
EUR    SPAEUR    SPA

BILANCIO DI ESERCIZIOBILANCIO DI ESERCIZIO

20052005





bilancio di esercizio

2005
EUR    SPA





CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

PAOLO CUCCIA

Amministratore delegato

MAURO MICCIO

Consiglieri

IGNAZIO ABRIGNANI

PAOLO GOBELLO

TIZIANA MAZZAROCCHI

UMBERTO MOSSO

ROBERTO SERGIO

COLLEGIO SINDACALE

Presidente

ANTONIO MASTRAPASQUA

Sindaci effettivi

ROBERTO FERRANTI

ALESSANDRO FORTE

Sindaci supplenti

FRANCESCO BILOTTI

GIOVANNI D’AVANZO

SOCIETA´ DI REVISIONE

KPMG S.p.A.

cariche sociali



RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL´ANNO 2005

P r e m e s s a 8

1 . S t r u t t u r a  e  a t t i v i t à  d e l l a  S o c i e t à 9

2 . C o n d i z i o n i  o p e r a t i v e  e d  e v o l u z i o n e  p r e v e d i b i l e  d e l l a  g e s t i o n e 10
Attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare 10
Attività di valorizzazione commerciale 23
Attività di comunicazione e rapporti istituzionali 24
Altre attività 27
Considerazioni conclusive 28

3 . R i c e r c a  e  s v i l u p p o 29

4 . P e r s o n a l e 29

5 . C o m m e n t i  a i  d a t i  e c o n o m i c i  d e l l a  S o c i e t à 31
Ricavi per attività principali 31
Altri ricavi e proventi 32

6 . C o m m e n t i  a i  d a t i  p a t r i m o n i a l i
e  f i n a n z i a r i  d e l l a  S o c i e t à 35

7 . R a p p o r t i  c o n  i m p r e s e  c o n t r o l l a t e
e  a l t r e  p a r t i  c o r r e l a t e 38

Rapporti con imprese controllate 38

Rapporti con altre parti correlate 44

8 . F a t t i  d i  r i l i e v o  a v v e n u t i  d o p o  l a  c h i u s u r a  d i  e s e r c i z i o 45

9 . U l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i  e x  a r t t .  2 4 2 8 ,  c o m m a  3 ,
e  2 3 6 4 ,  c o m m a  2 ,  d e l  c o d i c e  c i v i l e 45

1 0 . P r o p o s t a  d i  d e s t i n a z i o n e  d e l  r i s u l t a t o  d i  e s e r c i z i o 45

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005

S t a t o  p a t r i m o n i a l e  a t t i v o 48

S t a t o  p a t r i m o n i a l e  p a s s i v o 50

C o n t o  e c o n o m i c o 52

indice



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005

P r e m e s s a  e  c r i t e r i  d i  f o r m a z i o n e 56

C r i t e r i  d i  v a l u t a z i o n e 57

D a t i  s u l l ’ o c c u p a z i o n e 62

A t t i v i t à 63
Immobilizzazioni 63
Attivo circolante 72
Ratei e risconti 75

P a s s i v i t à 76
Patrimonio netto 76
Fondi per rischi e oneri 78
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 79
Debiti 79
Ratei e risconti 81
Conti d’ordine 82

C o n t o  e c o n o m i c o 83
Valore della produzione 83
Costi della produzione 84
Proventi e oneri finanziari 88
Proventi e oneri straordinari 89

A l t r e  i n f o r m a z i o n i 93

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELL´ESERCIZIO 2005
NEI  CONTI  DI  PATRIMONIO NETTO DI  EUR S.P.A . 94

RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
E DELLA SOCIETA´  DI  REVISIONE

R e l a z i o n e  d e l  C o l l e g i o  S i n d a c a l e 98

R e l a z i o n e  d e l l a  S o c i e t à  d i  R e v i s i o n e 102





relazione sulla gestione dell’anno 2005relazione sulla gestione dell’anno 2005



EUR SpA Relazione sulla gestione

8

Premessa

L’esercizio 2005, che si chiude con utili di esercizio, al netto delle imposte, pari a circa 8,1 milio-

ni di euro, è il sesto della società EUR S.p.A., costituita il 15 marzo del 2000, ed è stato caratte-

rizzato da una gestione con risultati positivi.

L’attività della Società ha perseguito, come negli anni precedenti, gli obiettivi della valorizza-

zione del patrimonio immobiliare e della creazione di valore attraverso l’incremento di redditi-

vità delle superfici in locazione e lo sviluppo dei servizi connessi, con particolare attenzione a

possibili modelli di outsourcing per il facility management. Tali obiettivi vengono più dettagliata-

mente descritti nel seguito della presente relazione.

Nel corso dell’esercizio sono state realizzate alcune operazioni straordinarie, descritte nel segui-

to, che potranno consentire di migliorare ulteriormente la redditività, semplificare la gestione

aziendale e dare nuovo impulso agli investimenti strategici in corso di realizzazione.
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1. Struttura e attività della Società

La Società, al fine ottimizzare le proprie risorse interne e quindi di migliorare sia la propria effi-

cienza organizzativa che l’efficacia nel raggiungimento di nuovi e più ambiziosi obiettivi, si è

dotata – già dallo scorso anno – di una nuova organizzazione, ridisegnando l’organigramma e

attribuendo a ciascuna Area/Servizio la propria mission, gli obiettivi da raggiungere, le respon-

sabilità e i canali di comunicazione con le altre unità aziendali, nonché il personale assegnato

con la specifica delle mansioni da svolgere (vecchie e nuove) in relazione al Piano Industriale

del triennio da perseguire.

La struttura delineata ha mantenuto i caratteri di flessibilità e dinamicità, che hanno reso e

rendono tuttora possibili, le variazioni e gli adattamenti in funzione delle esigenze societarie

che via via si manifestano. 

Quanto sopra ha, tra l’altro, consentito un miglioramento costante del coordinamento e della coo-

perazione tra l’Alta Direzione, il Consiglio di Amministrazione e le Aree Operative della Società,

che ha portato notevoli benefici per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività aziendale.

In tema gestionale-organizzativo la Società ha provveduto inoltre a:

• Adottare, tramite Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 ottobre 2004, il proprio

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (Responsabilità ammi-

nistrativa delle persone giuridiche).

Tale documento è stato realizzato attraverso le seguenti fasi: Process Assessment (analisi della

struttura aziendale), Risk Assessment (individuazione delle aree a rischio di potenziale reato

con conseguente mappatura delle attività sensibili ai reati ipotizzati), Risk Management (rileva-

zione dei punti deboli del sistema aziendale ed elaborazione di protocolli di comportamento).

Fa parte integrante del documento approvato dal Consiglio di Amministrazione il Codice

Etico, al quale tutto il personale, di ogni ordine e livello, deve scrupolosamente attenersi per

evitare di incorrere nei reati previsti e quindi per conformare gli atti della Società medesima ai

valori etici proposti e quindi condivisi:

• adeguare la propria struttura organizzativa e i processi aziendali al nuovo Codice della

Privacy, ex D.Lgs. n. 196/2003, nominando al proprio interno il Responsabile del

Trattamento dei Dati Personali nonché i relativi incaricati.

Con riguardo a quest’ultimo tema, la Società risulta a norma con le disposizioni minime di

sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003 avendo redatto il Documento Programmatico della

Sicurezza (DPS). Il DPS è custodito presso l’Ufficio del Responsabile della Privacy.

La presente relazione sulla gestione dell’esercizio 2005 è stata predisposta dagli Amministratori

in accompagnamento al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005 e il suo contenuto è conforme

a quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile.
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2. Condizioni operative 
ed evoluzione prevedibile della gestione

A t t i v i t à  d i  v a l o r i z z a z i o n e  d e l  p a t r i m o n i o  i m m o b i l i a r e

Con riferimento alle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare, si ricorda che a

partire dall’esercizio 2001 la Società differenziò, previa adozione di specifica Delibera del

Consiglio di Amministrazione, logiche e procedimenti di attivazione e realizzazione degli

interventi, a seconda che essi si riferissero a immobili destinati al mercato della locazione per-

manente, come tali rientranti nella quota del patrimonio societario a più alta vocazione com-

merciale, ovvero si riferissero a iniziative immobiliari fortemente caratterizzate da valenze

pubblicistiche.

Relativamente alla strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, come già

ampiamente analizzato negli anni precedenti, se ne deve sottolineare la continuità gestionale,

in piena adesione alla missione aziendale precedentemente decisa.

Per quanto riguarda le iniziative più importanti da realizzare in relazione agli investimenti, si

ritiene opportuno evidenziare, per importanza quanto descritto nel seguito: 

• ex Velodromo Olimpico: dopo le osservazioni del Municipio XII alla proposta di Delibera

del dicembre del 2003, relativa all’Accordo di Programma per la trasformazione urbanistico-

architettonica delle aree facenti capo all’ex Velodromo olimpico, EUR S.p.A. ha aggiornato il

programma nel gennaio 2005 come segue:

– modificato il mix funzionale dell’intervento urbanistico attraverso la riduzione del nume-

ro delle piscine e degli spazi commerciali previsti nel programma originale;

– aumentato gli spazi verdi previsti nell’area dell’intervento;

– mantenuto le superfici relative alle strutture pubbliche (asili nido, scuola per l’infanzia,

ludoteca);

– accolto la richiesta di contributo alla realizzazione della Casa del Ciclismo in zona

Laurentino 38;

– prolungato la pista ciclabile con il collegamento alla nuova casa del ciclismo;

– integrato le opere extraonere con la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra Viale

dell’Oceano Pacifico e Via della Grande Muraglia;

– inserito nel mix funzionale attività di supporto a forte valenza sociale quali: 

- un centro di diagnostica;

- un centro di riabilitazione motoria;

- le attività pubbliche richieste dal municipio.
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Nei primi mesi del 2005 si è anche conclusa la Conferenza di Servizi Interna del Comune di

Roma per l’esame degli elaborati costituenti la proposta di EUR S.p.A., rimodulata come descrit-

to sopra, e la verifica del nuovo piano della Mobilità e delle analisi trasportistiche in funzione

dello scenario futuro post operam. Alla Conferenza di Servizi Interna sono intervenuti, dando il

loro parere favorevole, gli uffici competenti del Comune di Roma: VII Dipartimento per la mobi-

lità, XII Municipio, X dipartimento ambiente, VI dipartimento Nuovo Piano Regolatore.

Ad aprile 2005 si sono tenuti incontri con il Coni e con l’Istituto per il Credito Sportivo per

riattivare, il tavolo di lavoro finalizzato all’ottenimento del contributo di circa 11,1 milioni

di euro, che il Coni deve corrispondere a EUR S.p.A. in base alla Convenzione di luglio 2001,

e le trattative relative all’eventuale finanziamento del programma.

Il 28 giugno 2005 la Giunta Comunale ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni del

Municipio XII.

A novembre 2005 la Commissione Consiliare Permanente Urbanistica del Comune di Roma

ha approvato la Delibera di Indirizzi al Sindaco con gli emendamenti di seguito sintetizzati:

– inserimento all’interno della superficie destinata nell’ambito dell’intervento a servizi pub-

blici di una scuola media, creando così con l’asilo nido e la scuola materna un polo scola-

stico pubblico, e un centro anziani;

– dotazione alle strutture pubbliche di aree di pertinenza (circa 7.000 mq);

– realizzazione di una piazza pubblica di collegamento con il quartiere circostante;

– realizzazione degli accessi principali carrabili ai negozi e servizi commerciali previsti da

Viale Oceano Pacifico, realizzando su Via della Tecnica e da Via dei Primati Sportivi solo

accessi pedonali;

– aumento della superficie destinata a foresteria fino a 6.500 mq, attribuendo al centro mul-

tifunzionale un carattere di polo con finalità medico-sportive, e conseguente diminuzione

fino a 2.500 mq della superficie destinata a servizi privati autonomi;

– istituzione di un concorso di progettazione unico per il Comparto A e il Comparto B

(come definiti appresso).

L’Accordo di Programma, in considerazione del nuovo mix funzionale e degli emendamenti

enunciati dalla Commissione Consiliare Urbanistica, prevede pertanto:

– nell’area Velodromo (Comparto A) la realizzazione di un complesso multifunzionale di

32.500 mq, la cui funzione prevalente è legata all’attività sportiva e ricreativa, con attività e

attrezzature di supporto, come il centro medico sportivo e di riabilitazione, la foresteria, le

attività commerciali, gli uffici, con una grande superficie esterna da riservare in parte all’e-

stensione delle attività interne e in parte a un percorso benessere;

– nell’area denominata Oceano Pacifico (Comparto B) la realizzazione di un edificio destinato

a servizi privati per una superficie di 21.000 mq, a supporto della sostenibilità economico-

finanziaria dell’intero programma.
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Nel nuovo impianto, oltre al grande centro multifunzionale e ai grandi spazi verdi aperti ai

cittadini, saranno realizzati anche 5.500 mq di servizi pubblici, e in particolare un asilo

nido, una scuola materna, una scuola media, una ludoteca, un centro anziani, un centro

multimediale.

