753.701 

BF Servizi S.r.l.          23.443 - 155.251 - 237.000 
Immobiliare Ferrucci S.r.l. - - 250.000 - 40.975 
Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. 24.582 - 1.753 - 7.900 
Prato Consorzio in liquid. 5.299 - - - 5.536 
Chiosina Scarl - - 81.129 - 68.626 
Castello Scarl - - - - 5.296 
Gorizia Scarl - - 116.577 - 3.986.505 
Sige Noto Scarl - - 166.306 - 7.885.390 
Sige Rosolini Scarl - - 123.619 - 7.874.439 
BM Lavori Veneto Scarl - - - - 39.882.867 
Crevalcore Nogara Scarl - - 2.345.632 - 46.858.055 
Barberino Scarl - - - - 12.901.112 
      

Collegate: 15.215 - 384.871 - 20.750.115 

La Fonderia S.r.l. 3.319 - - - - 
Nuova Emilia Scarl - - - - 14.028 
Consorzio Colle Futura - - - - 3.835 
Cefalù 20 Scarl - - - - 819.319 
Diomira Scarl - - 30.000 - 3.903.754 
Villa Magli S.r.l. 8.000 - - - - 
Villa Fossi S.r.l. in liquid. 3.896 - - - - 
Project Costruzioni Scarl - - 151.478 - 2.733.645 
Mugello Outlet Scarl - - 77.522 - 3.483.059 
Mediat San Casciano Scarl - - - - 3.532.935 
Consorzio Stabile Operae - - 125.871 - 452.614 
Soc.Cons. Ospedale di Empoli a r.l. - - - - 5.806.926 
      

Totale 839.565 1.635 3.625.138 - 140.503.816 
 

 

 

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Ad inizio 2007 sono venuti in evidenza i seguenti fatti di rilievo. 

� Quadrilatero Umbria-Marche 2° Mega Lotto (Legge Obiettivo – Lavoro in qualità di General 
Contractor): per effetto dell’aumento della partecipazione nella Dirpa Scarl (Projet Company 
costituita per l’espletamento del contratto di appalto) la quota della commessa di competenza BTP, 
per il tramite del Consorzio Stabile Operae, è passato da 143 mil./€ a 456 mil./€. Attualmente sono 
in fase di ultimazione gli adempimenti progettuali cui seguirà la tempestiva messa in produzione dei 
lavori di costruzione delle tratte interessate. 

� Grandi Stazioni S.p.A.: sono stati stipulati i contratti dei lavori di progettazione e riqualificazione 
funzionale delle Stazioni di Bologna – Firenze e Palermo – Bari – Napoli per l’esecuzione dei quali è 
stata costituita in data 15.03.2007 la Società Consortile Profer a r.l. per la gestione unitaria dei lavori 
che inizieranno non appena concluso l’iter progettuale. 

� USL 2 Perugia: è stato stipulato il contratto di appalto per la costruzione del Nuovo Ospedale di 
Todi e sono stati consegnati i lavori il 30.03.2007.   

Alla luce di quanto sopra è da prevedere nel 2007 un ulteriore aumento della produzione dell’Azienda. 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Dalla qualità e dall’incremento del portafoglio commesse attualmente in essere rispetto a quello relativo al 
pregresso esercizio e dall’andamento della produzione registrata nei primi mesi del 2007, si prevede nel corso 
dell’esercizio 2007 un ulteriore incremento del valore della produzione rispetto al pregresso esercizio con 
positivi ritorni, sia in termini di redditività operativa che in termini di risultati finanziari. 

 
PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 8 maggio 2007, ha deliberato di sottoporre il bilancio al 31 
dicembre 2006 alla approvazione dell’assemblea. Siete pertanto invitati: 

ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006; 

a deliberare sulla proposta di destinazione dell’utile di esercizio di Euro 3.627.547 come segue: 
� quanto a Euro 181.377 al fondo di riserva legale; 
� quanto a Euro 3.446.170 al fondo di riserva straordinaria. 

Siete inoltre chiamati a deliberare la nomina del Consiglio di amministrazione e della Società di Revisione, 
giunti a fine mandato. 

 
 
Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il Presidente 
Riccardo Fusi 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006 
NOTA INTEGRATIVA 
 

PREMESSA 
Il bilancio di esercizio è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa.  
Per una più completa informativa viene presentato in allegato il Rendiconto Finanziario. 
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per ciò che concerne la natura dell’attività dell’impresa, i fatti di 
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed i rapporti con le imprese controllate, collegate e controllanti. 
 

EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO 
Baldassini-Tognozzi-Pontello Costruzioni Generali S.p.A. (in forma abbreviata BTP) è la società capogruppo 
del Gruppo Baldassini-Tognozzi-Pontello. L’elenco delle società controllate e collegate è riportato nella 
Relazione sulla gestione, alla quale si rimanda. 
La Società ha aderito, in qualità di consolidante, per gli esercizi 2004-2005-2006, congiuntamente alle 
controllate BF Servizi S.r.l., Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. e Immobiliare Ferrucci S.r.l. al “Consolidato 
Fiscale Nazionale” introdotto agli articoli da 117 a 129 del nuovo Tuir; ciò comporta la determinazione ai fini 
Ires di un unico reddito complessivo con la liquidazione di un’unica imposta da versare o eccedenza a credito 
rimborsabile o riportabile a nuovo in capo alla consolidante BTP S.p.A. A quest’ultima compete anche il 
riporto a nuovo della eventuale perdita consolidata. Entro il 20 giugno prossimo l’opzione verrà rinnovata per 
il triennio 2007-2008-2009. 
 

CRITERI DI REDAZIONE  
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, predisposto dal Consiglio di Amministrazione 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 dei Ragionieri 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. 
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. 
Come previsto dal D.Lgs 127/91 è stato predisposto il bilancio consolidato di Gruppo. 
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. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e tenendo conto della funzione 
economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo. 
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dall'art. 
2426 del Codice Civile. Tali criteri non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio del 
precedente esercizio. 

Nota integrativa
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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.  
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono 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 5 anni 
Avviamento (altri) 5 anni 
Altre (altri costi pluriennali) 5 anni 

 
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% 

 
L'inizio dell'ammortamento coincide con il periodo di entrata in funzione del bene. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;  se in esercizi successivi dovessero venire 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario. 

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. 
 
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 2006 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. 
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. 
 

Nota integrativa
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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. 
 
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 
La Società, al fine di fronteggiare il rischio di variazione dei tassi di interesse, stipula contratti derivati a 
copertura di specifiche operazioni. 
I differenziali di interesse sui contratti di interest rate swap (“IRS”), usati a copertura di finanziamenti, 
vengono esposti per competenza tra i proventi e gli oneri finanziari. 
 
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. 
 
Lavori in corso (art. 93 Tuir) 
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. 
 
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. 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali Euro 939.935  

 
Di seguito riportiamo le variazioni intervenute nel costo storico, negli ammortamenti e nel valore netto delle 
voci comprese nella categoria in esame. 
 

 Situazione iniziale Movimenti 
dell’esercizio Situazione finale 

 Costo Fondi mm.to Saldo 
01.01.06 

Increm 
(Decr.) 

Amm.ti Costo Fondi 
amm.to 

Saldo 
31.12.06 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento 

287.218 (80.043) 207.175 - (52.609) 274.846 (120.280) 154.566 

Diritti di 
brevetto 
industriale e 
opere 
d’ingegno 

161.727 (153.882) 7.845 1.700 (4.325) 20.687 (15.467) 5.220 

Avviamento 15.427.771 (14.211.844) 1.215.927 - (440.033) 2.200.167 (1.424.274) 775.893 

Altre  125.198 (112.180) 13.018 - (8.762) 53.314 (49.058) 4.256 

Totale 16.001.914 (14.557.949) 1.443.965 1.700 (505.729) 2.549.014 (1.609.079) 939.935 

 
Costi di impianto e di ampliamento 
Trattasi delle spese sostenute per incorporare aziende operanti nel nostro settore, per l’aumento del capitale 
sociale e per l’acquisto di rami d’azienda.  
L’iscrizione all’attivo delle suddette spese è giustificata dall’oggettivo carattere di utilità che le stesse 
presentano nell’economia dell’impresa ed è avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale. 
Si ritiene congruo un criterio di ammortamento per rate costanti di n. 5 anni al 20% annuo. 
Diritti di brevetto industriale e opere d’ingegno 
Rappresentano le spese per l’acquisto di programmi software.  
Avviamento 
L’avviamento è costituito dal valore residuo del disavanzo di fusione originato dall’incorporazione della società 
Ed.In.Uno S.p.A. e dal valore residuo dell’avviamento acquisito a titolo oneroso con l’acquisizione del ramo 
di azienda Pontello. 
Altre immobilizzazioni immateriali 
Sono costituite principalmente dai costi sostenuti per il rilascio ed il rinnovo del Certificato Qualità. 

Nota integrativa



62 63

BI
LA

N
C

IO
 C

IV
IL

IS
T

IC
O

 2
00

6 

 

Immobilizzazioni materiali  Euro 3.882.028  

 
Di seguito si riporta il prospetto dei movimenti dell’esercizio: 
 

 Situazione iniziale Movimenti 
dell’esercizio 

Situazione finale 

 Costo Fondi 
amm.to 

Saldo 
01.01.06 

Increm. 
(Decrem) 

Amm.ti Costo Fondi 
amm.to 

Saldo 
31.12.06 

Terreni 
Fabbr.  - - -  - - - 

Impianti 
macch. 6.212.403 (3.684.635) 2.527.768 1.450.511 (675.661) 7.506.806 (4.204.188) 3.302.618 

Attrezz. 
Industr. 
commer. 

1.165.968 (930.025) 235.943 152.043 (127.220) 1.225.879 (965.113) 260.766 

Altri 
beni 1.765.981 (1.301.982) 463.999 (19.335) (126.020) 1.683.023 (1.364.379) 318.644 

         

Totale 9.144.352 (5.916.642) 3.227.710 1.583.219 (928.901) 10.415.708 (6.533.680) 3.882.028 

 
Il dettaglio della voce Incrementi (Decrementi) dell’esercizio è il seguente: 
 

 Acquisizioni Alienazioni 
(costo storico) 

Alienazioni 
(fondo amm.to) 

Saldo 

     
Terreni e fabbricati - - - - 
Impianti e macchinario 1.507.351 (212.948) 156.108 1.450.511 
Attrezzature industriali e commerciali 218.845 (158.934) 92.132 152.043 
Altri beni 18.813 (101.771) 63.623 (19.335) 
     

Totale 1.745.009 (473.653) 311.863 1.583.219 
 
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 2006 risultano completamente ammortizzati. 
Riduzione di valore delle immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni immateriali e 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 acquisiti 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: 

 

EFFETTO SULLO STATO PATRIMONIALE  
ATTIVITA’  

A) Contratti di leasing in corso  

Beni in Leasing finanziario al 01.01.2006 (costo storico) 32.615.704 
Fondo ammortamento al 01.01.1006 su beni in Leasing finanziario - 8.546.893 
Valore netto dei beni in leasing al 01.01.2006 24.068.811 
Beni acquisiti in leasing finanziario nell’esercizio 2006 21.621.958 
Beni riscattati nell’esercizio 2006 (costo storico) - 4.009.810 
Fondo ammortamento al 01.01.2006 su beni riscattati nel 2006 2.415.989 
Valore netto dei beni riscattati nell’esercizio 2006 - 1.593.821 
Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio - 6.393.885 
Beni in Leasing finanziario al 31.12.2006 (costo storico) 50.227.852 
Fondo ammortamento al 31.12.2006 su beni in Leasing finanziario - 12.524.789 
Valore netto dei beni in leasing al 31.12.2006 37.703.063 

B) Contratti di leasing riscattati  
+ Valore dei beni riscattati nell’esercizio e nei precedenti esercizi 10.684.004 
- Fondo ammortamento al 31.12.2006 su beni riscattati nel 2006 e nei prec.eserc. - 8.750.464 
- Valore dei beni riscattati venduti nell’esercizio 2006 - 643.838 
+ Fondo ammortamento su beni riscattati venduti nell’esercizio 2006 442.892 
- Valore contabile riscatti al 31.12.2006 - 298.087 
+ Fondo ammortamento al 31.12.2006 su riscatti 92.184 
Maggior valore netto dei beni riscattati al 31.12.2006 1.526.691 

C) Attività metodo patrimoniale (leasing in corso)  
- Risconti attivi (maxicanone o canoni anticipati) - 751.178 
- Altri costi anticipati di competenza futura - 
Valore delle attività metodo patrimoniale - 751.178 

D) TOTALE EFFETTO sulle ATTIVITA’ = A + B – C 38.478.576 

PASSIVITA’  

E) Debito finanziario  
- Debiti impliciti al 01.01.2006 entro 12 mesi - 6.167.940 
- Debiti impliciti al 01.01.2006 da 2 a 5 anni - 15.911.646 
- Debiti impliciti al 01.01.2006 oltre 5 anni - 179.262 
Totale debiti impliciti al 01.01.2006 - 22.258.848 
- Debiti impliciti sorti nell’esercizio 2006 - 21.621.958 
+ Rimborsi quote capitale dell’esercizio 2006 8.427.888 
+ Riscatti dell’esercizio 2006 238.332 
- Debiti impliciti al 31.12.2006 entro 12 mesi - 9.700.524 
- Debiti impliciti al 31.12.2006 da 2 a 5 anni - 25.500.851 
- Debiti impliciti al 31.12.2006 oltre 5 anni - 13.211 
Totale debiti impliciti al 31.12.2006 - 35.214.586 
+/- altri debiti per canoni anticipati di competenza futura o fatture da ricevere - 2.231 
+ ratei passivi 30.268 

E) TOTALE EFFETTO sulle PASSIVITA’ - 35.186.549 

F) EFFETTO COMPLESSIVO LORDO (D - E) 3.292.027 

G) EFFETTO FISCALE - 1.226.280 

H) EFFETTO SUL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2006 (F - G) 2.065.747 

EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO  

- Quota ammortamento cespiti oggetto di contratti leasing in essere  - 6.393.885 
- Quota ammortamento cespiti oggetto di contratti di leasing riscattati - 936.172 
- Interessi passivi  - 1.261.040 
+/- interessi legati all’indicizzazione  - 166.701 
+ Ammortamento beni riscattati 43.021 
+ Canoni leasing 9.563.548 
+/- rettifica della PV/MV su beni riscattati venduti nel periodo - 62.353 

EFFETTO LORDO sul RISULTATO 786.418 

EFFETTO FISCALE - 292.941 

EFFETTO NETTO SUL RISULTATO dell’ESERCIZIO 493.477 

 

Nota integrativa
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Immobilizzazioni finanziarie  Euro 193.584.947  

 
Partecipazioni  Euro 13.912.390  

 
Tale voce è composta da: 
 

 31.12.2005 Incrementi Decrementi 31.12.2006 

  Acquisizioni/aumento 
capitale sociale 

Rinuncia 
credito/ 

conferimenti 
Cessioni  

      
Imprese controllate: 1.571.262 8.000 300.000 - 1.879.262 
Imprese collegate: 2.156.277 7.248.565 - 1.963 9.402.879 
Altre imprese: 1.494.888 1.535.629 - 400.268 2.630.249 
      
Totale 5.222.427 8.792.194 300.000 402.231 13.912.390 

 
La voce “Decrementi” è relativa alla chiusura della liquidazione della collegata Parterre Scarl in liquid. ed alla 
cessione della partecipazione nella Reti Bancarie Holding S.p.A. 
Si precisa che la Società non detiene partecipazioni che comportano responsabilità illimitata. 
La voce “Partecipazioni” è composta come segue e riporta per ognuna l’importo del precedente esercizio: 
 

Imprese controllate: 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 

    

B.F. Servizi S.r.l. 66.500 - 66.500 

Immobiliare Ferrucci S.r.l. 1.499.500 300.000 1.199.500 

Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. 74.280 - 74.280 

Teramo 2000 Scarl in liquidaz. 145.056 - 145.056 

Prato Consorzio in liquidaz. 7.230 - 7.230 

Marsicana Scarl in liquidaz. 10.330 - 10.330 

Chiosina Scarl in liquidaz. 7.230 - 7.230 

Sige Noto Scarl 8.568 - 8.568 

Sige Rosolini Scarl   8.568 - 8.568 

Gorizia Scarl 8.500 - 8.500 

Castello Scarl 10.000 - 10.000 

Castello Lotto B Scarl in liquidaz. 10.000 - 10.000 

BM Lavori Veneto Scarl 8.500 - 8.500 

Crevalcore Nogara Scarl 7.000 - 7.000 

Barberino Scarl 8.000 8.000 - 

    

 1.879.262 308.000 1.571.262 

 

 

Imprese collegate: 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 

    

Sunto S.r.l. 30.735 - 30.735 

Ed.In.Tre S.r.l. in liquidaz. (svalutata al 100%) - - - 

Consorzio Colle Futura in liquidaz. 129.598 - 129.598 

Travel 15 Scarl in liquidaz. 3.615 - 3.615 

Parterre Scarl in liquidaz. - (1.963) 1.963 

La Fonderia S.r.l. in liquidaz. (svalutata al 100%) - - - 

Sideco SRO 11.217 - 11.217 

Fiorenza Quattro S.r.l. in liquidaz. 31.670 - 31.670 

Nuova Emilia Scarl in liquidaz. 15.494 - 15.494 

Consorzio Nuova Badia 12.911 - 12.911 

Villa Magli Srl 126.534 - 126.534 

Villa Fossi Srl in liquid. 45.000 - 45.000 

Project Costruzioni Scarl 1.547.091 - 1.547.091 

Mugello Outlet Scarl 5.000 - 5.000 

Affitto Firenze S.p.A. - (26.531) 26.531 

Consorzio Affitto Firenze 5.250 - 5.250 

Mediat San Casciano S.c.a.r.l. 5.000 - 5.000 

Alberti Srl 53.152 48.320 4.832 

Consorzio Stabile Operae 235.300 188.240 47.060 

Società Consortile Ospedale di Empoli a r.l.  3.100 - 3.100 

Metropolis S.p.A. 332.976 297.300 35.676 

Cefalù 20 Scarl 6.800.000 6.732.000 68.000 

Diomira Scarl 4.236 4.236 - 

Bretella Scarl 5.000 5.000 - 

    

 9.402.879 7.246.602 2.156.277 

 

Nota integrativa
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Altre imprese: 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 

    

Confipi Scarl 1.528 - 1.528 

Global Service Toscana 3.099 - 3.099 

Colle Promozione S.p.A. 12.395 - 12.395 

CO.R.I.A. Scarl 3.563 - 3.563 

Consorzio Firenze Servizi 1.033 - 1.033 

Conglobit S.r.l. 16.982 - 16.982 

Careggi Scarl 10 - 10 

Socet S.p.A. - (112) 112 

Politeama Pratese S.p.A. 2.582 - 2.582 

Fidindustria 15 - 15 

Credito Cooperativo Fiorentino 9.416 - 9.416 

I.SV.E.UR S.p.A. 5.222 - 5.222 

Costruttori Romani Riuniti S.p.A. 12.911 - 12.911 

Parco Verde Soc. Coop. A RL 37.157 - 37.157 

RTC Scarl 1 - 1 

Buy 2 Build S.p.A. 10.330 - 10.330 

Consorzio Toscana Salute 1.486 - 1.486 

Banca del Mugello 9.294 8.984 310 

Sant’Antonio S.p.A. 40 - 40 

Prato Invest Srl 1.000 - 1.000 

Reti Bancarie Holding S.p.A. - (400.156) 400.156 

Tram di Firenze S.p.A. 973.140 - 973.140 

Firenzeindustria Finance S.p.A. 2.514 114 2.400 

Affitto Firenze S.p.A. 26.531 26.531 - 

Società Infrastrutture Toscane S.p.A. 1.500.000 1.500.000 - 

 2.630.249 1.135.361 1.494.888 

Totale Complessivo 13.912.390 8.689.963 5.222.427 

Nota integrativa

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. 
 