Sono stati selezionati gli Advisor Lazard e Mediobanca, che in questa prima fase studieranno

insieme a EUR S.p.A. la soluzione migliore per la gestione dell’iniziativa, e di cui si attendo-

no le risultanze entro il primo trimestre 2006. Successivamente gli Advisor supporteranno

EUR S.p.A. nell’eventuale selezione di partner per l’ottimizzazione delle potenzialità gestio-

nali dell’intervento.

Dopo l’approvazione in Commissione Consiliare Permanente Urbanistica del Programma

per la trasformazione delle aree A e B del complesso dell’ex Velodromo Olimpico, l’iter proce-

durale/approvativo prevede che il Programma sia deliberato dal Consiglio Comunale. A

conoscenza della Società, la Delibera è inserita fra gli argomenti che il Consiglio Comunale si

appresta a discutere. Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, il

Programma di intervento, dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio, dovrà essere approvato

dalla Regione Lazio per perfezionare l’Accordo di Programma.

E’ stata avviata la procedura per il Bando del Concorso di Progettazione per ottenere il pro-

getto preliminare dei Comparti A e B del complesso dell’ex Velodromo Olimpico con la

preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, per con-

sentire una procedura accelerata.

La procedura di aggiudicazione del concorso sarà la licitazione privata (procedura ristretta,

secondo il dettato delle Direttive).

La licitazione privata è articolata in due fasi e in due tempi diversi. Fra la prima e la seconda

fase può trascorrere tutto il tempo ritenuto necessario dalla stazione appaltante.

Nella prima fase sono individuati i candidati titolari dei requisiti richiesti dal Bando e che

quindi si candidano a essere concorrenti. 

Nella seconda fase, attivata tramite lettere di invito da inviare ai concorrenti con allegati tutti i

documenti necessari e sufficienti a redigere il progetto preliminare, sono valutate le offerte

progettuali dei concorrenti e individuato il vincitore del concorso.

Per attivare la prima fase è prevista, appena superato il passaggio del Consiglio Comunale, la

pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) e sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre alla pubblicazione sui quotidiani a diffu-

sione nazionale e regionale. Tale livello di pubblicità è previsto dalla normativa vigente per

consentire la più ampia concorrenza possibile in quanto i corrispettivi e il premio del vinci-

tore sono sopra soglia europea. In ogni caso il bando condiziona l’efficacia della conclusione

della prima fase alla firma dell’Accordo di Programma.

Dopo la pubblicazione del bando deve essere nominata la Commissione Giudicatrice per il
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Concorso di Progettazione al fine di concludere la prima fase. La Commissione Giudicatrice

selezionerà i candidati rapportando i requisiti da loro dichiarati a quelli prescritti dal Bando.

Nel frattempo è stata già contattata la Soprintendenza ai beni archeologici per le indagini

preliminari di rito, attivabili subito dopo il passaggio in Consiglio Comunale.

Ove risultasse necessario, la Soprintendenza si è già impegnata a fornire prima della seconda

fase del Concorso (pertanto prima della redazione del progetto), le indicazioni per integrare

il Documento Preliminare per l’avvio alla Progettazione. Tale documento, già redatto, è la

base per attivare qualsiasi procedura per un lavoro pubblico. Il documento di cui sopra sarà

altresì integrato da:

– specifiche prescrizioni fornite dal partner gestionale, eventualmente selezionato insieme

all’Advisor, relative alle funzioni e ai servizi erogabili dalla struttura immobiliare che si

intende realizzare;

– indicazioni di una Commissione tecnico-scientifica finalizzate al miglior risultato archi-

tettonico possibile.

Si è inoltre operato per poter disporre in tempo utile della redazione di alcuni documenti

tecnici da allegare alla lettera di invito nella seconda fase della licitazione privata per il concor-

so di progettazione.

La procedura scelta per l’esecuzione dei lavori è l’appalto concorso, secondo la metodologia

della licitazione privata. Per avviare tale procedura è necessario, ma non vincolante, il parere

del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che verrà richiesto prima dell’appalto.

Anche per l’esecuzione dei lavori è già stata effettuata la preinformazione all’Ufficio delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee che consente di ridurre i termini per la rice-

zione delle domande (prima fase della licitazione privata) e delle offerte (seconda fase della

licitazione privata).

Infine è ragionevole prevedere la firma dell’Accordo di Programma in corso tra Comune di

Roma e la Regione Lazio entro il 2006.

• La realizzazione del nuovo Centro Congressi, affidato in concessione ai sensi dell’art. 19

della legge sui lavori pubblici con atto del 18 giugno 2003. Il progetto definitivo, già validato

nel luglio 2004, seppur sub conditione, in attesa del parere favorevole del Consiglio Comunale

(intervenuto poi il 31 gennaio 2005 con la concessione di specifiche deroghe), ha ottenuto

anche l’approvazione dei Vigili del Fuoco in data 22 luglio 2005, per poi essere definitiva-

mente approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2005.

Nel mese di luglio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, l’ingegner

Giorgio Grimaldi.

L’iter della Conferenza dei Servizi si è concluso con il verbale di chiusura della Conferenza

dei Servizi del 10 agosto 2005.

EUR S.p.A. nel mese di ottobre, vista la situazione di stallo verificatasi nella fase di progetta-
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zione esecutiva, ha diffidato il concessionario a predisporre la progettazione esecutiva nel

rispetto dei termini e di quanto stabilito dal contratto di concessione.

Dato il protrarsi dello stallo suddetto risultato pregiudizievole dell’interesse primario di

EUR S.p.A. e del Comune di Roma (a sua volta concedente nei confronti della Società) a

una rapida, esatta e completa esecuzione dei lavori per la realizzazione del Nuovo Centro

Congressi, EUR S.p.A. con atto del 9 novembre 2005 ha dichiarato decaduta la conces-

sione.

Al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell’opera si è provveduto a pubblicare il 15

novembre 2005 l’avviso di preinformazione alla Comunità Europea per la realizzazione del

Nuovo Centro Congressi.

Dopo ampia consultazione, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto di primari pro-

fessionisti, ha convenuto con i soci sull’opportunità di addivenire a una transazione.

Pertanto EUR e il concessionario hanno raggiunto in data 23 dicembre 2005 un accordo per

lo scioglimento consensuale del contratto di concessione del 18 giugno 2003.

Tale accordo prevede il rientro in possesso da parte di EUR S.p.A. dell’area cosiddetta M4,

sulla quale sorgerà il Nuovo Centro Congressi, e del Palazzo dei Congressi e il subentro di

EUR S.p.A. al concessionario in tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti la stipula del con-

tratto decaduto inerenti la gestione del Palazzo dei Congressi.

A chiusura definitiva del rapporto, il concessionario riconosce a EUR S.p.A.:

a. L’importo di 9.296 migliaia di euro corrisposto da EUR S.p.A. a titolo di acconto a valere

sui fondi di Roma Capitale.

b. L’importo di 250 mila euro per il rifacimento del piazzale antistante il Palazzo dei

Congressi, anticipati da EUR S.p.A.

c. L’importo di 90 mila euro per spese di procedura di gara.

d. L’importo di 200 mila euro a titolo di contributo per spese legali.

A chiusura definitiva del rapporto, EUR S.p.A. riconosce al concessionario:

a. un importo massimo per progettazione preliminare, definitiva e parte esecutiva, pari a

6.860 migliaia di euro, da cui viene detratto l’importo di 2.582 migliaia di euro già fattura-

to, per un totale di 4.278 migliaia di euro.

b. Un importo massimo di 2.257 migliaia di euro a titolo di spese anche generali, diverse

dalla progettazione, comunque afferenti all’attività oggetto della concessione.

c. Un importo massimo di 380 mila euro per l’acquisto di un lavoro di due diligence, svolto da

primaria società di consulenza, riferito alla fattibilità del progetto oggetto della concessio-

ne. A tal proposito, il concessionario riconosce e garantisce a EUR S.p.A. la possibilità di

richiedere alla società di consulenza modifiche e/o integrazioni, senza aumento di costi, al

fine di rendere funzionale alle proprie esigenze il suddetto lavoro.

d. Un importo fissato nella misura di 1.021 migliaia di euro relativo ai costi riconosciuti da
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EUR S.p.A. riferibili a beni da acquisire, alla manutenzione straordinaria del Palazzo dei

Congressi e al premio della polizza assicurativa per oneri di costruzione.

e. Un importo pari a 1.463 migliaia di euro relativo a canoni non fruiti dal concessionario e

già fatturati da EUR S.p.A.

In relazione agli importi di cui ai punti a., b. e c. le parti nomineranno un collegio arbitrale, a

oggi non ancora costituito, il quale sarà deputato a pronunciarsi, irritualmente e secondo

equità, in merito agli importi suddetti e alla loro determinazione nei limiti della misura mas-

sima rispettivamente sopra indicata.

Stante quanto sopra e, in considerazione del fatto che, a oggi, per le potenziali passività di

cui ai punti a., b. e c., tutte peraltro direttamente riferibili alla realizzazione del Centro

Congressi Italia, s’ignora, allo stato, se siano effettivamente dovute (si tratta pertanto solo di passi-

vità potenziali) e, se dovute, non è possibile quantificarne l’importo esatto (valutazioni

entrambe rimesse, come detto, al Collegio Arbitrale), gli Amministratori hanno ritenuto, con

il supporto delle Direzioni interne e dei consulenti esterni, di non iscrivere i valori in parola

nel bilancio 2005, né che vi fossero i presupposti per l’accantonamento ai fondi rischi, nel

pieno rispetto di quanto previsto dai princípi contabili di riferimento nella predisposizione

del bilancio di esercizio della Società.

Tali oneri, infatti, sino alla definizione dell’an e del quantum debeatur sono per natura assimi-

labili a mere pretese contrattuali, e, per tale motivo, non possono essere senz’altro imputati

agli investimenti perché determinerebbero l’iscrizione tra le immobilizzazioni materiali di

importi che potrebbero venire definiti in modo diverso, ferma la natura di onere riferibile

alla costruzione del Centro Congressi Italia e quindi inscrivibili nel valore complessivo dell’o-

pera stessa, a seguito di quanto verrà definito dal costituendo Collegio Arbitrale che si pro-

nuncerà con decisione irrituale e secondo equità.

Tali oneri, quando definiti secondo quanto sopra descritto, risulteranno, pertanto, essere un

maggior costo del costruendo Centro Congressi Italia e potranno essere portati, quindi, a

incremento dell’opera stessa cui si riferiscono.

Gli importi a credito di EUR S.p.A. verso il precedente concessionario e quelli eventualmente

a debito di EUR S.p.A. verso lo stesso verranno compensati quando esattamente definiti dal

collegio arbitrale sopramenzionato.

Con l’accordo raggiunto EUR S.p.A. si fa carico della prosecuzione del procedimento assu-

mendone gli oneri e i proventi futuri da canoni di gestione.

Il nuovo corso è stato recepito nella Delibera Consiliare del 20 gennaio 2006, n. 12, di modifica

della 27/2001, che svincola l’esecuzione del Nuovo Centro Congressi (nuova denominazione) dalla

procedura di appalto prescelta di concessione dei lavori pubblici ex art. 19 della Legge n. 109/1994. 

La nuova Convenzione avrà una durata di 90 anni e consentirà la gestione o la vendita

dell’Albergo separatamente dal Nuovo Palazzo dei Congressi.
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Per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali e pubblici a servizio del nuovo Centro

Congressi, sono state valutate possibili configurazioni alternative di localizzazione e dimen-

sionamento rispetto alle indicazioni delle Delibere Consiliari n. 130/2002 e n. 18/2005, per

l’ottimizzazione dell’offerta di sosta commisurata ai costi di investimento.

Contemporaneamente alla conclusione dei lavori del collegio arbitrale per la chiusura del-

l’accordo consensuale per lo scioglimento del contratto di concessione, tra EUR e concessio-

nario, è previsto l’adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni emerse dalla

Conferenza dei Servizi e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

EUR S.p.A., sulla base del risultato dello studio economico finanziario predisposto

dall’Advisor, individuato nella società Risorse per Roma S.p.A., con la consulenza della

Rothschild S.p.A., valuterà lo strumento procedimentale più idoneo a una rapida realizzazio-

ne e gestione dell’opera.

Sono in fine in corso di svolgimento, nel lotto e nelle aree limitrofe, gli studi e le attività pro-

pedeutiche alla realizzazione del Nuovo Centro Congressi, con il supporto del Comune di

Roma, attraverso l’ausilio di unità organizzativa dedicata.

• I lavori per il restauro conservativo (relativo alle sole parti monumentali esterne e ad alcune

opere per il consolidamento delle strutture del piano terra) del Palazzo della Civiltà Italiana

sono iniziati nel novembre 2003 (lavori che erano, peraltro, già stati previsti dalla

Convenzione del 1999 tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’ex Ente EUR per la

realizzazione del Museo dell’Audiovisivo), e sono proseguiti anche nel corso di tutto il 2005.