Denominazione Sede legale Capitale 
sociale 

Patrimonio 
Netto 

Utile 
(Perdita) 
esercizio 

% Valore 
a bilancio 

In unità di euro       
       
Imprese controllate:      1.879.262 
Immob. Ferrucci S.r.l. Prato 99.500 394.610 35.975 100% 1.499.500 
Gruppo Bartolomei-Fusi Srl Prato 46.800 100.823 52.119 100% 74.280 
Teramo 2000 Scarl in liquid. Teramo 10.300 134 (10.195) 100% 145.056 
Marsicana Scarl in liquidaz. Calenzano 10.000 10.329 0 100% 10.330 
BF Servizi Srl Calenzano 45.000 36.698 4.513 100% 66.500 
Castello Scarl Calenzano 10.000 10.000 0 100% 10.000 
Castello Lotto B Scarl in liquid. Calenzano 10.000 10.000 0 100% 10.000 
Gorizia Scarl Calenzano 10.000 10.000 0 85% 8.500 
Sige Noto Scarl Siracusa 10.200 10.329 0 84% 8.568 
Sige Rosolini Scarl Siracusa 10.200 10.329 0 84% 8.568 
Prato Consorzio in liquidaz. Calenzano 10.000 10.329 0 70% 7.230 
Chiosina Scarl in liquid. Calenzano 10.000 10.330 0 70% 7.230 
BM Lavori Veneto Scarl Bari 10.000 10.000 0 85% 8.500 
Crevalcore Nogara Scarl Calenzano 10.000 10.000 0 70% 7.000 
Barberino Scarl Calenzano 10.000 10.000 0 80% 8.000 

       
Imprese collegate:      9.402.879 
Sunto S.r.l. Colle Val ’Elsa 11.000 39.055 (2.886) 30% 30.735 
Ed.In.Tre S.r.l. in liquid. Prato 10.400 (991.910) (7.181) 50% 0 
Project Costruzioni Scarl Firenze 3.199.569 3.199.569 0 48,32% 1.547.091 
Cons. Colle Futura in liquid. Colle Val D’Elsa 274.554 274.554 0 47,296% 129.598 
Travel 15 Scarl in liquid. Sesto Fiorentino 10.200 (58.810) (6.668) 35% 3.615 
La Fonderia S.r.l. in liquid. Campi Bisenzio 10.710 (76.755) (8.143) 20% 0 

Sideco SRO (1) 
Bratislava 
Slovacchia 

- - - 43,48% 11.217 

Fiorenza Quattro S.r.l. in liquid. Firenze 91.000 (85.655) (42.880) 30,76% 31.670 
Nuova Emilia Scarl in liquid.  Cesena 52.000 55.687 0 30% 15.494 
Consorzio Nuova Badia Scandicci (FI) 25.823 25.823 0 50% 12.911 
Villa Magli Srl(2)  Calenzano 2.550.000 2.400.122 (198.636) 4,96% 126.534 
Villa Fossi Srl in liquid. Calenzano 90.000 (104.874) (66.536) 50% 45.000 
Mugello Outlet Scarl Calenzano 10.000 10.000 0 50% 5.000 
Consorzio Affitto Firenze  Firenze 25.000 25.000 0 21% 5.250 
Mediat San Casciano Scarl Montelupo F.no 10.000 10.000 0 50% 5.000 
Alberti S.r.l. Firenze 100.000 44.045 (70.973) 48,32% 53.152 
Consorzio Stabile OPERAE Roma 500.000 500.000 0 47,06% 235.300 
Soc.Cons.Ospedale Empoli a r.l. Firenze 10.000 10.000 0 31% 3.100 
Metropolis S.p.A.(3) Firenze 1.120.000 968.785 (105.168) 29,73% 332.976 
Cefalù 20 Scarl Roma 20.000.000 20.000.000 0 34% 6.800.000 
Diomira Scarl Calenzano 10.000 10.000 0 42,361% 4.236 
Bretella Scarl Firenze 10.000 10.000 0 50% 5.000 

       
Totale Complessivo      11.282.141 

 (1) Trattasi di società estera. Non ci sono ancora pervenuti i risultati gestionali. 
(2) l’ulteriore 44,04% è detenuto indirettamente, tramite la Immobiliare Ferrucci S.r.l. 
(3) l’ulteriore 0,05% è detenuto indirettamente, tramite la BF Servizi S.r.l. 
In ossequio al disposto normativo di cui all’art. 2426 n. 3 C.C. si precisa che per le altre imprese, controllate e collegate, i cui valori di 
bilancio, iscritti sulla base dei costi sostenuti, sono superiori alla corrispondente 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. 
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Crediti (immobilizzazioni finanziarie) Euro 179.672.557  

 
I crediti sono passati da Euro 36.066.299 dell’esercizio 2005 ad Euro 179.672.557 dell’esercizio 2006 con un 
incremento di Euro 143.606.258 dovuto principalmente ai finanziamenti effettuati alla società interamente 
posseduta Immobiliare Ferrucci finalizzati ad investimenti della medesima. 
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 31.12.06 31.12.06 31.12.06 31.12.05 31.12.05 31.12.05 
 Entro 12 

mesi 
Oltre 12 

mesi 
Totale Entro 12 

mesi 
Oltre 12 

mesi 
Totale 

       

Verso imprese 
controllate per 
Finanziamenti: 

168.239.203 - 168.239.203 28.444.393 - 28.444.393 

BF Servizi S.r.l. 155.250 - 155.250 285.440 - 285.440 
Gruppo Bartolomei-
Fusi S.r.l. 

50.971 - 50.971 383.888 - 383.888 

Castello Scarl 246.746 - 246.746 241.746 - 241.746 
Castello Lotto B Scarl 
in liquid. 

- - - 6.500 - 6.500 

Prato Consorzio in 
liquid. 

75.957 - 75.957 74.957 - 74.957 

Teramo 2000 Scarl in 
liquid. 

111.772 - 111.772 144.345 - 144.345 

Marsicana Scarl in 
liquid. 

- - - 2.000 - 2.000 

Immobiliare Ferrucci 
S.r.l. 

167.501.442 - 167.501.442 27.305.517 - 27.305.517 

Gorizia Scarl 97.065 - 97.065 - - - 

       

Verso imprese collegate 
per Finanziamenti: 

4.305.392 5.753.300 10.058.692 1.065.770 2.648.405 3.714.175 

Villa Magli S.r.l. 100.000 - 100.000 100.000 - 100.000 
Sunto S.r.l. - 59.528 59.528 - 59.528 59.528 
Parterre Scarl in liquid. - - - - 35.757 35.757 
Ed.In.Tre  S.r.l. in 
liquid. 

- 414.036 414.036 - 414.036 414.036 

Project Costruzioni 
Scarl 

- 2.169.718 2.169.718 - 2.092.391 2.092.391 

Mugello Outlet 
S.c.a.r.l. 

70.500 - 70.500 27.500 - 27.500 

Affitto Firenze Spa - - - 789.600 - 789.600 
Consorzio Affitto 
Firenze 

- - - 50.400 - 50.400 

Villa Fossi S.r.l. in 
liquid. 

566.457 - 566.457 50.000 - 50.000 

Consorzio Stabile 
OPERAE 

2.964.780 - 2.964.780 48.270 - 48.270 

La Fonderia Srl in 
liquid. 

- 47.828 47.828 - 46.693 46.693 

Consorzio Nuova Badia 518.000 - 518.000 - - - 
Diomira Scarl 85.344 - 85.344 - - - 
Bretella Scarl 311 - 311 - - - 
Metropolis Spa - 3.062.190 3.062.190 - - - 

       

Verso altri: 760.871 613.791 1.374.662 3.646.068 261.663 3.907.731 

depositi cauzionali    2.574 535.982 538.556 3.601.771 191.888 3.793.659 
altri 758.297 77.809 836.106 44.297 69.775 114.072 
       

Totale 173.305.466 6.367.091 179.672.557 33.156.231 2.910.068 36.066.299 

Nota integrativa

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 2006 le 
immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte in 
bilancio ad un valore non superiore al loro fair value. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Rimanenze  Euro 1.171.589.470 

 
La voce in oggetto è costituita da: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Materiali di magazzino c/o cantieri e giacenze di magazzino 4.455.381 1.868.174 2.587.207 
Commesse di durata ultrannuale e annuale 1.154.939.882 299.853.690 855.086.192 
Immobili e terreni 8.061.015 (166.540) 8.227.555 
Acconti 4.133.192 (6.370.437) 10.503.629 
    
Totale 1.171.589.470 295.184.887 876.404.583 

 
Il valore delle commesse in corso al 31 dicembre 2006, determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti, è 
indicato al netto dell’importo di Euro 552.201 quantificato per tenere conto del rischio contrattuale in 
relazione alle opere in corso di esecuzione determinato in funzione dell’effettivo rischio di progetto. 
Questo organo amministrativo nella valutazione della commessa CERTOSA – Autostrade A1 3 corsie ha 
ritenuto necessario tenere conto dei costi aggiuntivi richiesti al committente, per l’importo fondatamente 
certo, in considerazione degli anomali e straordinari accadimenti che hanno caratterizzato la commessa, tali da 
richiedere modificazioni dell’opera in apposita variante in grado di adeguare l’erroneo e carente progetto allo 
stato dell’arte. 
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Crediti (attivo circolante) Euro 261.705.765 