A seguito delle note difficoltà del Ministero per il reperimento e la gestione dei fondi, EUR

S.p.A. ha deciso di riprendere in carico il Palazzo per completare il ripristino funzionale del-

l’edificio.

Pertanto in data 1° dicembre 2005 è stato siglato con il Ministero per i Beni e le Attività

Culturali un Accordo di modifica e integrazione della Convenzione del 10 maggio 2001, che pre-

vede la locazione alla Direzione dei Beni Librari del Ministero solo di alcuni spazi del Palazzo (e

non dell’intero Palazzo), come previsto nella Convenzione originaria del 2001, per farne sede

della Discoteca di Stato al cui interno è comunque previsto il Museo dell’Audiovisivo.

Il programma di riuso prevede che le restanti parti dell’edificio saranno destinate a sale cine-

ma, negozi e spazi commerciali, bar e mediateca, ristorante, enoteca e mostra enologica, uffi-

ci di gestione, mostre temporanee e spazi espositivi.

La fine dei lavori di restauro conservativo, per un importo pari a 7,8 milioni di euro, origina-

riamente prevista per il maggio 2005, si prolungherà fino a maggio 2006 se verrà approvata

la variante suppletiva (pari a circa 4,5 milioni); gli oneri sono anticipati finanziariamente dal

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ma sono da considerarsi a tutti gli effetti a carico

di EUR S.p.A., che recupererà l’investimento con la compensazione finanziaria dei canoni di

locazione.
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Sono stati appaltati e verranno completati i lavori di demolizione interna con l’eliminazione

delle superfetazioni stratificatesi nel corso dei decenni da parte di precedenti locatari, e con-

temporaneamente si procederà con l’attività di progettazione relative alle sistemazioni inter-

ne e al rifacimento degli impianti tecnologici al fine di mettere a reddito gli spazi come previ-

sto dal programma di riuso.

Si dovrà procedere alla definizione dei lavori di competenza del Ministero che dovranno esse-

re coordinati con quelli di EUR.

• Programma urbanistico Eur-Castellaccio: dopo la firma, avvenuta nel dicembre 2003, della

Convenzione Urbanistica, per disciplinare i rapporti tra il Comune di Roma e le società pro-

prietarie dei terreni interessati dal Programma in questione e che aveva per oggetto la cessio-

ne, l’urbanizzazione e l’edificazione di un complesso di edifici con varie destinazioni d’uso

(commerciale, residenziale, servizi privati), in data 9 novembre 2004 si è proceduto a firmare

l’Atto di Ricomposizione dei Terreni che, con l’obiettivo di localizzare le cubature di diritto

dei vari soggetti, ha visto l’attribuzione compensativa a EUR S.p.A. di un’area fabbricabile,

pari a circa 1.500 mq, dove collocare la volumetria spettante, a fronte della cessione di altre

aree di proprietà aziendale per le quali è stata prevista la destinazione a parcheggio pubblico.

Riguardo queste ultime sono andate a buon fine le trattative per liberare le aree in cessione al

Comune, occupate dalla Federazione Ymca. A garanzia di tale adempimento la Società, tra-

mite la Banca Popolare di Sondrio, ha dovuto rilasciare già nel 2003, alla firma della

Convenzione Urbanistica, una fidejussione a favore del Comune di Roma per circa 3,2 milio-

ni di euro.

Si è raggiunto, a tal fine, un accordo con la società Europarco per inserire nella variante al

Programma urbanistico Castellaccio la possibilità che il Comune di Roma retroceda a EUR

un terreno, originariamente previsto a parcheggio, con nuova destinazione a verde privato

sul quale realizzare un nuovo complesso sportivo, per complessivi 3.337 mc, da destinare alla

Federazione Ymca in cambio della liberazione delle aree attualmente occupate destinate a

parcheggio.

E’ stata pertanto firmata con la Federazione Ymca una lettera di intenti che regola le attività

e i reciproci obblighi per il rilascio delle aree e la realizzazione del nuovo complesso sportivo

nello stesso comprensorio ove trasferire l’attività sportiva.

Per quel che riguarda la cubatura eccedente quella necessaria la realizzazione del complesso

sportivo, pari a 18.643 mc, Europarco (gruppo Parnasi) ha manifestato l’interesse ad acqui-

stare tale cubatura, offrendo euro 300/mc. Dopo ulteriore trattativa, Europarco ha formaliz-

zato un’offerta pari a euro 320/mc.

La vendita della cubatura di pertinenza EUR all’interno dell’Accordo di Programma

Castellaccio era già stata prevista a novembre 2004 e inserita nel budget 2005. Trattative per

la vendita furono intavolate con Bnl fondi immobiliari, per la vendita della cubatura al
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Fondo Patrimonio Uno. Le trattative con Bnl non arrivarono a conclusione per il venir meno

dell’interesse della controparte. La Società ha ricercato altri soggetti interessati all’acquisto

della cubatura, riscontrando l’interesse dei soli altri due soggetti proprietari di terreni all’in-

terno dell’Accordo di Programma: la società Camar ed Europarco. 

La prima, che possiede una quota pari a un mero 0,78% della cubatura prevista, non ha poi

formalizzato il proprio interesse. Data la limitatezza della porzione di proprietà di EUR

(2,73%) rispetto al totale della cubatura dell’accordo di programma e di proprietà di

Europarco, l’unico altro interlocutore seriamente interessato all’acquisto della cubatura non

poteva che essere la stessa Europarco, visto anche che comunque per qualunque altro sogget-

to eventualmente interessato, la condizione di assoluta minoranza e pertanto debolezza

nell’Accordo di Programma avrebbe impattato negativamente sulla valutazione dell’eventua-

le offerta. Ci si è pertanto concentrati sull’unico soggetto possibile, confortati peraltro dalla

perizia di valutazione precedentemente effettuata. A ogni modo, tale perizia valutativa, risul-

tava migliorativa rispetto a quella effettuata in sede di trasformazione da Ente e Società per

Azioni, che già teneva conto dei diritti edificatori.

In caso di mancata vendita, la Società avrebbe dovuto compartecipare agli oneri consortili (per

esempio, oneri di urbanizzazione, realizzazione impianti servizi pubblici, progettazioni, presta-

zioni tecniche, ecc.) presumibilmente per oltre un milione di euro, e di cui la Società ha già rice-

vuto da Europarco una prima fattura per euro 81.000 per l’anno 2004. Tali oneri si andrebbero

a sommare a quelli relativi al rischio di escussione della fidejussione, pari a 3,2 milioni di euro,

per ritardi nella liberazione dei terreni da parte di Ymca e dei suoi aventi causa.

In data 23 dicembre 2005 è stata siglata la vendita – a società del gruppo Parnasi – del terre-

no di 1.500 mq con capacità edificatoria di 18.643 mc a un prezzo di circa 6 milioni di euro,

con la realizzazione di una plusvalenza di circa 573 mila euro.

In data 9 febbraio 2006 è stata firmata con la Federazione Ymca una scrittura privata in esito

alla lettera di intenti che regola le attività e i reciproci obblighi per il rilascio delle aree e la

realizzazione del nuovo complesso sportivo nello stesso comprensorio.

Nel 2006 si prevede di realizzare, a cura di EUR S.p.A. ma a spese della Federazione Ymca, il

nuovo complesso sportivo, che sarà gestito dalla Federazione stessa.

Ciò consentirà di realizzare immediatamente le opere di urbanizzazione primaria e, con la

successiva liberazione dell’intera area occupata da Ymca entro il 31 dicembre 2006, si con-

sentirà la realizzazione dei parcheggi pertinenziali e si eviterà l’escussione della fidejussione a

suo tempo rilasciata da EUR S.p.A. a garanzia della liberazione dell’area in questione.

• Programma di riqualificazione dell’Eur: nel corso del 2005, in esito alle previsioni contenu-

te nel Protocollo d’intesa siglato con il Sindaco il 28 luglio 2004, è stato definito da EUR e

dal Dipartimento VI del Comune di Roma il Programma di riqualificazione dell’Eur che prevede

quattro programmi:
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– Piano di valorizzazione delle aree verdi;

– Progetto unitario della Centralità locale della Laurentina;

– Piano di valorizzazione degli edifici di proprietà EUR;

– Piano della mobilità e della sosta.

Nel corso dell’iter istruttorio da parte degli uffici comunali è stato deciso di dividere il pro-

gramma in due Delibere, una riguardante il Piano di Valorizzazione delle aree verdi e la

Centralità Locale della Laurentina e l’altra per gli edifici e la mobilità e la sosta. 

La prima Delibera è in avanzato iter, la seconda è in corso di definizione in funzione delle

risultanze del piano della mobilità della sosta in corso di redazione.

Il Piano di valorizzazione delle aree verdi prevede la realizzazione di 5.900 mq di nuovi servizi nei

parchi e interventi di valorizzazione e di restauro degli spazi aperti.

Il Piano è stato oggetto di una conferenza dei servizi interna da parte degli uffici comunali e

poi è stato inserito nella apposita Delibera di Consiglio Comunale. 

L’approvazione della Delibera in Consiglio Comunale consentirà di realizzare nei parchi le

attrezzature di servizio fra le quali sono previsti anche due asili nido.

La valorizzazione degli spazi aperti è iniziata con la realizzazione di una prima terrazza gal-

leggiante nei pressi della testata ovest del lago.

Il Progetto unitario della Centralità Locale della Laurentina prevede un primo stralcio attuativo,

tramite accordo di programma, per 9.189 mq con destinazione residenziale, servizi e com-

merciale.

Il Piano di valorizzazione degli edifici prevede essenzialmente il cambio di destinazione d’uso

con aumento del commerciale e dei servizi a scapito degli attuali uffici pubblici e l’aumento

della superficie utile lorda (Sul) con la realizzazione di soppalchi.

Complessivamente si prevede:

– aumento delle superfici per attività commerciale per circa 11.300 mq; 

– aumento di Sul per circa 11.000 mq.

Il Piano della mobilità e della sosta (piano di settore esteso a un intero quadrante di Roma sud

con al centro l’Eur) è lo strumento necessario per consentire le operazioni relative alla valoriz-

zazione degli edifici in quanto consente la definizione e il reperimento dei relativi standard.

La redazione del Piano consente di poter usufruire della riduzione della dotazione minima di

standard come prescritto dalle Norme Tecniche Attuative del Nuovo Piano Regolatore di Roma.

Altre attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Società hanno riguardato:

– il Piano della ciclabilità  in zona Eur, predisposto su proposta e in accordo con il

Dipartimento X. La proposta è stata adottata dal Municipio XII che ha sollecitato il

Dipartimento X per la realizzazione del piano stesso;

– il Piano della pubblicità in zona Eur proposto al Dipartimento VIII nell’ambito del Protocollo

d’intenti siglato con l’Assessorato al Commercio; 
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– la Convenzione sulla gestione delle aree verdi cedute al Comune di Roma all’atto della trasfor-

mazione dell’Ente EUR in S.p.A., proposta all’Assessorato all’Ambiente del Comune.

Inoltre, è stato presentato al Comune di Roma il Fascicolo del fabbricato relativo agli edifici

storici.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE PER QUANTO RIGUARDA
IL PROGRAMMA DI  RIQUALIFICAZIONE DELL’EUR

La Delibera Comunale riguardante il Piano di valorizzazione delle aree verdi e il Progetto

unitario della Centralità Locale della Laurentina dovrà proseguire l’iter presso gli uffici

comunali (Municipio, Commissioni consiliari, Consiglio Comunale).

L’approvazione della Delibera in Consiglio Comunale consentirà di realizzare nei parchi le attrez-

zature di servizio fra le quali sono previsti anche due asili nido e costituirà Delibera di indirizzo al

Sindaco per l’attuazione del progetto stralcio attuativo della Centralità Locale della Laurentina.

Sarà proseguita l’attività di valorizzazione del parco del lago con la realizzazione di una pas-

serella sul giardino delle cascate, che consentirà il ripristino del percorso circumlacuale, e

una seconda piattaforma galleggiante sul lato nord-est del lago. All’approvazione finale del

piano in Consiglio Comunale, si procederà alla sua attuazione con un primo lotto di inter-

venti.

Si provvederà a completare il Piano della mobilità e della sosta in modo da far proseguire l’i-

ter della Delibera riguardante il Piano di valorizzazione degli edifici

Piano della ciclabilità in zona Eur. Si proseguirà l’attività per supportare il Dipartimento X del

Comune di Roma nella pianificazione dell’intervento.

Piano della pubblicità in zona Eur – Convenzione sulle aree verdi. Si proseguiranno i contatti con

gli assessorati per la concretizzazione delle proposte.

Fascicolo del fabbricato. L’attività sarà rivolta all’aggiornamento dei fascicoli già presentati al

comune e alla predisposizione del fascicolo per i restanti edifici societari.

• Palazzo dello Sport (ora Palalottomatica): è continuata l’attività di vigilanza del

Responsabile Unico del Procedimento circa la verifica delle condizioni di manutenzione e

gestione del Palazzo a termini di contratto.

In data 3 ottobre 2005 è stato sottoscritto tra EUR S.p.A. e il Concessionario un Atto di inte-

grazione e modifica alla Convenzione di Concessione stipulata in data 5 dicembre 2000. 