 

 Saldi al 31.12.2005 Variazioni 
dell’esercizio Saldi al 31.12.2006 

 Valore Fondi Valore Valore Fondi Valore Fondi Valore 

Clienti         
-Altri         
-Clienti 149.573.795 (570.312) 149.003.483 56.774.050 (260.171) 206.347.845 (830.483) 205.517.362 
         
Controllate 18.226.877 - 18.226.877 10.598.431 - 29.113.633 - 29.113.633 

-Clienti 15.786.455 - 15.786.455 4.936.620 - 20.973.075 - 20.973.075 
-Crediti fin 2.440.422 - 2.440.422 5.661.811 - 8.140.558 - 8.140.558 
         
Collegate 4.168.146 - 4.168.146 1.033.617 - 4.298.480 - 4.298.480 

-Clienti 2.309.034 - 2.309.034 106.074 - 4.297.996 - 4.297.996 
-Crediti fin 1.859.112 - 1.859.112 927.543 - 484 - 484 
         
Controllanti         
-Clienti 975.746 - 975.746 (975.746) - - - - 
         
Crediti Trib         
-Crediti trib 6.726.805 - 6.726.805 5.301.895 - 12.028.698 - 12.028.698 
         
Imposte Ant         
-Imposte Ant 2.441.318 - 2.441.318 (863.574) - 1.577.744 - 1.577.744 
         
Altri         
Altri rapp 91.874.242 (457.166) 91.417.076 (83.150.511) - 9.627.014 (457.166) 9.169.848 
Totale 273.986.929 (1.027.478) 272.959.451 (11.281.838) (260.171) 262.993.414 (1.287.649) 261.705.765 

 
La riduzione della voce “Altri rapporti” è relativa principalmente alla risoluzione di preliminari su acquisto 
partecipazioni. 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Euro 6.050.140  

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 31.12.2006 Acquisti Vendite 31.12.2005 
     
Partecipazioni in altre imprese  149.200 - 878.918 1.028.118 
Banca Popolare Italiana S.p.A. 149.200 - 878.918 1.028.118 
     
Altri Titoli 5.900.940 1.555.607 - 4.345.333 
Obbligazioni 2.618.000 - - 2.618.000 
Polizze Vita 3.282.940 1.555.607 - 1.727.333 
     
Totale 6.050.140 1.555.607 878.918 5.373.451 

 
L’incremento delle Polizze Vita è costituito per Euro 1.550.000 da nuove polizze stipulate nell’esercizio 2006 
e per Euro 5.607 dagli interessi maturati capitalizzati. 
I titoli obbligazionari per l’importo di Euro 2.558.000 e le polizze vita per l’importo di Euro 514.000 
risultano date in pegno ad alcuni Istituti di Credito.  
 

Nota integrativa

 

Disponibilità liquide  Euro 4.969.849 

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Depositi bancari e postali 4.845.258 (4.772.286) 9.617.544 
Denaro e valori in cassa 124.591 35.934 88.657 
    
Totale 4.969.849 (4.736.352) 9.706.201 

 
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 4.736.352 rispetto al pregresso esercizio. Le disponibilità 
liquide per l’importo di Euro 4.422.329 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: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Ratei attivi 39.067 31.355 7.712 
Cedole obbligazioni 4.637 2.260 2.377 
Altri ratei attivi 3.004 (2.331) 5.335 
Differenziali positivi su derivati 31.426 31.426 - 
    
Risconti attivi 36.438.636 14.629.897 21.808.739 
Costi inizio cantieri e costi per gare 28.292.438 11.163.784 17.128.654 
Maxicanone Leasing e Canoni Leasing a cavallo d’esercizio 751.178 45.064 706.114 
Canoni vari 13.056 (6.913) 19.969 
Commissioni di fideiussione 265.009 (318.802) 583.811 
Altri risconti attivi 313.710 (2.504.536) 2.818.246 
Assicurazioni 2.152.138 1.600.193 551.945 
Sospensione costi arbitrati 4.651.107 4.651.107 - 
    
Totale 36.477.703 14.661.252 21.816.451 

 
Crediti di durata residua superiore a 5 anni  

 
Non figurano crediti di durata residua superiore a 5 anni. 
 
Oneri finanziari capitalizzati 
Nell’esercizio 2006 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 01.01.2004 13.000.000 - 588.819 10.666.647 - 2.901.042 27.156.508 
        
Destinazione risultato 
2003 come da delibera 
assembleare del 
30.06.2004 

  145.053 2.755.989  (2.901.042) - 

Utile dell’esercizio      4.559.087 4.559.087 
        
Saldi 01.01.2005 13.000.000 - 733.872 13.422.636 - 4.559.087 31.715.595 
        
Destinazione risultato 
2004 come da delibera 
assembleare del 
28.06.2005 

  227.954 4.331.133  (4.559.087) - 

Arrotondamenti euro    (1)   (1) 
Utile dell’esercizio      5.538.753 5.538.753 
        
Saldi 01.01.2006 13.000.000 - 961.826 17.753.768 - 5.538.753 37.254.347 
        
Destinazione risultato 
2005 come da delibera 
assembleare del 
30.06.2006 

  276.938 5.261.815  (5.538.753) - 

Aumento capitale 
sociale come da 
delibera assembleare del 
20.10.2006 

23.000.000   (23.000.000)    

Utile dell’esercizio      3.627.547 3.627.547 
        
Saldi 31.12.2006 36.000.000 - 1.238.764 15.583 - 3.627.547 40.881.894 

 
Si commentano qui di seguito le principali poste componenti il patrimonio netto e le principali variazioni. 
 

Capitale sociale  Euro 36.000.000 

 
Il capitale sociale al 31 dicembre 2006, interamente sottoscritto e versato, risulta costituito da n. 36.000.000 
di azioni ordinarie da nominali € 1 cadauna, per un valore complessivo di € 36.000.000 a seguito 
dell’aumento a titolo gratuito deliberato in data 20 ottobre 2006. 
Alla fine dell’esercizio le azioni risultano così possedute: 
 

Azionisti % Numero azioni 
   
Holding B.R.M. S.p.A. 50% 18.000.000 
Edil - Invest S.r.l. 50% 18.000.000 
   
Totale 100% 36.000.000 

 

Nota integrativa

 

Riserva legale  Euro 1.238.764 

 
Risulta incrementata per l’accantonamento del 5% dell’utile conseguito nell’esercizio 2005. 
 

Altre riserve  Euro 15.583 

 
Trattasi della riserva straordinaria, incrementata per l’accantonamento del 95% dell’utile conseguito 
nell’esercizio 2005 e ridotta per aumento del capitale sociale deliberato in data 20 ottobre 2006. 
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   - 23.000.000 - 
Riserve di capitale:       

Riserva sovrapprezzo azioni - - - - - - 
Riserva Azioni proprie - - - - - - 
Riserva Conf.to c/capitale - - - - - - 

Riserve di utili:       
Riserva legale 1.238.764 B - - - - 
Riserva Azioni proprie - - - - - - 
Riserva Utili netti su cambi - - - - - - 
Riserva Statutaria - - - - - - 
Riserva Straordinaria 15.584 A-B-C 15.584 - (23.000.000) - 
Riserve investimenti - - - - - - 
Riserva L. 317/488 - - - - - - 
Riserva arrotondamento (1) - (1) - - - 

Riserve di rivalutazione - - - - - - 
Utili a nuovo - - - - - - 
       
Totale  37.254.347  15.583    
Quota non distribuibile (1)   154.566    
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 (Euro 154.566) 
 

Negli ultimi tre esercizi non sono state effettuate utilizzazioni di poste del patrimonio netto, ad eccezione 
dell’utilizzo della riserva straordinaria per l’aumento a titolo gratuito del capitale sociale. 
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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 1.238.764 - 1.238.764 - 1.238.764 
Riserva Azioni proprie - - - - - 
Riserva Utili netti su cambi - - - - - 
Riserva Statutaria - - - - - 
Riserva Straordinaria 15.584 - 15.584 - 15.584 
Riserve investimenti - - - - - 
Riserva Legge 317/488 - - - - - 
Riserva arrotondamento (1) - (1) - (1) 

Riserve di rivalutazione - - - - - 
Utili a nuovo - - - - - 
Totale  37.254.347 12.034.812 25.161.840 57.695 37.254.347 
Utile dell’esercizio 3.627.547     
Totale Patrimonio Netto 40.881.894     

 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

 31.12.2006 Incrementi Decrementi 31.12.2005 
     
- per imposte: 6.122.881 - - 6.122.881 
Fondo INVIM straordinaria 55.513 - - 55.513 
Fondo Imposta Differita IRES  5.375.118 - - 5.375.118 
Fondo Imposta Differita IRAP 692.250 - - 692.250 
     
- altri: 526.457 10.000 - 516.457 
Fondo acc.to rischi su conferimento Borghini 516.457 - - 516.457 
Fondo acc.to rischi su avviso irrogazione sanzioni IVA 10.000 10.000 - - 
     
Totale 6.649.338 10.000 - 6.639.338 

 
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; 
- dal fondo imposte differite calcolate sull’accantonamento per rischi contrattuali eseguito negli esercizi 
pregressi esclusivamente in applicazione di norme tributarie mediante variazione diminutiva del reddito 
imponibile (quadro EC).  
Gli “altri fondi” sono costituiti: 
- 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, impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, risulta tuttora 
pendente; 
- dal fondo rischi relativo all’avviso di irrogazione sanzioni Iva anno 2001 come illustrato al successivo punto 
“Contenziosi in essere al 31 dicembre 2006”, a cui si rimanda. 