EUR S.p.A., acquisisce il diritto all’utilizzo delle aree esterne del Palalottomatica per la pro-

mozione ovvero l’organizzazione ai fini pubblicistici di manifestazioni per un totale massi-

mo di 20 giornate annue.

Con tale Atto, la Concessionaria All Events rinuncia al contributo deliberato da EUR S.p.A. il

14 aprile 2003 per la sistemazione delle aree esterne, suppletiva ai lavori previsti dal progetto
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esecutivo validato, a fronte di un maggior tempo di concessione con termine prorogato dal

20 maggio 2004 al 14 settembre 2016.

In ragione del suddetto prolungamento il canone di Concessione, confermato nell’ammon-

tare complessivo offerto in sede di gara, viene ripartito in n. 12 rate annuali di pari importo

da versarsi il 14 settembre di ogni anno, con prima rata il 31 dicembre 2005, sino all’ultima

rata entro il 14 settembre 2016.

E’ previsto l’approntamento di un progetto di adeguamento del Palalottomatica al D.M. 6

giugno 2005 e sua circolare esplicativa n. 31 del 21 dicembre 2005, relativo alla sicurezza

negli Stadi e nei complessi sportivi al chiuso. Sarà, inoltre, presa in considerazione la proble-

matica della verifica sismica delle strutture del Palalottomatica in ordine alla nuova normati-

va di riclassificazione sismica del territorio nazionale con riferimento alla classe di pertinen-

za attribuita alla città di Roma.

• Palazzo dell’Arte Antica: sono continuati i lavori di ristrutturazione generale, iniziati nel

mese di marzo. Entro i primi mesi del 2006 è prevista la consegna dei primi lotti ai locata-

ri (due destinati a uffici e uno a uso commerciale). Sono inoltre iniziati i lavori per la

ristrutturazione dell’ala dell’edificio che in precedenza ospitava il liceo Cannizzaro; detti

locali, assieme al lotto più rilevante dell’edificio principale, sono destinati alla locazione

di uffici per il Comune di Roma. Tali lotti saranno ultimati e consegnati al Comune di

Roma entro il 2006.

• Palazzo dell’Arte Moderna: il progetto redatto nei primi mesi del 2005 prevedeva per l’inte-

ro palazzo una destinazione d’uso a uffici. La conclusione di un’importante trattativa com-

merciale per la locazione di una parte rilevante dell’immobile con un locatario che ne preve-

de la destinazione d’uso in parte a commerciale in parte a ristorante in parte a centro estetico, ha

costretto a bloccare la procedura già in corso per l’affidamento dei lavori, a rivedere la pro-

gettazione e a riattivare una nuova procedura di affidamento che si è conclusa nel mese di

giugno 2005. 

I lavori sono pertanto iniziati nel mese di luglio e attualmente è in fase di ultimazione il

primo lotto di uffici, per i quali è prevista la consegna ai locatari nel mese di marzo 2006.

Inoltre, è stata progettata e interamente realizzata al piano seminterrato dell’immobile una

Telehouse, già locata al Comune di Roma.

Infine, sono stati eseguiti i lavori per la realizzazione di un ristorante nell’ala laterale del

palazzo, già in attività.

• Contratto Poste: sono stati realizzati i lavori previsti all’interno del contratto concluso con

Poste Italiane S.p.A. per la locazione di parte della Telehouse al seminterrato del Palazzo

dell’Arte Moderna e di parte della Telehouse al piano seminterrato del Palazzo dei Congressi

in precedenza locata alla società E-Planet. In particolare si tratta del rifacimento integrale

dell’impermeabilizzazione del piazzale posteriore del Palazzo dei Congressi, nonché di
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importanti lavori di adeguamento degli impianti delle due Telehouse alle esigenze di Poste

Italiane. Una parte sostanziale di questi lavori verrà rimborsata a EUR dalla stessa Società.

• Progetto TSP: è stato attivato in data 21 giugno 2005, gestito in collaborazione con le forze dell’or-

dine dell’Arma dei Carabinieri. Ulteriori dettagli sono forniti nel seguito della presente relazione.

• Palazzo degli Uffici: sono stati ultimati i lavori di adeguamento alla Legge n. 626/1994

(Sicurezza).

E’ stato realizzato il progetto di adeguamento del Palazzo degli Uffici e del Salone delle

Fontane, per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e, con l’occasione, per l’a-

deguamento funzionale del Salone delle Fontane.

I relativi lavori sono iniziati a fine anno. Un primo lotto funzionale sarà ultimato entro il

mese di aprile 2006; i restanti lavori saranno ultimati entro il 2006.

• Edificio Polizia Scientifica Sud: a seguito della locazione dell’immobile, che prevedeva la

realizzazione di lavori di ristrutturazione a cura dello stesso locatario, è stato redatto e

approvato il progetto degli stessi, che hanno avuto inizio nel mese di ottobre 2005.

• Altri interventi di ristrutturazione: sono stati ultimati i lavori in due piccoli locali a uso

uffici nel seminterrato del Palazzo degli Archivi, sono stati realizzati i lavori di ristrutturazio-

ne dell’Edificio Salba, e di una parte del piano terra del Palazzo delle Tradizioni Popolari,

adibito a ristorante. In tutti e tre i casi gli immobili sono stati già consegnati ai locatari. E’

stata infine eseguita la progettazione per i lavori di ristrutturazione di un locale al palazzo

degli Archivi, da destinare a centro estetico, e un locale commerciale al Palazzo delle

Tradizioni Popolari, per i quali si prevede l’inizio dei lavori per i primi mesi del 2006. Sono

stati inoltre realizzati alcuni lavori di adeguamento del Palazzo Uffici alla Legge n. 626/1994.

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, è naturalmente previsto il prose-

guimento di tutti gli interventi citati di ristrutturazione iniziati nel 2005.

Si procederà all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria previsti, per i quali è in

corso la progettazione.

I principali tra questi risultano essere: la ristrutturazione dei corpi bagni Edificio Polizia

Scientifica Nord; la ristrutturazione e il risanamento statico di una porzione del piano terra e del

piano interrato del Palazzo delle Tradizioni Polari; l’inizio della riqualificazione della corte inter-

na dello stesso edificio; la realizzazione di un impianto fotovoltaico progettato in collaborazione

con l’Acea nel Palazzo degli Uffici; la ristrutturazione di diversi spazi al piano terra e al piano

seminterrato del Palazzo degli Archivi e del Palazzo delle Scienze; la ristrutturazione dei locali

bar e spogliatoi della Piscina delle Rose; il rifacimento a norma della centrale di pompaggio delle

Cascate; la sostituzione della condotta in eternit interrata (2° lotto) nei parchi e giardini.

Inoltre è prevista la progettazione e l’inizio di altri interventi, già pianificati, tra i quali la

ristrutturazione e rifunzionalizzazione del piano secondo del Palazzo degli Uffici e degli

spazi del Palazzo degli Archivi in via di rilascio dal conduttore Ministero della Difesa.
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A t t i v i t à  d i  v a l o r i z z a z i o n e  c o m m e r c i a l e

Al fine di analizzare le attività poste in essere dalla Società volte alla creazione di valore attra-

verso l’incremento della redditività degli immobili, si ritiene opportuno accennare brevemente

alle principali condizioni dello scenario di riferimento (Fonte: Nomisma, Osservatorio sul mercato

immobiliare. III rapporto quadrimestrale): 

• variazione percentuale dei prezzi degli immobili pari al 6,6% per il comparto uffici e 6,4% per

il comparto negozi;

• rallentamento della congiuntura del mercato delle locazioni con flessione della domanda e

delle quantità scambiate;

• rendimenti immobiliari in flessione rispetto all’anno precedente e che si attestano per il set-

tore uffici al 5,6% a livello nazionale;

• lieve flessione, sia pure meno consistente del dato nazionale, dei rendimenti per la città di

Roma, dove si registra un incremento dei valori immobiliari del settore uffici del 9,1% rispet-

to all’anno precedente e un loro rendimento intorno al 6,7%; 

• in particolare per la zona dell’Eur abbiamo rendimenti immobiliari per il settore uffici intor-

no al 6,2% e per il settore negozi intorno all’8,4%;

• indicazioni circa le prospettive del comparto nel prossimo anno 2006 sono di assoluta stabi-

lità rispetto al 2005, che ha mostrato una leggera flessione rispetto al 2004, sia dal punto di

vista dei valori che degli scambi.

In questo contesto di riferimento EUR S.p.A. ha, nel corso dell’esercizio, consolidato, attraverso

il perseguimento di una strategia impostata e messa in atto nel corso degli esercizi precedenti,

il suo modello unico di gestore immobiliare e sviluppatore di progetti per l’intrattenimento

sportivo e culturale del territorio in cui opera.

L’esercizio 2005 ha visto la Società mettere in atto un’imponente opera di investimento immo-

biliare e nello stesso tempo una significativa azione commerciale di messa a reddito degli

immobili oggetto di ristrutturazione.

Il dato relativo alle superfici, infatti, è pari a 36.293 mq locati con destinazione uffici/commer-

ciale, 47.290 mq di aree esterne con destinazione impianti sportivi e assimilati. Alla chiusura

dell’esercizio restano liberi 7.653 mq (contro i circa 35.000 mq al 31 dicembre 2004).

Anche nel corso dell’anno 2005 si è poi proseguita la attività di commercializzazione dei servizi

di facility agli immobili, ivi compresa la vendita del servizio di TSP, legato alla nuova installazio-

ne portata a termine nel corso dell’anno, nonché il prosieguo della attività legata alle affissioni

pubblicitarie, già iniziata nel corso dell’anno 2004.

Con riferimento all’analisi della redditività delle superfici in locazione immobiliare, si registra

un rendimento complessivo lordo medio nel 2005 pari al 5% in aumento di circa un punto per-

centuale rispetto al rendimento del 2004.
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A t t i v i t à  d i  c o m u n i c a z i o n e  e  r a p p o r t i  i s t i t u z i o n a l i

In materia di comunicazione e rapporti istituzionali, la Società si è orientata con l’obiettivo

principale di valorizzare il proprio ruolo di soggetto economico-imprenditoriale, posizionato

nel mercato immobiliare come un’azienda modello che svolge attività di Real Estate e parallela-

mente è in grado di promuovere iniziative a carattere culturale e di aggregazione sociale.

Nel 2005 la Società ha ulteriormente rafforzato i rapporti con i media (carta stampata, radio e

televisioni), incrementando la già consolidata presenza e visibilità su tutti i mezzi di informa-

zione. Il numero degli articoli stampa, che hanno interessato la Società, pubblicati sulle crona-

che e sulle pagine economiche delle maggiori testate nazionali e locali e sulle emittenti radiote-

levisive, è più che raddoppiato rispetto al totale dell’intero anno 2004, passando da 300 a oltre

600 articoli. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un’intensa attività di comunicazione che

non si è limitata a essere un semplice mezzo per veicolare informazioni istituzionali, ma ha

svolto un ruolo proattivo nella realizzazione di importanti progetti editoriali e nell’individua-

zione di argomenti di interesse per i media che hanno ben risposto aumentando l’esposizione

della nostra immagine.

Con l’obiettivo di rafforzare sia la sua corporate image, sia la sua brand image, la Società si è impe-

gnata seguendo una strategia d’azione articolata su diversi livelli (territoriale, nazionale e inter-

nazionale) verso dimensioni congeniali con la propria missione e vocazione, esternalizzando e

valorizzando capacità distintive e risorse, rendendo visibile ciò che è e fa per costruire il credito

collettore di interessi e di consenso all’interno dell’ambiente in cui opera. 

In sintesi si riportano qui di seguito le principali attività di comunicazione realizzate nel corso

del 2005:

• sul piano territoriale la Società, in sinergia con gli operatori e le istituzioni del settore turisti-

co (APT) e in considerazione della valenza storica e artistica del quartiere, caratterizzato da

una forte identità culturale, attraverso il progetto Eurtour. Itinerari culturali ha investito nella

promozione turistica dell’E42, nella valorizzazione dei suoi palazzi, permettendone una

maggiore conoscenza tra gli ospiti nazionali e internazionali in arrivo a Roma (alla luce in

particolare dell’accordo siglato l’8 marzo 2005 con l’Autorità portuale dei porti di Roma e

del Lazio) e sostenendo la candidatura dell’area a ospitare sedi di rappresentanza e uffici di

prestigio.

• In data 23 febbraio è stato siglato il protocollo d’intesa con l’Assessorato alle Politiche del

Commercio e dell’Artigianato del Comune di Roma, riguardante lo sviluppo delle attività

commerciali e artigianali del quartiere, l’individuazione di aree e di forme idonee per lo svol-

gimento di iniziative di intrattenimento, spettacolo, svago e dei pubblici esercizi e, infine, lo

studio di un progetto mirato al miglioramento dell’attività pubblicitaria nel quartiere.