Nota integrativa

Contenziosi in essere al 31 dicembre 2006 
Avviso di accertamento Iva anno 2000 di euro 1.116.440,00 
L’avviso di accertamento per il recupero di Euro 1.116.440,00 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 le 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. SACBO ebbe ad impugnare il proprio avviso di accertamento alla C.T.P. di Bergamo la quale, 
ci risulta, abbia, nel merito, accolto il ricorso. 
Avviso di rettifica Imposta di Registro anno 2001 di Euro 63.655,00 
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 63.655,00. Nel merito si ritiene la pretesa infondata in quanto la congruità del 
valore del bene risultante dall’atto di compravendita risulta da perizia giurata di stima. In diritto in quanto 
l’avviso è da ritenersi illegittimo per carenza di motivazione e contraddittorietà nella stessa.  
Per i suesposti motivi non si è ritenuto accantonare alcun importo a fondo rischi. 
Avviso irrogazione sanzioni Iva anno 2001 di Euro 75.000,00 
La contestazione, notificata in data 11 dicembre 2006, si riferisce a presunte mancate regolarizzazioni di 
fatture di acquisto ricevute irregolari. Questo organo amministrativo, ritenendo la contestazione in gran parte 
infondata prudentemente ha stimato l’importo del rischio potenziale, in relazione anche alle spese legali da 
sostenere, in Euro 10.000,00 che ha provveduto ad accantonare in apposito fondo rischi. 
 
Vi sono inoltre i seguenti contenziosi con vari Enti appaltanti relativi ai seguenti appalti: 
Appalto lavori di realizzazione in Firenze di un edificio denominato Direzione Multifunzionale Oncologica 
facente parte del complesso ospedaliero di Careggi -  Ente appaltante: Azienda Ospedaliera Careggi (FI)- 
Nell’esercizio 2006 la controversia è stata definitivamente chiusa con esito positivo. 
Appalto lavori di costruzione di un edificio adibito ad uso uffici della Regione Emilia Romagna nel Fiera 
District di Bologna  - Ente appaltante: Regione Emilia Romagna - Impresa appaltatrice: ATI tra BTP e 
IGEIT- Arbitrato in corso. 
Appalto lavori di costruzione in Firenze della scuola allievi brigadieri e marescialli dell’Arma dei Carabinieri 
Ente Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Arbitrato in corso. 
Appalto per lavori di costruzione della strada di collegamento Medio Savuto – Ente appaltante: Comunità 
Montana del Savuto – Impresa appaltatrice: BTP - La causa è attualmente in fase di istruttoria. 
Per i suindicati contenziosi in corso, il legale, sulla base di elementi di ordine giuridico e tecnico, 
ragionevolmente ritiene che le predette controversie possano avere esito favorevole per la Vostra Società, 
pertanto questo organo amministrativo non ha ritenuto accantonare  alcun importo a fondo rischi. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
 

Saldo 01.01.2006 4.114.790 

  
Rettifica fondo al 01.01.2006 (344) 
Quota maturata**  2.132.853 
Indennità liquidate nell’esercizio (487.172) 
Anticipazioni corrisposte nell’esercizio (100.487) 
Quota a fondo integrativo (167.397) 
Imposta su rivalutazioni (11.402) 
  

Saldo 31.12.2006 5.480.841 

** nel conto economico figura l’importo di Euro 2.049.540 costituito dalla quota stanziata (Euro 2.132.853) al netto degli importi 
ribaltati a Crevalcore-Nogara Scarl e Gorizia Scarl (Euro 83.313). 

 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2006 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 
 

Debiti verso soci per finanziamenti  Euro 188.892 

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 Postergato 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
     
Finanziamento Fruttifero a richiesta da Edil – Invest S.r.l   No 188.892 188.892 - 
     
Totale  188.892 188.892 - 

 
Debiti verso banche  Euro 223.499.162 

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Entro 12 mesi 188.341.112 57.003.940 131.337.172 
Banche c/c passivi  24.934.495 8.892.571 16.041.924 
Banche c/anticipi 128.073.220 43.296.104 84.777.116 
Debiti v/banche x cessione contratti 27.102.436 (3.179.369) 30.281.805 
Debiti v/banche per mutui 80.961 (155.366) 236.327 
Debiti v/banche per finanziamenti 8.150.000 8.150.000 - 
    
Oltre 12 mesi 35.158.050 (10.864.784) 46.022.834 
Debito v/banche per anticipi contratti 30.458.050 (15.564.784) 46.022.834 
Debiti v/banche per finanziamenti 4.700.000 4.700.000 - 
    
Totale 223.499.162 46.139.156 177.360.006 

 

Nota integrativa

I debiti verso banche, che al 31 dicembre 2006 ammontano a Euro 223.499.162, sono così costituiti: 
Euro 80.961 per mutui destinati ad essere accollati a terzi; 
Euro 128.073.220 anticipi su fatture e ricevute bancarie al sbf; 
Euro 24.934.495 sono così suddivise:  
quanto a Euro 18.899.295 sono relative alle ricevute bancarie al sbf (riclassificate nello scoperto di c/c perchè 
alcuni istituti di credito gestiscono con conto unico); 
quanto a Euro 6.035.200 sono relative allo scoperto di c/c; 
Euro 57.560.486 anticipi su contratti di cui Euro 27.102.436 entro 12 mesi ed Euro 30.458.050 oltre 12 
mesi; 
Euro 12.850.000 per finanziamenti a medio termine di cui Euro 8.150.000 entro 12 mesi ed Euro 4.700.000 
oltre 12 mesi. 
 

Debiti verso altri finanziatori  Euro 58.845.787  

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
Entro 12 mesi    
Debiti verso altri finanziatori 51.539.340 19.371.542 32.167.798 
    
Oltre 12 mesi    
Debiti verso altri finanziatori 7.306.447 3.185.964 4.120.483 
    
Totale 58.845.787 22.557.506 36.288.281 

 
Tale voce si riferisce principalmente ad anticipazioni ricevute da società di factoring su crediti vantati verso 
clienti e su cessioni di contratti. 
 

Acconti  Euro 1.047.002.528  

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Clienti c/anticipi su S.A.L. 1.035.937.630 286.483.238 749.454.392 
Clienti c/anticipi su contratti di appalto 3.421.139 (3.968.163) 7.389.302 
Clienti c/anticipi e caparre su preliminari di vendita 7.643.759 (52.743) 7.696.502 
    
Totale 1.047.002.528 282.462.332 764.540.196 

 
Trattasi principalmente di acconti ricevuti da Committenti in relazione ai vari stati avanzamento lavori 
eseguiti. 
Gli acconti ricevuti si dividono in: 
anticipi ricevuti dai committenti per lavori da eseguire, inclusi quelli all’ordine, pari a Euro 3.421.139; 
acconti ricevuti in corso d’opera a fronte dei lavori eseguiti ma non ancora definitivamente liquidati Euro 
1.035.937.630; 
anticipi e caparre ricevute da clienti su promesse di vendita di unità immobiliari Euro 7.643.759. 
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Debiti verso fornitori  Euro 172.109.739 

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Debiti verso fornitori 147.500.485 34.024.196 113.476.289 
Fornitori conto fatture da ricevere 13.094.440 (1.389.558) 14.483.998 
Debiti verso professionisti 423.242 (134.434) 557.676 
Professionisti da notulare 2.301.013 (174.754) 2.475.767 
Fornitori conto ritenute a garanzia 8.790.559 (205.416) 8.995.975 
    
Totale 172.109.739 32.120.034 139.989.705 

 
L’incremento dei debiti verso fornitori è conseguente all’aumento della produzione. Si precisa inoltre che 
figurano nella voce Crediti verso altri (entro 12 mesi) dell’attivo circolante anticipi corrisposti ai predetti 
fornitori su prestazioni di servizi per Euro 3.421.139. 
 

Debiti verso imprese controllate Euro 86.600.254  

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Debiti verso imprese controllate (entro 12 mesi) 86.600.254 43.778.866 42.821.388 
Debiti verso imprese controllate (oltre 12 mesi) -  - 
    
Totale 86.600.254 43.778.866 42.821.388 

 
Tali debiti sono originati da rapporti commerciali e finanziari intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 
31 dicembre 2006. Da evidenziare che le controllate 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 collegate Euro 14.455.547  

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Debiti verso imprese collegate (entro 12 mesi) 14.455.547 4.544.655 9.910.892 
Debiti verso imprese collegate (oltre 12 mesi) - - - 
    
Totale 14.455.547 4.544.655 9.910.892 

 
Tali debiti sono originati da rapporti commerciali e finanziari intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 
31 dicembre 2006. 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. 

Nota integrativa

 

Debiti verso imprese controllanti Euro 25.286 

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Debiti verso imprese controllanti (entro 12 mesi) 25.286 (65.409) 90.695 
Debiti verso imprese controllanti (oltre 12 mesi) - - - 
    
Totale 25.286 (65.409) 90.695 

 
Tali debiti sono originati da rapporti finanziari intercorsi con le stesse e non ancora regolati al 31 dicembre 
2006. 
 

Debiti tributari Euro 7.161.052 

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Debiti Tributari (entro 12 mesi) 7.156.044 2.851.286 4.304.758 
Debiti Tributari (oltre 12 mesi) 5.008 - 5.008 
    
Totale 7.161.052 2.851.286 4.309.766 

 
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. 
L’incremento è dovuto principalmente al maggior debito per imposte Ires e Irap calcolate sul reddito 
imponibile dell’esercizio a seguito del Dl 223/2006 il quale ha abrogato la facoltà di dedurre rettifiche di 
valore delle commesse con durata superiore a 12 mesi, in precedenza ammesse dal terzo comma dell’art. 93 
Tuir per importi fino al 2% dei lavori in corso; a partire dall’esercizio 2006, pertanto, il valore delle rimanenze 
non può più essere fiscalmente ridotto per rischio contrattuale mediante variazione diminutiva da indicare nel 
quadro EC. 
 