L’accordo ha messo in luce il ruolo della Società nel processo di recupero e rivitalizzazione
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del quartiere, dove è stato possibile avviare una diversa gestione commerciale delle aree ester-

ne e interne, favorendo interessanti ritorni economici sia per EUR S.p.A. che per gli altri ope-

ratori e soggetti coinvolti sul territorio, e parallelamente avviando una grande operazione di

immagine per la Società e il territorio nel panorama capitolino.

Sono stati inoltre promossi direttamente dalla Società numerosi eventi, tra cui spiccano per

rilevanza: 

• nel mese di aprile si è tenuto E42 - Segno e sogno del Novecento, un evento espositivo-convegni-

stico organizzato in collaborazione con la Regione Lazio, incentrato sul tema storico e sulle

prospettive di sviluppo e valorizzazione del quartiere secondo la prospettiva temporale Ieri,

oggi, domani. L’iniziativa è stata promossa dalla Legge Regionale n. 27/2001 nella quale si evi-

denzia la contiguità tipologica tra le architetture dell’E42 e quelle coeve presenti nelle fonda-

zioni laziali, nonché l’importanza di estendere gli studi relativi al patrimonio di fondazione

anche alle opere dell’Eur (naturale congiunzione tra l’area pontina e la città di Roma). La

mostra ha offerto al quartiere dell’Eur e ai soggetti attivi al suo interno l’occasione di guada-

gnare visibilità nazionale e ha rappresentato per la Società un momento di supporto alla

propria crescita commerciale, nella convinzione che favorire la conoscenza del patrimonio

immobiliare dell’area (attraverso le azioni stampa, la realizzazione di un catalogo e di un dvd

dedicati alla mostra) agevoli la messa a reddito dello stesso, intensificando le attività econo-

miche aziendali e rafforzando il corporate brand.

• Il valore e l’unicità storica, architettonica e urbanistica dell’Eur, che come ha testimoniato

la mostra E42 - Segno e sogno del Novecento ha rappresentato un modello di sviluppo urbano

vincente, è stato il punto di partenza del confronto internazionale ospitato nel mese di

maggio al Salone delle Fontane. Ideato e realizzato da EUR S.p.A., il Convegno

Internazionale sulla città policentrica intitolato Le città nella città – con l’Alto Patronato

della Presidenza della Repubblica e il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

della Provincia di Roma e del Comune di Roma e con il sostegno di patrocinatori esterni

(sponsor) – ha visto riuniti all’Eur architetti, sociologi, urbanisti di fama mondiale con l’o-

biettivo di animare il dibattito internazionale sui processi di sviluppo della città moderna e

dell’urbanizzazione. Partendo dal tema del policentrismo urbano, di cui il pentagono stori-

co è stato riconosciuto essere modello d’eccellenza secondo le Autorità comunali, si sono

confrontati sui nuovi indirizzi dell’architettura e sulla questione della gestione degli spazi

urbani alcuni dei più prestigiosi esperti del settore, per ripensare la città alla luce dei nuovi

indirizzi programmatici suggeriti dalla rapida modernizzazione e dal mutamento della stra-

tificazione sociale nelle aree metropolitane. In questo scenario, rappresentando l’E42 un

caso unico di evoluzione urbana, la Società ha potuto aprire una vetrina internazionale sul

suo patrimonio, in vista del soddisfacimento delle sue esigenze di crescita economica e

d’immagine del marchio EUR. Ciò che è emerso con forza dal simposio internazionale è la
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necessità di riproporre nei prossimi scenari di sviluppo urbano della Capitale quello che gli

esperti hanno definito come Sistema EUR, esempio moderno e allo stesso tempo storico di

vera e propria città nella città. Un modello che, come hanno più volte ribadito gli Assessorati

preposti alla gestione urbana, si impone come schema operativo di indirizzo per i prossimi

sviluppi della città. Le Autorità comunali hanno, infatti, dichiarato la volontà di recuperare

il Sistema EUR come modello urbano da realizzarsi anche in altre zone della città, avvalendo-

si delle competenze maturate da EUR S.p.A., che si pone come interlocutore privilegiato e

soggetto operativo di riferimento.

• La presentazione del Territorial Security Project (Progetto TSP), sistema di sicurezza territoria-

le, attivo dal mese di giugno 2005 e che consentirà a EUR di valorizzare il proprio patrimo-

nio, riducendo i rischi di danneggiamenti e di immagine derivanti da atti criminosi, di

offrire alla propria clientela tale servizio, di garantire al pubblico che frequenta le aree e gli

edifici di proprietà di EUR S.p.A. un ambiente sicuro, tale da consentire e incrementare la

piena e soddisfacente fruibilità dei parchi e degli edifici. Un progetto pertanto di alto valo-

re sociale che EUR S.p.A .  ha già  sperimentato in occasione della Conferenza

Intergovernativa tenutasi a Roma nell’ottobre 2003 e portato avanti in stretta collabora-

zione con i soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e di privacy. Per quan-

to riguarda l’uso delle videocamere e la protezione dei dati personali, nel mettere a punto

il piano di sicurezza territoriale la Società si è attenuta al decalogo emesso dal Garante che

detta le condizioni indispensabili per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Con

tale progetto la Società si conferma, ancora una volta, in prima linea nella tutela non sol-

tanto, come detto, del patrimonio storico e architettonico del quartiere ma soprattutto

nella promozione dei servizi di security al servizio delle persone e del patrimonio, senza

sovrapporsi al lavoro delle forze dell’ordine ma anzi fornendo loro nuovi strumenti di

sicurezza.

• In occasione dell’Estate Romana 2005 la Direzione Comunicazione e Rapporti Istituzionali

ha ideato e realizzato importanti eventi legati all’intrattenimento su tutto il territorio

dell’Eur, tra i quali segnaliamo i concerti di musica classica in collaborazione con la presti-

giosa Accademia Filarmonica Romana per portare al Giardino degli Ulivi i concerti di

Pianoforte al chiaro di Luna distribuiti in quattro serate, confermando il successo riscontrato

nel 2004.

• In occasione della Notte Bianca 2005, la Società ha organizzato una serie di eventi in stretta

collaborazione con il Comune di Roma portando all’Eur artisti e performance di livello

internazionale tra cui: Le Fois de Bassin, surreale fusione di esperimenti teatrali e giochi di luci

sullo specchio d’acqua del Laghetto dell’Eur; lo spettacolo pirotecnico sulla terrazza del

Palazzo della Civiltà Italiana; le acrobazie del Funambolo tra i suggestivi palazzi storici

dell’Eur. Le iniziative, che hanno riscontrato un grande successo tra il pubblico, sono state
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anche supportate dal contributo economico di alcuni sponsor individuati dalla Direzione

Comunicazione e Rapporti Istituzionali.

• E’ continuata la pubblicazione dei numeri del secondo anno della newsletter aziendale deno-

minata Eurinformazione che ha ospitato, tra gli altri, gli editoriali di: Mariapia Garavaglia,

Vicesindaco di Roma, Amedeo Schiattarella, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma,

Roberto Morassut, Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma. La newsletter, che ha rag-

giunto una tiratura di 10.000 copie, viene distribuita a mezzo posta agli stakeholder territoria-

li, alle più importanti aziende di Roma e a tutte le testate giornalistiche, anche in formato

elettronico. Viene inserita puntualmente sul sito internet aziendale. Gli ultimi numeri hanno

ospitato spazi pubblicitari che permettono di finanziare in parte il progetto editoriale.

• Ci sono state varie iniziative editoriali che hanno visto il sostanziale contributo della

Direzione Comunicazione e Rapporti Istituzionali: Eur, si gira a cura di Laura Delli Colli,

edito da Lupetti; Roma. Il futuro è in cantiere di Diana Alessandrini, edito da Edilazio; I Segreti

di Roma. Storie, luoghi e personaggi di una capitale di Corrado Augias, edito da Mondadori; Nina

2006, guida esclusiva allo shopping a Roma a cura di Daria Lucca, edito da Vipsania; Gli Atti.

Simposio internazionale Le città nella città a cura di Ester Antonelli, edito da Noemapress;

E’ stato realizzato un restyling completo del sito internet aziendale www.romaeur.it, indispensa-

bile strumento di comunicazione della Società, per poter informare gli utenti sulle iniziative e i

progetti di EUR S.p.A. in modo più puntuale, completo ed esaustivo. E’ stato siglato un accor-

do con l’emittente televisiva Roma Uno, per l’inserimento di notizie e filmati video sulle attività

svolte da EUR S.p.A. E’ stato registrato il dominio eurspa.it che permette al navigatore di rag-

giungere più facilmente il sito della Società, digitando direttamente il nome dell’azienda, e

accresce la visibilità della corporate image.

A l t r e  a t t i v i t à

La Società ha impostato in largo anticipo le azioni volte alla redazione del Bilancio di

Responsabilità Sociale per l’anno 2005 (documento che verrà ufficializzato nel corso del pre-

sente esercizio), confermando la volontà già esplicitata con l’edizione 2003 di ritornare nella

sfera della responsabilità sociale dando, in tal modo, anche un forte segnale di consapevolezza

e di trasparenza gestionale nei confronti di tutti gli stakeholder.



EUR SpA Relazione sulla gestione

28

C o n s i d e r a z i o n i  c o n c l u s i v e

L’anno 2005, si chiude con una differenza tra valore e costi della produzione (assimilabile

sostanzialmente al reddito operativo), pari a circa 7,8 milioni di euro. Il corrispondente dato

del 2004 era risultato pari a circa 7,1 milioni di euro.

L’utile netto conseguito nel 2005 è di circa 8,1 milioni di euro, in linea con il precedente esercizio.

Nei primi cinque anni di vita EUR S.p.A. ha pertanto realizzato utili complessivi pari a circa

34 milioni di euro, realizzati a fronte di un patrimonio immobiliare, che, si ricorda ancora

una volta, è composto solo per il 30% della sua superficie da fabbricati utilizzabili commercial-

mente, riveste in gran parte interesse storico-artistico-architettonico e, perciò, soggetto a vinco-

li di varia natura, specialmente per quanto riguarda la fase autorizzativa delle diverse iniziative

d’investimento.

Ciò vuol dire che un veicolo societario che operi nell’interesse pubblico della valorizzazione ed

economica gestione di patrimoni di provenienza pubblica, è in grado di assolvere a tale interes-

se, il quale è specifica mission statutaria, con risultati economici positivi.

Questi ultimi vanno letti non solo come utile riferimento per una valutazione dei rendimenti

dei patrimoni pubblici aventi simili caratteristiche, ma anche, e soprattutto, come una interes-

sante modalità di ottimizzazione della spesa pubblica e di ridistribuzione alla collettività di

vantaggi socio-economici.
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3. Ricerca e sviluppo

La Società non svolge attività di ricerca e sviluppo nel senso tecnologico tradizionalmente inteso,

sebbene sia di tutta evidenza l’enorme sforzo da essa prodotto per quanto riguarda tutti i feno-

meni di progettualità e sperimentazione che contribuiscono alla formazione di un patrimonio

di informazioni ed esperienze indispensabili per una continua crescita economica e la genera-

zione di risultati economici attesi sempre migliori.

4. Personale

Obiettivo del 2005 è stata l’impostazione di una politica di gestione del personale e dei costi

connessi orientata all’ottimizzazione, che ha visto nel primo semestre 2005 la creazione delle

basi operative per il secondo semestre del corrente anno e per l’esercizio 2006.

I temi più rilevanti a questo fine sono:

1. personale (costi e numero di addetti);

2. rinnovi contrattuali;

3. esodi incentivati;

4. salario accessorio e distacchi.

Il personale è diminuito sia in termini di costo che di numero degli addetti: infatti, nel consun-

tivo 2004 il costo è stato pari a complessivi 5.665 migliaia di euro (al netto degli incentivi all’e-

sodo, che costituiscono, allo stato attuale, l’unico strumento per aumentare la flessibilità del

costo del personale), mentre a dicembre 2005 è stato di complessivi 5.454 migliaia di euro

(sempre al netto degli incentivi all’esodo), con una diminuzione di circa il 3,7%.

Quanto sopra deve peraltro essere analizzato alla luce del fatto che il costo per dipendente rela-

tivo al 2005 sconta anche l’aumento delle retribuzioni verificatosi con il rinnovo del contratto

collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti non dirigenti (di cui nel seguito) – scaduto a fine

2003 – sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 21 marzo 2005, con un’incidenza,

nel 2005, pari a circa il 3% (l’incidenza è stata invece, nel 2004, pari al 2,10%).

Nel 2004 il numero medio dei dipendenti della Società è stato di 95,1 mentre nel 2005 è sceso a

91 con un decremento del 4,3%. Il dato puntuale, invece, reca un decremento di 6 unità (88 al

31 dicembre 2005 contro 94 al 31 dicembre 2004).

Inoltre rispetto all’anno precedente si è verificato un aumento del 7,15% delle ore di lavoro

straordinario; l’incremento è dovuto: ai numerosi cantieri aperti contemporaneamente con sca-
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denze ravvicinate per la consegna degli edifici, all’evoluzione dei progetti di valorizzazione del

Centro Congressi Italia e del Velodromo e alla intensa attività degli organi di amministrazione

societari (convocazione di 23 riunioni tra Consigli d’Amministrazione e Assemblee dei Soci), e

alla partecipazione del personale della Società ai corsi di formazione anche in orario extra lavo-

rativo.

Infatti nel 2005 sono stati organizzati 30 corsi per un totale di circa 1.500 ore di formazione sia

orizzontale che specialistica (la media pro capite è di 17 ore), con un incremento del 20% degli

investimenti rispetto al 2004.

Un altro fattore che ha comunque contribuito significativamente alla riduzione del costo del

personale, oltre alla citata diminuzione del numero dei dipendenti, è stato l’uso dello strumen-

to del distacco che il D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi) ha messo a disposizione delle aziende qua-

lora venga riscontrato un concreto interesse tra di esse; i costi (retribuzione + oneri sociali +

Tfr) del personale distaccato sono sostenuti dalla Società distaccante, ma rimborsati dalla

Società distaccataria.

EUR si è trovata nel corso del 2005 nella situazione di distaccataria per tre unità e di distaccan-

te per cinque dipendenti, con un saldo attivo di due unità che ha generato significativi risparmi

economici.

Da un punto di vista gestionale si evidenzia che dopo la sottoscrizione con le Organizzazioni

Sindacali nazionali, il rinnovo quadriennale del contratto collettivo nazionale di lavoro di

Federculture, applicato ai dipendenti non dirigenti (al 31 dicembre nel numero di 78), il 27

luglio 2005 la Società e le Rappresentanze Sindacali aziendali e territoriali, hanno siglato il

nuovo accordo integrativo i cui effetti sul costo del personale decorrono dal 1° settembre 2005

per il salario accessorio (indennità) e dal 1° gennaio 2006 per il salario fisso, nella misura del

3% lordo della retribuzione integrativa.

Il contratto, passato in un primo momento attraverso la sottoscrizione di un’ipotesi di Accordo

(1°marzo 2005) e poi alla stipula vera e propria del contratto (21 marzo successivo). Il rinnovo,

che ha valenza quadriennale per la parte normativa a decorrere dal 1°dicembre 2003 e biennale

per quella economica con la medesima decorrenza (prossima scadenza economica è, quindi,

quella del 30 novembre 2005), introduce interessanti novità regolamentari (la più significativa

delle quali è quella che istituisce livelli economici di ingresso nelle Aree A e B) ma soprattutto

rivaluta e influenza la parte economica, aumentando del 6% la paga-base. Si è giunti a definire

questa aliquota percentuale sulla scorta di elementi obiettivi (dati pubblicati dall’Istat) quali

l’inflazione registrata nel biennio 2002-2003 e quella programmata (dal Governo) per il bien-

nio 2004-2005. L’applicazione di questo 6% avverrà comunque in modo graduale e andrà a regi-

me solo negli ultimi cinque mesi di validità del contratto (dal 1° luglio al 30 novembre 2005);

ciò ha consentito di contenere l’onere nel biennio (1 dicembre 2003-30 novembre 2005) al

3,21% (per il 2004 l’aumento è stato quindi del 2,10%).
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Infine, sul piano dei rapporti sindacali si registra il positivo esito delle procedure ex art. 47

Legge n. 428/1990 e art. 2112 del codice civile, esperite nei modi e nei tempi previsti, inerenti

all’acquisizione e cessione in affitto alla società Marco Polo S.p.A. del ramo d’azienda

EurFacility low tech, i cui effetti operativi si svilupperanno a partire dal 1° gennaio 2006.

5. Commenti ai dati economici della Società

I ricavi relativi alla gestione 2005 si attestano a 34.871 migliaia di euro, dato superiore all’anno

precedente (28.867 migliaia di euro) per 6.004 migliaia di euro, corrispondente a un incremen-

to del 20,8%.

I ricavi 2005 si suddividono in due voci:

• “ricavi per attività principali” pari a 32.867 migliaia di euro;

• “altri ricavi e proventi” pari a 2.004 migliaia di euro.

R i c a v i  p e r  a t t i v i t à  p r i n c i p a l i

Il risultato, positivo nel complesso come poco sopra evidenziato, è dovuto principalmente all’a-

zione della Società che ha bilanciato alcuni minori ricavi dell’esercizio, dovuti al rilascio di

immobili per finita locazione (Ministero dell’Interno - Palazzo della Polizia Scientifica Nord) o

alla riduzione delle superfici locate (E-Planet - Palazzo dei Congressi) da parte di precedenti

locatari, attraverso l’incremento delle seguenti voci di ricavo:

• 853 mila euro per effetto della transazione stipulata con il Ministero della Difesa (di compe-

tenza del 2005) relativa al riconoscimento della indennità di occupazione per gli immobili

Palazzo degli Uffici e Archivio dello Stato;

• 327 mila euro per ricavi da affissioni pubblicitarie al Palazzo della Civiltà Italiana;

• 3.872 migliaia di euro relativi alla realizzazione di lavori per conto di Poste Italiane S.p.A.

negli spazi attrezzati della Telehouse al Palazzo dell’Arte Antica. 
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A l t r i  r i c a v i  e  p r o v e n t i

Gli “altri ricavi e proventi” riguardano l’importo fatturato a seguito della chiusura della transa-

zione con il Ministero della Difesa e relativo agli esercizi precedenti al 2005 per 2.004 migliaia

di euro.

Tali ricavi non erano stati contabilizzati negli esercizi precedenti in quanto, in ossequio al prin-

cipio della prudenza, non era certo il loro ammontare.

Si tratta di ricavi che, a tutti gli effetti, sono da considerarsi voce caratteristica e tipica della

attività aziendale dal momento che la transazione ha stabilito l’ammontare della indennità di

occupazione per il periodo decorrente dalla scadenza dei precedenti contratti di locazione al 31

dicembre 2005, data presunta di rilascio degli stessi.

I consumi di materie e servizi esterni relativi alla gestione 2005 (al netto dei relativi recuperi)

sono risultati pari a 13.016 migliaia di euro, e sono aumentati, rispetto al precedente esercizio,

oltre che per motivi fisiologici legati all’incremento dell’attività, anche per l’inserimento di

circa 3,9 milioni di euro relativi alla realizzazione di lavori per conto di Poste Italiane S.p.A.

negli spazi attrezzati della Telehouse al Palazzo dell’Arte Antica. Tali costi hanno peraltro tro-

vato integrale copertura nella voce “ricavi”, come detto più sopra.

Il costo del lavoro, pari al 17,81% del valore della produzione (19,98% nel 2004) è aumentato di

circa 476 mila euro, dovuto esclusivamente al forte aggravio relativo agli incentivi all’esodo; al

netto di questi ultimi, il costo del personale ha continuato il proprio trend decrescente, sia in

termini assoluti che percentuali, come descritto nel paragrafo dedicato al personale.

In conseguenza dei fattori sopra citati (aumento dei ricavi, contenimento relativo dei costi ope-

rativi e del costo del lavoro) il margine operativo lordo è passato da 14.968 migliaia di euro nel

2004 (51,78% del valore della produzione) a 15.836 migliaia di euro nel 2005 (45,11% del valore

della produzione).

Gli ammortamenti sono aumentati significativamente a causa sia del meccanismo adottato

(fin dall’origine) delle aliquote crescenti, e sia degli investimenti effettuati nell’anno.

Tra gli stanziamenti a fondi rischi e oneri, è da rilevare principalmente l’importo di 1,35 milio-

ni di euro al fondo manutenzione ciclica, effettuato per ripartire equamente sui diversi esercizi

la propria quota di competenza relativa agli oneri derivanti dallo svolgimento di tale attività.

Il saldo proventi/oneri diversi, vede tra gli oneri l’ICI di competenza (1.692 migliaia di euro), i

contributi per le spese di funzionamento alle Fondazioni Palazzo della Civiltà Italiana e Teatro

dell’Opera di Roma (300 mila euro), oltre ad altre voci di minor importanza. Tra i proventi

sono da segnalare principalmente: 1.119 migliaia di euro relativamente al diritto di concessione

fatturato nel 2003 da EUR (e, fino a oggi appostato tra i risconti passivi) ed effettivamente frui-

to dal concessionario CCI dall’inizio della concessione fino alla risoluzione consensuale del

rapporto (avvenuta con la firma di un atto transattivo in data 23 dicembre 2005), e 300 mila
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euro quale corrispettivo di un diritto d’opzione relativo alla vendita (alla società Scaim) di un

complesso immobiliare attrezzato a impianti sportivi (da realizzare e consegnare entro il 31

dicembre 2007).

Il risultato operativo è passato da 7.141 migliaia di euro nel 2004 (24,70% del valore della pro-

duzione) a 7.760 migliaia di euro nel 2005 (22,11% del valore della produzione).

La gestione finanziaria ha registrato risultati positivi, passando da un saldo negativo di circa

143 mila euro, a un saldo, ancorché negativo, di solo 40 mila euro, con un miglioramento per-

tanto di 103 mila euro.

Tale miglioramento è stato possibile grazie alla gestione attiva della tesoreria, alla giacenza

media disponibile nel corso dell’anno, al miglioramento delle condizioni bancarie ottenute e alla

migliore gestione del capitale circolante che ha visto un forte recupero degli incassi relativi a cre-

diti pregressi e una contestuale gestione particolarmente attenta nel rapporto con i fornitori.

Il risultato netto è stato pari a 8.076 migliaia di euro (23,01% del valore della produzione), in linea

con il dato del precedente esercizio (8.243 migliaia di euro, 28,51% del valore della produzione).
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TAVOLA DI ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI 31.12.2005 31.12.2004

A. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 34.871 28.867
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti – –
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione – –
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni – –
Contributi in conto esercizio 234 40

B. VALORE DELLA PRODUZIONE ˝TIPICA˝ 35.105 28.907
Consumi di materie e servizi esterni (13.016) (8.162)

C. VALORE AGGIUNTO 22.089 20.745
% Valore aggiunto/Valore della produzione 62,92% 71,76%
Costo del lavoro (5.454) (5.665)
Incentivi all’esodo (799) (112)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 15.836 14.968
% Mol/Valore della produzione 45,11% 51,78%
Ammortamenti (5.500) (4.609)
Altri stanziamenti rettificativi – –
Stanziamenti a fondi rischi e oneri (1.695) (1.310)
Saldo proventi e oneri diversi (881) (1.909)

E. RISULTATO OPERATIVO 7.760 7.141
% Risultato operativo/Valore della produzione = Ros % 22,11% 24,70%
Saldo proventi e oneri finanziari e da partecipazioni (40) (143)
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

F. RISULTATO PRIMA 
DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 7.720 6.998
% Risultato ante imposte e comp. straord./Valore della produz. 21,99% 24,21%
Proventi e oneri straordinari 356 1.255

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.076 8.253
% Risultato prima delle imposte/Valore della produzione 23,01% 28,55%
Imposte sul reddito 0 (10)

H. UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 8.076 8.243
% Risultato del periodo/Valore della produzione 23,01% 28,51%

Importi in migliaia di euro
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6. Commenti ai dati patrimoniali 
e f inanziari della Società

Gli investimenti della Società nel 2005 si riferiscono principalmente a immobilizzazioni mate-

riali per un totale di circa 16.088 migliaia di euro, che hanno riguardato principalmente: spese

incrementative su beni propri per circa 9.657 migliaia di euro, macchinari e impianti per circa

3.602 migliaia di euro, 67 mila euro per altri beni e per 2.762 migliaia di euro a immobilizzazio-

ni in corso e acconti.

Tra le immobilizzazioni finanziarie rileva la cessione integrale della partecipazione detenuta in

EurFacility S.p.A. (100% del capitale sociale) alla società Cosmic S.p.A., avvenuta nel mese di

novembre al prezzo di 1,3 milioni di euro (pari al valore del patrimonio netto, minusvalenza 37

mila euro) e la sottoscrizione del 33,33% del capitale sociale di Marco Polo (per l’importo di

600 mila euro) nell’ambito di una più vasta operazione che ha visto quest’ultima come l’inter-

locutore ideale per EUR S.p.A. per la gestione delle attività di facility management low tech.

Il capitale proprio si è attestato a 675.178 migliaia di euro, coprendo per il 99,55% il capitale

investito (pari a 678.248 migliaia di euro), e si è incrementato per gli utili di periodo, al netto

dei dividendi distribuiti.

Il capitale d’esercizio, negativo per 18.795 migliaia di euro, ha contribuito all’assorbimento di

risorse finanziarie a seguito dell’aumento dei crediti (che comprendono, al 31 dicembre 2005,

anche i residui da incassare per la vendita della partecipazione in EurFacility e del terreno sito

in località Castellaccio, per un totale di circa 7,3 milioni di euro) e delle altre attività (che com-

prendono i crediti nei confronti del concessionario CCI per effetto della transazione già citata

per circa 9,8 milioni di euro), bilanciato solo parzialmente dall’incremento dei debiti commer-

ciali.