Debiti verso istituti di previdenza Euro 3.395.566 

 
Variazioni dell’esercizio: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.395.566 1.939.276 1.456.290 
    
Totale 3.395.566 1.939.276 1.456.290 

 
Trattasi dei debiti verso Istituti previdenziali al 31 dicembre 2006. 
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Altri debiti Euro 12.147.062 

 
Variazioni dell’esercizio: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Altri debiti (entro 12 mesi) 11.593.249 7.559.354 4.033.895 
Altri debiti (oltre 12 mesi) 553.813 (1.192.748) 1.746.561 
    
Totale 12.147.062 6.366.606 5.780.456 

 
Gli altri debiti sono passati da Euro 5.780.456 dell’esercizio 2005 ad Euro 12.147.062 dell’esercizio 2006. 
L’incremento è dovuto principalmente a debiti verso terzi promettenti acquirenti di partecipazioni in società 
collegate per caparre ed acconti ricevuti ed a debiti verso altre imprese per versamento del capitale sociale 
sottoscritto. 
 
Debiti di durata residua superiore a 5 anni  

 
Non figurano debiti di durata residua superiore a 5 anni. 
 
Debiti assistiti da garanzie reali 
Importo totale garanzie reali (ipoteche) Euro 183.460 
Su debiti per mutui ammontanti a Euro 80.961  
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Al 31 dicembre tale raggruppamento è così composto: 
 

 31.12.2006 Variazioni 31.12.2005 
    
Ratei passivi 472.579 199.255 273.324 
- oneri finanziari 225.763 121.287 104.476 
- varie 216.548 47.700 168.848 
- leasing 30.268 30.268 - 
    
Risconti passivi 284.310 (1.106.754) 1.391.064 
- fitti attivi 4.292 64 4.228 
- fair value swap speculativo - (198.840) 198.840 
- altri risconti passivi 280.018 (907.978) 1.187.996 
    
Totale 756.889 (907.499) 1.664.388 

Nota integrativa

 

INFORMAZIONI SUL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 

Categoria di strumenti derivati Fair value(1) Entità del nozionale 
di riferimento 

Natura 

    

Swap (9.925) 5.000.000 

Contratto a copertura di finanziamento 
chirografario 
data iniziale  04/12/2006 
scadenza finale 10/01/2012 

    

Swap (26.463) 2.000.000 

Contratto a copertura di tranche di esposizione 
debitoria 
data iniziale  12/05/2006 
scadenza finale 10/06/2011 

    

Interest rate swap (2.519.186) 30.000.000 

Contratto a copertura di parte 
dell’indebitamento bancario 
data iniziale 04/08/2006 
scadenza 04/08/2016  

    

Interest rate swap (3.837) 3.750.000 

Contratto a copertura di parte 
dell’indebitamento bancario 
data iniziale 17/06/2004 
scadenza 21/06/2007  

    

Operazione “purple collar” (127.368) 18.000.000 

Contratto di copertura di parte 
dell’indebitamento bancario strutturale 
data iniziale                     22/09/2005 
scadenza 26/09/2010 

    

Operazione “purple collar” (194.307) 22.000.000 

Contratto di copertura di parte 
dell’indebitamento bancario strutturale 
data iniziale                     23/09/2005 
scadenza 30/09/2010 

    

Interest rate swap (37.470) 5.414.223 

Contratto a copertura di parte 
dell’indebitamento bancario 
data iniziale 30/09/2003 
scadenza 30/09/2008 

    

Contratto “Esa Floor 5Y” 64.121 5.000.000 
Contratto speculativo 
data iniziale 30/09/2005 
scadenza finale 30/09/2010 

    

Interest rate swap 3.108 6.150.000 

Contratto a copertura di parte 
dell’indebitamento bancario 
data iniziale 10/11/2006 
scadenza 30/06/2011 

    

Interest rate swap (6.937) 5.000.000 

Contratto a copertura di un finanziamento 
bancario 
data iniziale 24/11/2006 
scadenza 30/11/2009 

    
    

(1) I valori del fair value risultano da attestazioni pervenute dai relativi Istituti di Credito con riferimento alla data di chiusura 
dell’esercizio. 

 
Il contratto speculativo “Esa Floor 5Y” è stato estinto in data 29 gennaio 2007 realizzando l’importo di Euro 
40.000; alla data del 31 dicembre 2006 figura in bilancio il rateo attivo di Euro 30.413. 
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IMPEGNI E CONTI D’ORDINE 
 
I conti d'ordine sono costituiti dai seguenti impegni, rischi e garanzie: 
 

Impegni 31.12.2006 31.12.2005 
   
Impegni su preliminari di acquisto 4.005.324 104.291.562 
Impegni su preliminari di vendita 8.108.293 8.019.264 
Impegni v/terzi 8.461.495 11.564.448 
Impegni da contratti derivati  5.000.000 5.000.000 
   

 
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. 
 

Rischi 31.12.2006 31.12.2005 
   
Rischi diversi 463.185 463.185 

 
Garanzie prestate 31.12.2006 31.12.2005 
   
Fideiussioni bancarie a controllate 742.477 742.477 
Fideiussioni bancarie a collegate 13.145.000 14.313.427 
Fideiussioni bancarie a clienti 35.307.337 36.377.383 
Fideiussioni assicurative a clienti 122.461.415 147.134.988 
Coobbligazioni assicurative  4.357.406 4.357.406 
Pegni a favore di terzi 332.976 - 
Fideiussioni a controllate 2.156.458 2.156.458 

 
GARANZIE RICEVUTE 

 
Di seguito si espongono le garanzie ricevute dalla Società: 
 

Garanzie ricevute 31.12.2006 31.12.2005 
   
Fideiussioni da fornitori 10.615.494 8.523.489 
Fideiussioni da controllanti 422.785.650 441.648.473 
Fideiussioni da terzi  5.433.217 5.377.107 

Nota integrativa

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

Valore della produzione  Euro 499.634.299 

 
 2006 2005 

   
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 189.905.340 112.855.477 
Variazioni delle rimanenze (95.773) (5.861.317) 
Variazione lavori in corso su ordinazione 300.103.691 306.755.476 
Altri ricavi e proventi 9.721.041 9.779.144 
   
Totale Valore della Produzione 499.634.299 423.528.780 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  Euro 189.905.340 

 
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. 
 

 2006 2005 
   
Ricavi per appalti 186.974.689 90.628.070 
Ricavi per lavori vari 2.112.150 3.708.610 
Ricavi per vendita fabbricati e terreni 757.638 18.455.492 
Noleggi 60.863 63.305 
   
Totale 189.905.340 112.855.477 

 
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. 
 

Variazioni delle rimanenze   Euro (95.773)  

 
Variazione lavori in corso su ordinazione  Euro 299.853.691  

 
Altri ricavi e proventi  Euro 9.971.041  

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 2006 2005 
   
Recuperi diversi e ribaltamento costi  3.707.628 4.925.333 
Rimborsi vari  4.260.799 2.163.179 
Sopravvenienze attive e plusvalenze 674.612 761.231 
Plusvalenze su vendite di beni ammortizzabili  214.172 225.587 
Altri proventi 267.602 1.045.508 
Fitti attivi 846.228 658.306 
   
Totale 9.971.041 9.779.144 
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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. 
 

Costi della produzione  Euro 478.229.918  

 
Costi per materie prime  Euro 94.458.747 

 
La voce è costituita principalmente da acquisti di merci per Euro 79.791.202, da costi vari di cantiere per 
Euro 13.692.931 e da acquisti di terreni e fabbricati per Euro 291.068. 
 

Costi per servizi Euro 319.904.825  

 
La voce in oggetto risulta così dettagliata: 
 

 2006 2005 
   
Costi per costruzioni (appalti e prestazioni da terzi) 297.513.463 222.026.735 
Costi di magazzino 65.953 47.312 
Costi gare 905.867 563.671 
Assicurazioni/bolli/carburante/autos. 867.870 609.711 
Prove rumore e corsi sicurezza cantieri 883.442 645.965 
Compensi a professionisti 6.514.729 4.035.313 
Manutenzioni varie  2.379.749 1.678.231 
Pubblicità 140.357 135.329 
Spese telefoniche 144.709 165.200 
Enel 118.819 84.007 
Acqua e Gas 80.358 79.061 
Postali 56.373 55.257 
Altri costi per servizi 3.593.170 1.987.610 
Spese bancarie 1.480.495 1.440.187 
I.N.P.S. 10% a carico del committente 50.143 68.074 
Compensi amministratori  2.241.982 2.389.220 
Commissioni fideiussioni 1.211.274 888.497 
Assicurazioni 1.460.861 1.213.498 
Prestazioni di servizi vari 9.765 13.071 
Costi per cantieri chiusi 117.473 2.582 
Spese condominiali 3.047 2.892 
Provvigioni 8.591 686.275 
Emolumenti sindaci 56.335 56.335 

   
Totale 319.904.825 238.874.033 

 
Costi per il godimento di beni di terzi  Euro 12.688.345 

 
Trattasi principalmente di canoni leasing, fitti passivi e noleggi corrisposti a terzi. 