Il flusso monetario del periodo è stato negativo per 13.619 migliaia di euro, per effetto delle

attività d’esercizio (il cui flusso monetario ha beneficiato comunque di un autofinanziamento,

inteso in senso stretto, pari a 13.576 migliaia di euro), delle attività di investimento, del rimbor-

so di finanziamenti precedentemente accesi, nonché per la distribuzione di 5 milioni di euro a

titolo di dividendi a valere sul risultato d’esercizio 2004. Per tali ragioni le disponibilità mone-

tarie nette sono passate da un saldo iniziale positivo di 13.564 migliaia di euro a un saldo finale

sostanzialmente in pareggio (-55 mila euro).
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TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE 31.12.2005 31.12.2004

A. IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali 534 580
Immobilizzazioni materiali 691.282 696.386
Partecipazioni e versamenti in conto futuro aumento di partecip. 850 850
Altre immobilizzazioni finanziarie (crediti, altri titoli, azioni proprie) 6.433 4.489

TOTALE 699.099 702.305

B. CAPITALE DI ESERCIZIO
Rimanenze di magazzino 0 0
Crediti commerciali 26.698 15.726
Altre attività 13.529 6.194
Debiti commerciali (16.285) (11.637)
Fondi per rischi e oneri (1.203) (1.365)
Altre passività (41.534) (42.311)

TOTALE (18.795) (33.393)

C. CAPITALE INVESTITO, DEDOTTE LE PASSIVITA´ D´ESERCIZIO (A+B) 680.304 668.912

D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (2.056) (2.170)

E. CAPITALE INVESTITO,
DEDOTTE LE PASSIVITA´ D´ESERCIZIO E IL TFR (C+D) 678.248 666.742

coperto da:

F. CAPITALE PROPRIO
Capitale versato 645.248 645.248
Riserve e risultati a nuovo 21.854 18.610
Utile/(Perdita) del periodo 8.076 8.243

TOTALE 675.178 672.101

G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO/LUNGO TERMINE 3.015 8.205

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE
(DISPONIBILITA´ MONETARIE NETTE)
Debiti finanziari a breve 5.243 3.723
Disponibilità e crediti finanziari a breve (5.188) (17.287)
Ratei e risconti di natura finanziaria, netti – –

TOTALE 55 (13.564)

(G+H) 3.070 (5.359)

I. TOTALE COME IN E (F+G+H) 678.248 666.742

Importi in migliaia di euro
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TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2005 31.12.2004

A. DISPONIBILITA´ MONETARIE NETTE INIZIALI
(INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE INIZIALE) 13.564 14.588

B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA´ DI ESERCIZIO
Utile/(Perdita) del periodo 8.076 8.243
Ammortamenti 5.500 4.609
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (464) 0
(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni 0 0
Variazioni del capitale di esercizio (14.598) 15.184
Variazione netta del trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato (114) (220)

TOTALE (1.600) 27.816

C. FLUSSO MONETARIO 
DA ATTIVITA´ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI
Investimenti in immobilizzazioni

Immateriali (304) (123)
Materiali (16.088) (27.372)
Finanziarie (4.689) (3.810)

Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni 19.252 6.263

TOTALE (1.829) (25.042)

D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA´ DI FINANZIAMENTO
Nuovi finanziamenti 0 0
Conferimenti dei soci 0 0
Contributi in conto capitale 0 0
Rimborsi di finanziamenti (5.190) (3.798)
Rimborsi di capitale proprio 0 0

TOTALE (5.190) (3.798)

E. DISTRIBUZIONE UTILI (5.000) 0

F. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E) (13.619) (1.024)

G. DISPONIBILITA´ MONETARIE NETTE FINALI
(INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE FINALE) (A+F) (55) 13.564

Importi in migliaia di euro
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7. Rapporti con imprese controllate 
e altre parti correlate

R a p p o r t i  c o n  i m p r e s e  c o n t r o l l a t e

NEGOZIAZIONE CON SERCO S.P.A .  
PER L´ INGRESSO NELLA COMPAGINE AZIONARIA DI  EURNETCIT Y

La prima offerta di Serco giunge alla fine del processo di selezione gestito da un Advisor indi-

pendente, una primaria società di consulenza internazionale, a dicembre 2003. Alla fine del

processo l’offerta di Serco viene ritenuta migliore, sia per lo standing di Serco quale società lea-

der a livello internazionale nel settore del facility management, che per i contenuti dell’offerta.

Parte, quindi, la due diligence di Serco, in esclusiva (e pertanto EUR perde la possibilità di prose-

guire trattative anche con gli altri cinque candidati). La trattativa si è protratta per oltre un

anno, in particolare a causa della lentezza della due diligence, che, nonostante, sia verbalmente

che per iscritto a più riprese Serco dichiari conclusa, prosegue, fino a concludersi definitiva-

mente solo nel 2005.

Infatti, dopo che i contratti fondamentali dell’accordo vengono siglati per la trasmissione e

accettazione ai rispettivi Consigli di Amministrazione, per ben due volte, a luglio e a novembre

2004, la trattativa viene riaperta dalla controparte; in entrambi i casi, l’approvazione del Board

di Serco (condizione necessaria a chiudere l’operazione) non arriva, e continuano le richieste di

estendere la due diligence. 

Nel frattempo occorre precisare che EUR, nell’ambito dell’attività di coordinamento e control-

lo, si adoperava al fine di far procedere la controllata a un ridimensionamento della struttura

organizzativa, per ragioni di razionalizzazione e contenimento dei costi. Inoltre due dipendenti

di EUR sono stati distaccati in EurFacility per occuparsi di facility management, con particolare

riferimento al maintenance, e fare formazione sul campo agli altri dipendenti di EurFacility.

Solo il 3 marzo 2005, a seguito di ripetute sollecitazioni formali, Serco comunica che il Board

ha deciso che alle condizioni negoziate l’accordo non si può chiudere.

A seguito di tale comunicazione, EUR ha valutato l’opportunità di citare Serco per responsabi-

lità precontrattuale. EUR ha, in merito, ottenuto un rimborso economico da parte di Serco

stessa (pari a 350 mila euro) per le spese sostenute a seguito di un accordo transattivo. 
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ACCORDO CON MARCO POLO E COSMIC S.P.A .

Il 2004 rappresenta per EurFacility l’anno di svolta e inversione di tendenza, avendo chiuso con

un piccolo utile, dovuto sopratutto a poste straordinarie, all’attenta opera di gestione e conte-

nimento dei costi, e grazie al mark up sui contratti affidati dalla controllante. 

Per il 2005 viene predisposto un budget conservativo, in quanto determinato solo da contratti

affidati dalla controllante, ma che si prevede produrrà un risultato operativo positivo per la

prima volta nella storia della Società, grazie ad alcune attività di manutenzione straordinaria

(nuove telehouse per terzi). 

Per quel che riguarda gli sviluppi dell’assetto azionario, dopo la chiusura della trattativa con

Serco, EUR S.p.A. ha predisposto un piano alternativo di deconsolidamento della partecipazione,

che rimane obiettivo strategico di EUR S.p.A., così come indicato dai soci, che nel 2003 ne con-

sigliavano anche la liquidazione. Nel corso dell’esercizio 2005, a seguito delle attività analitica-

mente descritte nel seguito, EUR S.p.A. ha pertanto positivamente completato il processo di

deconsolidamento di EurFacility S.p.A.

Pertanto sono state intavolate trattative con la Società che presentava la seconda migliore

offerta nell’ambito della selezione operata dall’Advisor indipendente, Marco Polo S.p.A. (joint

venture tra Ama S.p.A. e Acea S.p.A., operante nel settore del facility management).

Marco Polo non era interessata alla gestione del ramo high tech, che esula dal proprio core

business, e, pertanto, EUR S.p.A. ha proceduto alla ricerca di un soggetto interessato al ramo

high tech.

Tale ricerca, visto il non interesse di Marco Polo, è stata limitata alle società potenzialmente

interessate, dal punto di vista industriale, al ramo high tech, e ha portato alla presentazione di

due offerte di società che conoscevano EurNetCity/EurFacility per esserne clienti e/o fornitori.

Di queste offerte la più conveniente è risultata essere quella del gruppo Cosmic S.p.A.

Si evidenzia comunque, tra l’altro, che un’eventuale fusione della società EurFacility in EUR

avrebbe comportato la svalutazione dei crediti fiscali presenti in EurFacility e pertanto una

minusvalenza in EUR di circa un milione di euro, nell’ipotesi di chiusura del bilancio di

EurFacility in pareggio, mentre il proseguimento delle attività un maggior costo a carico di

EUR sulle attività low tech, per il reperimento dei margini sui contratti captive necessari per rie-

quilibrare i costi fissi e del personale.

Le motivazioni che hanno portato EUR a uscire dal capitale di EurFacility S.p.A. derivano, oltre

che dalla volontà di evitare di sostenere ulteriori oneri per EUR S.p.A. come sopra descritti,

dalla finalizzazione del processo di rilancio della Società, che l’hanno resa appetibile a terzi, e

dal fatto che le attività svolte da EurFacility esulano dal core business di EUR. 

In tale ottica sono state portate avanti le trattative con Marco Polo – per il ramo low tech – e con

Cosmic S.p.A. – per il ramo high tech. In particolare le trattative hanno riguardato:
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• l’affitto del ramo low tech, relativo alle attività di manutenzione parchi, servizi urbani, alle

persone e agli immobili, a Marco Polo S.p.A.;

• la cessione del ramo high tech, in un primo tempo, relativo ai servizi di manutenzione degli

impianti tecnologici, a Cosmic S.p.A. e successivamente la vendita dell’intera partecipazione

a Cosmic, con l’esclusione del ramo di cui al punto sopra, e a seguito di valutazione e compa-

razione con altre offerte.

AFFITTO DEL RAMO LOW TECH A MARCO POLO S.P.A .

A seguito delle trattative e del protocollo d’intesa tra EUR S.p.A., Acea S.p.A. e Ama S.p.A., EUR

S.p.A. è entrata nel capitale sociale di Marco Polo, società operante nel facility management dal

2003 a seguito di un accordo tra Ama (51%) e Acea (49%).

La nuova configurazione della Marco Polo vede la partecipazione di EUR S.p.A. con una quota

pari al 33% del capitale sociale e l’affitto di un ramo d’azienda di EurFacility riguardante le atti-

vità di manutenzione parchi, servizi urbani, alle persone e agli immobili. Ama e Acea detengo-

no rispettivamente il 34% e il 33% di Marco Polo.

La valutazione del capitale economico su cui EUR ha basato l’acquisizione del 33% del capitale

sociale a fronte di un corrispettivo pari a euro 600.000 è stata fatta sulla base del patrimonio

netto che risulterà al 31 dicembre 2005. Di seguito si riportano i dettagli del processo di ingres-

so di EUR nel capitale di Marco Polo:

• Marco Polo ha deliberato un aumento del capitale sociale da euro 600.000 a euro 894.000,

con un sovrapprezzo di euro 306.000. L’organo amministrativo di Marco Polo le ha offerte a

EUR che ha sottoscritto l’intero aumento.

• Il capitale sociale di Marco Polo, a valle dell’aumento, risulta così composto:

– Ama 306.000 azioni pari al 34% del capitale sociale;

– Acea 294.000 azioni pari al 33% del capitale sociale;

– EUR 294.000 azioni pari al 33% del capitale sociale;

– totale capitale sociale: 894.000 azioni.

• Il patrimonio netto di Marco Polo, a valle dell’aumento, risulta così composto:

– patrimonio netto ante aumento: euro 1.200.000;

– incremento di patrimonio netto per aumento nominale del capitale sociale: euro 294.000;

– incremento di patrimonio netto per sovrapprezzo: euro 306.000;

– totale patrimonio netto: euro 1.800.000.

La scelta di Marco Polo è stata effettuata, come già accennato, a seguito della gara per la ricerca

di un partner industriale, gestita da un Advisor internazionale, che si è conclusa nel dicembre

del 2003 con la scelta di Serco. Nell’ambito delle offerte presentate, Marco Polo rappresentava
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l’alternativa nel caso in cui le trattative con Serco non fossero andate a buon fine.

Il meccanismo che ha condotto alla definizione di un canone di affitto simbolico del ramo low

tech a Marco Polo è basato sul modello di business che Marco Polo ha in passato già consolidato

con gli altri due azionisti Acea e Ama, modello che ha dato risultati molto positivi nel corso

degli esercizi 2004 e 2005. Tale modello prevede che Marco Polo prenda in affitto il ramo d’a-

zienda relativo ai servizi di facility management low tech (a valore simbolico) dai propri azionisti;

nel caso in oggetto all’interno del ramo sarà compreso un contratto di Servizio tra EUR (com-

mittente) e Marco Polo (fornitore), il cui corrispettivo sarà idoneo a coprire tutti i costi del ramo

in questione, la cui durata sarà allineata a quella dell’affitto. Il canone è stato stabilito dalle parti

in un corrispettivo pari a 1.000 euro/anno, valore simbolico, in quanto l’obiettivo di Marco Polo

è quello di efficientare i contratti tramite la propria gestione; tale efficientamento generato sul

Contratto di servizio verrà riconosciuto a EUR mediante nota di credito.