Nota integrativa

 

Costi per il personale  Euro 48.339.482  

 
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, al netto dei costi del personale ribaltati alle controllate 
Crevalcore-Nogara Scarl e Gorizia Scarl come risulta dal seguente prospetto: 
 

 Costi del personale 2006 
Meno: Ribaltamento a 

Crevalcore-Nogara Scarl e 
Gorizia Scarl 

Costi del personale 
netti  da bilancio 

2006 
    
a) Salari e stipendi 34.553.781 (1.257.689) 33.296.092 
b) Oneri sociali 13.430.525 (436.675) 12.993.850 
c) Trattamento di fine rapporto 2.132.853 (83.313) 2.049.540 
d) Trattamento di quiescenza e simili - - - 
e) Altri costi - - - 
    
Totale 50.117.159 (1.777.677) 48.339.482 

 
Dati sull’occupazione   

 
L’organico medio, espresso in personale equivalente a tempo pieno, nel 2006 ha raggiunto il livello e la 
composizione di seguito esposti: 
 

 31.12.2005 31.12.2006 Media 
    
Dirigenti 24 25 24,83 
Impiegati 214 247 233,91 
Operai 665 967 905,16 
Apprendisti 3 18 9,91 
Co.co.co. 4 3 4,00 
    
Totale 910 1.260 1.177,81 

 
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. 1.260 dipendenti, pertanto n. 350 dipendenti in più rispetto al pregresso esercizio. 
 

Ammortamenti e svalutazioni  Euro 1.694.801 

 
La ripartizione nelle sottovoci richieste è già presentata nel conto economico. 
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 dei crediti compresi nell’attivo circolante ascrivibile al prudenziale accantonamento del 
rischio di inesigibilità prevalentemente di taluni crediti nei confronti di creditori diversi. 



86 87

BI
LA

N
C

IO
 C

IV
IL

IS
T

IC
O

 2
00

6 

 

Variazione delle merci  Euro 1.797.407 

 
Accantonamenti per rischi  Euro 10.000 

 
Trattasi dell’accantonamento al fondo rischi relativo all’avviso di irrogazione sanzioni Iva anno 2001 
notificato in data 11 dicembre 2006 come illustrato al punto “Contenziosi in corso al 31 dicembre 2006” a 
cui si rimanda. 
 

Oneri diversi di gestione  Euro 2.931.125 

 
Tale voce è così composta: 
 

 2006 2005 
   
Imposte e tasse non sul reddito 24.671 25.697 
Imposta ICI 32.149 125.524 
Minusvalenze da vendita beni strumentali  19.148 6.918 
Sopravvenienze passive 617.540 989.359 
Costi consorzi e società consortili 105.543 455.543 
Consumi e costi vari 812.383 871.905 
Costi Sistema Qualità 487.334 317.675 
Spese generali ufficio di Roma via Bellini 106.852 126.524 
Penali 209.603 834.261 
Altri oneri di gestione 515.902 632.793 
   
Totale 2.931.125 4.386.199 

 
Proventi (Oneri) finanziari netti  Euro (10.868.168)  

 
Proventi  da partecipazioni Euro 11.932  

 
Tale voce è così composta: 
 

 2006 2005 
   
Dividendi da partecipazioni in altre imprese 94 20.070 
Plusvalenza da cessione partecipazione  11.838 2.474 
   
Totale 11.932 22.544 

 

Nota integrativa

 

Altri proventi finanziari Euro 6.960.197  

 
Tale voce è così composta: 
 

 2006 2005 
   
proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 839.565 1.524.468 
Interessi attivi su finanziamenti a controllate  53.324 63.694 
Interessi attivi su finanziamenti a collegate 15.215 13.858 
Interessi attivi su finanziamenti a controllanti 771.026 1.446.916 
   
proventi da titoli  iscritti nell’attivo circolante 85.149 53.134 
Interessi attivi certificati di deposito - 198 
Interessi attivi Polizze Vita 12.601 16.660 
Interessi attivi su Obbligazioni 72.548 36.276 
   
proventi diversi: 6.035.483 2.285.966 
Interessi attivi su c/c bancari e postali 76.083 46.145 
Interessi attivi da clienti 677.269 379.388 
Interessi attivi vari 4.996.824 1.787.881 
Sconti di cassa 15.717 4.894 
Utili su operazioni euroswap - 7.583 
Plusvalenze da cessione titoli - 1.415 
Differenziali positivi su derivati 269.590 58.660 
   
Totale 6.960.197 3.863.568 

 
Interessi e oneri finanziari Euro 17.840.297  

 
Tale voce risulta così composta: 
 

 2006 2005 
   
verso imprese controllanti:   
Interessi passivi su finanziamento da Edil Invest S.r.l. 1.635 - 
   
verso altri:   
Interessi passivi banche c/c e SBF 6.618.108 4.674.772 
Interessi passivi su anticipi 6.786.259 4.887.666 
Interessi passivi su mutui e finanziamenti 177.842 126.089 
Interessi passivi  vari 36.965 23.177 
Interessi moratori 1.823 2.435 
Perdite su operazioni euroswap - 650.210 
Interessi passivi su dilazione pagamento imposte - 22.396 
Interessi passivi verso fornitori 243.921 478.347 
Interessi passivi anticipazioni factoring 3.641.240 2.574.434 
Sconti e arrotondamenti 217 73.047 
Minusvalenze da cessione azioni 1.680 5.560 
Differenziali negativi su derivati 330.607 - 
   
Totale 17.840.297 13.518.133 
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Rettifiche di valore di attività finanziarie  Euro (27.734)  

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 2006 2005 
   
Rivalutazioni - - 
Rivalutazioni - - 
   
Svalutazioni (27.734) (96.914) 
- di partecipazioni   
  Copertura deficit patrimoniale partecipata Alberti S.r.l. (27.622) (96.914) 
  Perdita da eliminazione partecipazione Socet S.p.A. (112) - 
   
Totale (27.734) (96.914) 

 
Proventi (Oneri) straordinari  Euro 3.026  

 
Tale voce è composta come segue: 
 

 2006 2005 
   
Proventi straordinari 3.031 150.439 
Plusvalenza da vendita partecipazioni 3.031 - 
Sopravvenienza attiva straordinaria - 150.438 
Arrotondamento euro - 1 
   
Oneri straordinari (5) (12.251) 
Imposte relative ad esercizi precedenti - (12.251) 
Arrotondamenti (5) - 
   
Totale 3.026 138.188 

 
La voce “Proventi e oneri straordinari” accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 
ordinaria della società. 

Nota integrativa

 

Imposte sul reddito dell’esercizio  Euro (6.883.958)

 
La voce 22) del conto economico è costituita dalle seguenti sottovoci: 
a) imposte correnti  

 2006 2005 
   
Imposta IRES (3.146.317) (1.565.569) 
Imposta IRAP (2.874.067) (2.207.797) 
   
 (6.020.384) (3.773.366) 

 
b) imposte differite  

 2006 2005 
   
IRES differita - (2.421.338) 
IRAP differita - (311.839) 
Utilizzo IRES differita - 486.295 
Utilizzo IRAP differita - 62.629 
Riduzione IRES differita esuberante - 14.402 
Riduzione IRAP differita esuberante - 1.855 
IRES anticipata  131.364 355.482 
IRAP anticipata 16.918 45.782 
Utilizzo IRES anticipata (983.235) (798.616) 
Utilizzo IRAP anticipata (28.620) (4.844) 
Riduzione IRES anticipata esuberante - (144.760) 
Riduzione IRAP anticipata esuberante - (6.396) 
   
 (863.574) (2.721.348) 

 
Le imposte anticipate e differite sono state iscritte su tutte le differenze temporanee rilevate tra il reddito 
imponibile e l’utile prima delle imposte, ipotizzando redditi imponibili sufficienti a “riassorbire” le differenze 
temporanee nell’arco temporale considerato. 
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate secondo il principio di competenza in relazione ai costi e 
ai ricavi rispettivamente deducibili/imponibili in esercizi successivi come risulta dal seguente prospetto: 
 

 Differenze temporanee  

Descrizione 
Ammontare 

inizio 
esercizio 

Variazione 
esercizio 

Ammontare fine 
esercizio 

Aliquota 
applicata 

Effetto fiscale 
fine esercizio 

Effetto fiscale 
inizio 

esercizio 
       
Imposte anticipate 7.080.094 (2.581.433) 4.498.661  1.577.744 2.441.318 
Acc.to rischi - 10.000 10.000 37,25% 3.725 - 
Contributi associativi - 70.231 70.231 37,25% 26.162 - 
Avviamento 2.467.938 (355.584) 2.112.354 37,25% 786.852 919.307 
Svalutaz. partecip.ni 4.612.156 (2.306.080) 2.306.076 33,00% 761.005 1.522.011 
       
Imposte differite 16.288.236 - 12.288.236  6.067.368 6.067.368 
Acc.to rischio 
contrattuale 16.288.236 - 16.288.236 37,25% 6.067.368 6.067.368 
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Prospetto riassuntivo delle imposte anticipate per scadenza 

 
 Imponibile Imposte anticipate 

Anno IRES IRAP Aliquota IRES Aliquota IRAP 
       
2007 2.519.840 213.764 33% 831.547 4,25% 9.085 
2008 229.042 229.042 33% 75.584 4,25% 9.734 
2009 219.042 219.042 33% 72.284 4,25% 9.309 
2010 265.727 265.727 33% 87.690 4,25% 11.293 
2011 265.727 265.727 33% 87.690 4,25% 11.293 
2012 265.727 265.727 33% 87.690 4,25% 11.293 
2013 265.727 265.727 33% 87.690 4,25% 11.293 
2014 232.686 232.686 33% 76.786 4,25% 9.889 
2015 173.922 173.922 33% 57.394 4,25% 7.392 
2016 61.223 61.223 33% 20.205 4,25% 2.603 
       

 4.498.661 2.192.585  1.484.560  93.184 

 
Prospetto riassuntivo delle imposte differite per scadenza 

 
 Imponibile Imposte differite 

Anno IRES IRAP Aliquota IRES Aliquota IRAP 
       
****** 16.288.236 16.288.236 33% 5.375.118 4,25% 692.250 
       

 16.288.236 16.288.236  5.375.118  692.250 
****** Le imposte differite accantonate sul rischio contrattuale verranno utilizzate negli esercizi futuri. 

 
Si allega prospetto riportante la riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico. 

Nota integrativa

 

Consolidato Fiscale 
Come già anticipato al punto “Eventuale appartenenza ad un Gruppo” la Società ha aderito per gli esercizi 
2004-2005-2006 al regime del consolidato fiscale nazionale con le controllate BF Servizi S.r.l., Gruppo 
Bartolomei-Fusi S.r.l. ed Immobiliare Ferrucci S.r.l. 
Gli oneri e proventi da adesione al consolidato rappresentano le somme da pagare/ricevere dalle società 
partecipanti al regime del consolidato in considerazione dei vantaggi fiscali trasferiti nell’ambito del gruppo 
sulla base del patto di consolidamento sottoscritto. Tali somme sono così dettagliate: 
 

Società Consolidate Risultato trasferito Rettifiche di 
consolidamento 

Totale 

    
BF Servizi S.r.l. 44.853 - 44.853 
Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. 130.676 - 130.676 
Immobiliare Ferrucci S.r.l. 214.813 - 214.813 
    
Totale   390.342 
    
Totale effetto fiscale al 33%   128.813 

 
Al 31 dicembre 2006 figurano i seguenti rapporti finanziari della BTP S.p.A. con le società partecipanti al 
Consolidato Fiscale:   
 

Società Consolidate Totale 

  
Credito verso BF Servizi S.r.l. 14.800 
Credito verso Gruppo Bartolomei-Fusi S.r.l. 34.749 
Credito verso Immobiliare Ferrucci S.r.l. 23.526 
  
Totale credito verso consolidate 73.075 



92 93

BI
LA

N
C

IO
 C

IV
IL

IS
T

IC
O

 2
00

6 

 

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI 
Di seguito si evidenziano, ai sensi di Legge, i compensi spettanti agli amministratori ed ai membri del 
Collegio sindacale nell’esercizio 2006: 
 

Amministratori 2.241.982 
Sindaci 56.335 

 
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. 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 

 
Il Presidente 

 
Riccardo Fusi  

Nota integrativa

Allegati alla Nota Integrativa 
 

RICONCILIAZIONE tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

(in unità di Euro) 
Risultato prima delle imposte   10.511.505   

Onere fiscale teorico (aliquota 33%)     3.468.797 

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:       

Quota ammortamento avviamento 317.840     

Accantonamento rischi 10.000   

Contributi associativi 2006 non pagati 70.231   

Totale  398.071  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:       

Quota ammortamento avviamento deducibile 2006 (673.423)     

Quota svalutazione partecip. Leren Srl deducibile 2006  (773.685)     

Quota svalutazione partecip. Imm.Ferrucci Srl deducibile 2006   (1.307.851)     

Quota svalutazione partecip. Villa Fossi Srl deducibile 2006 (224.542)     

Totale   (2.979.501)   

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:       

Costi indeducibili 88.235     

Maggiorazioni imposte 22.411     

Radiomobili e manutenzioni 118.381     

Costi autovetture (compresi leasing) 1.183.728     

Multe e ammende 74.958     

ICI 32.149     

ICI ravvedimento operoso 13.070   

Ammortamento indeducibile autovetture e radiomobile 43.752     

Copertura perdite società partecipate  27.623     

95% dividendi da partecipazioni (89)     

Totale   1.604.218   

Imponibile (perdita) fiscale BTP SpA   9.534.293   

Imposta IRES da conto economico Consolidante   3.146.317 

Imponibile (perdita) da società consolidata BF Servizi Srl   44.853   

Imponibile (perdita) da società consolidata Gruppo Bartolomei-Fusi Srl   130.676   

Imponibile (perdita) da società consolidata Immobiliare Ferrucci Srl   214.813   

Imponibile (perdita) da consolidato fiscale nazionale   9.924.635   

Imposta IRES corrente sul reddito consolidato dell’esercizio     3.275.129 
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Determinazione dell'imponibile IRAP 
 

(in unità di Euro) 
Differenza tra valore e costi della produzione   21.404.381   

Costi non rilevanti ai fini IRAP       

Variazioni effettuate anche ai fini IRES:       

Costi indeducibili 88.235     

Maggiorazioni imposte 22.411     

Radiomobili e manutenzioni 118.381     

Costi autovetture (compresi leasing) 1.183.728     

Multe e ammende 74.958     

Ammortamento indeducibile autovetture e radiomobile 43.752     

Totale   1.531.465   

Altre variazioni:       

Compensi amministratori comprensivi Inail 2.052.000     

Oneri finanziari leasing 1.143.271     

Costo del personale da conto economico 48.339.482     

Costo del personale ribaltato a Crevalcore-Nogara e Gorizia 1.777.677   

Collaborazioni occasionali 31.924     

Co.co.co 151.072     

Inps 80.667     

Svalutazione crediti 260.171     

Costo del personale deducibile ai fini Irap (2.766.432)     

Ulteriore deduzione incremento occupazionale (6.105.213)   

Totale   44.964.620   

Totale   67.900.466   

Onere fiscale teorico (aliquota 4,25%)     2.885.770 

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:      

Quota ammortamento avviamento 317.840     

Accantonamento rischi 10.000   

Contributi associativi 2006 non pagati 70.231   

Totale   398.071   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:       

Quota ammortamento avviamento deducibile 2006 (673.423)     

Totale   (673.423)   

Imponibile IRAP   67.625.114   

IRAP corrente per l'esercizio     2.874.067 

 

Nota integrativa

 

Rendiconto Finanziario di flussi di disponibilità liquide 
(in unità di Euro) 

Operazioni di gestione reddituale   
Utile di esercizio (A1) 3.627.547 
Voci non monetarie del conto economico (A2):  4.447.499 
Imposte anticipate/differite 863.574 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 505.729 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 928.901 
Accantonamento svalutazione crediti 260.171 
Accantonamento fondi TFR   2.049.540 
Accantonamento rischi 10.000 
Svalutazione partecipazioni in altre partecipazioni 111 
Plusvalenze da vendita immobilizzazioni materiali (214.173) 
Minusvalenze da vendita immobilizzazioni materiali 19.148 
Plusvalenza da vendita partecipazioni immobilizzate (3.031) 
Copertura perdite partecipate 27.623 
Dividendi ricevuti (94) 
A.Totale flusso monetario dalla gestione reddituale (A1)-(A2) 8.075.046 
   
Flusso monetario da variazione del capitale circolante netto  
Variazione crediti verso clienti (56.774.050) 
Variazione crediti verso controllate-collegate-controllanti commerciali (10.041.345) 
Variazione crediti tributari (5.301.893) 
Variazione crediti verso altri  82.247.228 
Variazione partecipazioni e titoli non immobilizzati (676.689) 
Variazione debiti verso controllate-collegate-controllanti 42.854.629 
Variazione rimanenze (295.184.887) 
Variazione acconti 282.462.332 
Variazione ratei e risconti attivi (14.661.252) 
Variazione fornitori 32.120.034 
Variazione debiti tributari-previdenziali 4.790.562 
Variazione debiti verso altri (compresi titoli di credito) 6.366.606 
Variazione ratei e risconti passivi (907.499) 
B. Totale flusso monetario da variazione del capitale circolante netto 67.293.776 
   
C. Indennità pagate (TFR) (766.803) 
Quota TFR addebitato a società consortili 83.319 
   
Flusso di cassa da attività operativa (A+B+C) 74.685.338 
  
Attività di investimento  
Acquisto di immobilizzazioni immateriali (1.700) 
Acquisto di immobilizzazioni materiali (1.745.009) 
Acquisto di immobilizzazioni finanziarie (8.792.194) 
Vendita immobilizzazioni materiali (valore di realizzo) 356.814 
Vendita immobilizzazioni finanziarie (valore di realizzo) 403.186 
Variazione crediti immobilizzati verso imprese controllate (140.094.810) 
Variazione crediti immobilizzati verso imprese collegate (6.344.517) 
Variazione crediti immobilizzati verso altri 2.533.069 
Coperture perdite a costo  (27.623) 
Valore di realizzo da chiusura di partecipazioni 1.963 
Dividendi ricevuti 94 
D. Totale Flusso di attività di investimento (153.710.727) 
   
Attività di finanziamento  
Incremento (decremento) debiti verso banche 46.139.156 
Incremento (Decremento) debiti verso soci 188.892 
Incremento (Decremento) debiti verso altri finanziatori 22.557.506 
Incremento (Decremento) debiti verso controllate e collegate 5.403.483 
E. Totale flusso di attività di finanziamento 74.289.037 
   
Flusso di cassa complessivo A+B+C+D+E (4.736.352) 
  
Disponibilità liquide e titoli all'inizio dell'esercizio 9.706.201 
Disponibilità liquide e titoli alla fine dell'esercizio 4.969.849 
Flusso disponibilità liquide dell'esercizio (4.736.352) 

 



R
EL

AZ
IO

N
E 

D
EL

LA
 S

O
C

IE
TÀ

 D
I R

EV
IS

IO
N

E 
E 

D
EL

 C
O

LL
EG

IO
 S

IN
D

AC
A

LE



98 99

BI
LA

N
C

IO
 C

IV
IL

IS
T

IC
O

 2
00

6 

Relazione della società di revisione
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Relazione del collegio sindacale
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Revisione 1.a 
Il presente documento (CIV06) è distribuito a scopo informativo e non soggetto ad aggiornamento.  
Eventuali successive revisioni saranno identificate dall’indice di Revisione (che verrà modificato nel numero  
per modifiche significative mentre nella lettera per modifiche solo formali). 
La revisione più aggiornata sarà sempre disponibile sul sito www.btpspa.it nell’area DATI alla quale si suggerisce di accedere 
per controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti prima di utilizzare le informazioni del presente documento cartaceo. 
Per ulteriori informazioni, suggerimenti o richieste: ufficiocomunicazioni@btpspa.it