L’aspettativa per EUR S.p.A. è quella di beneficiare, a seguito dell’efficientamento della gestio-

ne dei contratti low tech operata da Marco Polo, di un significativo contenimento dei costi.

Il passaggio è avvenuto in maniera diretta da EurFacility a Marco Polo (cessione a EUR del

ramo d’azienda e contestuale affitto del ramo a Marco Polo, personale compreso). Tutti gli

adempimenti amministrativi e fiscali della gestione del personale trasferito sono a carico di

Marco Polo (tra cui l’elaborazione dei cedolini), i costi del personale sono in capo a Marco Polo

(e fanno parte dei costi per EUR quale componente del costo di gestione dei contratti trasferi-

ti), e pertanto non figurano tra i costi del personale di EUR.

Con l’ingresso di EUR nella compagine azionaria di Marco Polo S.p.A., quest’ultima diventa

uno dei principali operatore di facility management a livello nazionale e la più grande realtà

romana del settore.

Gli accordi stabiliscono inoltre che: EUR affitti il ramo d’azienda (low tech) acquisito da

EurFacility a Marco Polo che si occuperà dell’efficientamento dei contratti relativi.

L’efficientamento verrà trasferito a EUR attraverso nota di credito, che contribuirà a diminuir-

ne i costi operativi; inoltre al socio EUR S.p.A. verrà corrisposto il dividendo derivante dalle

attività di mercato svolte da Marco Polo, che sono previste, per gare effettuate precedentemen-

te, già a partire dall’esercizio 2006.

I contratti facenti parte del ramo low tech, affittato a Marco Polo, sono relativi ai seguenti servizi:

• manutenzione impianti ad apertura motorizzata;

• manutenzione impianti di condizionamento;

• manutenzione ascensori;

• servizi di pulizia;

• facchinaggio e receptionist;

• vigilanza;

• manutenzione piante ornamentali;
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• manutenzione edile;

• TSP (sistemi di telesorveglianza);

• manutenzione parchi e giardini.

I Contratti di Servizio tra le Parti vengono stipulati in modo da assicurare che gli efficienta-

menti determinati dalla gestione di Marco Polo vadano a beneficio del Mol della singola Parte

quale cliente, e alla stessa rigirati. Si rileva infine che il contratto con Marco Polo si può risolve-

re in qualsiasi momento.

Come parte degli accordi con Marco Polo, il Consiglio di Amministrazione della stessa è passa-

to da 5 a 7 membri (2 di nomina Ama, 2 di nomina Acea, 2 di nomina EUR, 1 indipendente), e

il 13 gennaio 2005 sono stati nominati i due consiglieri di nomina EUR, l’Amministratore

Delegato di EUR S.p.A. professor. Mauro Miccio e il Direttore della Divisione Patrimonio di

EUR S.p.A. ingenger Valerio Saccà. 

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE A COSMIC S.P.A .

La trattativa con Cosmic S.p.A. ha portato alla definizione di un accordo nei seguenti termini:

• Cosmic S.p.A., già cliente di EurNetCity/EurFacility, in particolare del ramo high tech, acquisi-

sce l’intero pacchetto azionario di EurFacility. La vendita è stata formalizzata in data 9

novembre 2005. Il prezzo di cessione di EurFacility è stato stabilito pari a euro 1.300.000

(pari al valore del patrimonio netto, con una minusvalenza di circa 37 mila euro).

Inizialmente l’offerta era relativa al solo ramo high tech per un importo di euro 600.000, deter-

minato utilizzando (indipendentemente da EUR, che giungeva, peraltro, alle stesse conclu-

sioni) il metodo del Discounted Cash Flow (DCF) ai margini sul contratto di gestione dei servizi

high tech, all’epoca subappaltati da EurFacility.

Successivamente Cosmic si è dichiarata disponibile ad acquisire l’intera partecipazione al

prezzo di euro 1.300.000 (pari, come detto, al valore del patrimonio netto, che tiene conto

anche delle perdite fiscali pregresse maturate da EurFacility e che EUR, soggetto giuridico

strutturalmente non pagatore di imposte – per la natura peculiare del proprio patrimonio

immobiliare – non avrebbe potuto comunque utilizzare, al contrario di Cosmic, la quale

inoltre ha potuto anche garantire la continuità dell’attività, come richiesto dalla normativa

vigente e dai sindacati). 

L’offerta è stata ritenuta positiva anche in considerazione del fatto che il mantenimento del-

l’attività e del controllo di EurFacility, con la prospettiva di una sua successiva liquidazione,

avrebbe comportato ingenti oneri per EUR S.p.A.

Si deve considerare inoltre che dal patrimonio di EurFacility era già stato enucleato l’unico

vero asset patrimoniale, costituito dalla fibra ottica, acquisito preliminarmente da EUR,
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come specificato nel seguito, e che consente a EUR stessa di risparmiare circa 220 mila

euro/anno (per l’affitto) nonché la possibilità di aumentare i ricavi nei confronti di clienti

terzi (che pagano l’utilizzo dell’asset in questione) per circa 230 mila euro/anno.

Si rammenta che per la natura dei crediti fiscali, solo una società tecnologica operante nel

medesimo settore in cui operava EurNetCity, nel periodo in cui i crediti fiscali sono matura-

ti, cioè antecedentemente all’attuale gestione di EUR, può usufruire degli stessi, come ben

specificato nella normativa fiscale vigente. Pertanto, la ricerca di una società disponibile ad

acquisire l’intera partecipazione necessariamente è stata limitata a società operanti nel setto-

re sopra menzionato, che avevano avuto rapporti con il ramo tecnologico di EurFacility. 

Infine, come menzionato, l’offerta Cosmic permette di migliorare il servizio reso a EUR.

• EurFacility cede e trasferisce a EUR S.p.A. il ramo low tech, relativo alle attività di manuten-

zione parchi, servizi urbani, alle persone e agli immobili. Il prezzo della cessione del ramo low

tech è stato convenuto a un valore simbolico in considerazione del fatto che i margini sui

contratti del ramo in questione, rimanendo nel bilancio di EurFacility, hanno accresciuto il

valore della partecipazione prima della cessione della stessa. Tale ramo d’azienda (compren-

sivo di 13 dipendenti) viene contestualmente affittato a Marco Polo S.p.A. secondo gli accor-

di precedentemente presi (per ottenere i benefici descritti nel seguito all’interno del capitolo

Affitto del ramo low tech a Marco Polo). Tali operazioni sono state effettuate il 29 dicembre

2005. Il trasferimento dei dipendenti presso Marco Polo S.p.A. è stato effettuato con decor-

renza 1° gennaio 2006, con un passaggio diretto pertanto da EurFacility a Marco Polo; i rap-

porti di lavoro del personale di cui sopra (tutti e 20 i dipendenti, 13 relativi al ramo low tech e

7 al ramo high tech) sono proseguiti senza soluzione di continuità e con salvaguardia dei dirit-

ti acquisiti, con persistente applicazione dei trattamenti collettivi di provenienza (contratto

unico per il settore delle telecomunicazioni integrato dagli accordi sottoscritti individual-

mente). 

• Nell’ambito della trattativa inoltre è stato stabilito che:

– EUR acquista la fibra ottica da EurFacility (acquisto effettuato in data 7 novembre 2005) a

un valore che verrà determinato tramite una perizia effettuata da un perito indipendente

incaricato dalle parti; per l’acquisto della fibra EUR utilizzerà, fino a concorrenza, il credi-

to finanziario (pari a circa 1,4 milioni di euro) che vanta nei confronti di EurFacility. Per

quanto riguarda tale acquisizione, si precisa che la stessa è stata decisa sia perché si è rite-

nuto l’asset fibra strategico per la Società, sia perché nessuno dei soggetti interessati al

ramo high tech aveva espresso interesse allo stesso. Pertanto l’asset fibra è stato acquistato,

precedentemente alla cessione della partecipazione, a un valore determinato successiva-

mente alla cessione tramite perizia, che ha richiesto tempi tecnici per lo svolgimento;

– i seguenti contratti sono stati rinegoziati (per tener conto di alcune prestazioni aggiunti-

ve) e sottoscritti: 
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- contratto di Global Service (Easyware), relativo all’assistenza hardware e software;

- contratto di Gestione Tecnica dei Data Center.

Entrambi i contratti hanno una durata di 9 anni e si potranno interrompere anticipata-

mente con congruo periodo di preavviso. Le condizioni economiche dei contratti trasferiti

rimangono sostanzialmente quelle già in essere con EurFacility, con l’aggiunta, come

accennato, di ulteriori prestazioni precedentemente non contrattualizzate (per esempio, il

servizio Antispam, il servizio content filtering, la manutenzione della Rete Lan uffici, la

gestione delle tratte in fibra ottica, la gestione tecnica della Telehouse del Palazzo dei

Congressi, ecc.). 

R a p p o r t i  c o n  a l t r e  p a r t i  c o r r e l a t e

La Società ha in corso rapporti di locazione sia con il Ministero dell’Economia, sia con il

Comune di Roma, entrambi azionisti della Società. Le condizioni contrattuali che regolano tali

rapporti sono in linea con le condizioni praticate dalla Società agli altri conduttori terzi, tenu-

to conto, ovviamente, delle diverse tipologie d’uso interessate di volta in volta.

Per quanto attiene ai rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze si evidenzia che:

• i crediti di EUR nei confronti del suddetto Dicastero, al 31 dicembre 2005, ammontano a

euro 225 mila;

• non si rilevano, al 31 dicembre 2005, debiti di EUR nei confronti della stessa

Amministrazione;

• i ricavi dell’esercizio 2005, riferibili a rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,

ammontano a 216 mila euro;

• non si rilevano, per l ’esercizio 2005, costi riferibili a rapporti con la medesima

Amministrazione.

Per quanto attiene ai rapporti con il Comune di Roma si evidenzia che:

• i crediti di EUR nei confronti dell’Ente locale, al 31 dicembre 2005, ammontano a 2.191

migliaia di euro;

• non si rilevano debiti di EUR nei confronti della medesima Amministrazione;

• i ricavi dell’esercizio 2005, riferibili a rapporti con il Comune di Roma, ammontano a 4.715

migliaia di euro; 

• non si rilevano, per l ’esercizio 2005, costi riferibili a rapporti con la medesima

Amministrazione.

Oltre a quanto sopra evidenziato, nel corso dell’esercizio non sono intervenuti rapporti con

altre parti correlate.
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8. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura di esercizio

Oltre a quanto eventualmente riportato nel paragrafo sulle condizioni operative e sulla preve-

dibile evoluzione della gestione, non vi sono ulteriori fatti di rilievo da segnalare.

9. Ulteriori informazioni ex artt. 2428, comma 3, 
e 2364, comma 2, del codice civile

In aggiunta a quanto finora evidenziato, si segnala che nel corso del 2005 la Società non ha

posseduto azioni proprie, né tramite società fiduciarie o interposta persona. La Società non ha

sedi secondarie.

La presente relazione sulla gestione è stata predisposta in ossequio a quanto previsto dal codice

civile a corredo del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005.

10. Proposta di destinazione del risultato di esercizio

In conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla vigente normativa, il Consiglio

di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile di esercizio, pari a

8.075.646 euro, come segue:

• quanto al 5%, pari a 403.782 euro, a riserva legale;

• quanto al residuo, pari a 7.671.864 euro, a riserva straordinaria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Paolo Cuccia
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12.2005 31.12.2004

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

I. PARTE GIÀ RICHIAMATA 0 0

II. PARTE NON RICHIAMATA 0 0

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costi di impianto e di ampliamento 0 0
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 451.508 462.969
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno 38.022 61.845
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 14.419 14.505
Avviamento 30.000 40.000
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
Altre 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 533.949 579.319

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni e fabbricati 672.901.813 671.822.868
Impianti e macchinari 11.733.504 8.891.642
Attrezzature industriali e commerciali 0 0
Altri beni 1.230.146 1.655.330
Immobilizzazioni in corso e acconti 5.416.456 14.016.274

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 691.281.919 696.386.114

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni in:
imprese controllate 0 600.003
imprese collegate 600.000 0
imprese controllanti 0 0
altre imprese 250.000 250.000

Totale partecipazioni 850.000 850.003

Crediti
verso imprese controllate

entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 2.128.041

verso imprese collegate
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

verso controllanti
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

verso altri
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 2.344.183 2.361.128

Totale crediti 2.344.183 4.489.169

Altri titoli 4.088.950 0

Azioni proprie (valore nominale complessivo) 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 7.283.133 5.339.172

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 699.099.001 702.304.605
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31.12.2005 31.12.2004

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE
Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
Lavori in corso su ordinazione 0 0
Prodotti finiti e merci 0 0
Acconti 0 0

TOTALE RIMANENZE 0 0

II. CREDITI

Verso clienti
entro 12 mesi 26.697.507 14.560.830
oltre 12 mesi 0 0

Totale verso clienti 26.697.507 14.560.830
Verso imprese controllate

entro 12 mesi 0 1.165.362
oltre 12 mesi 0 0

Totale verso imprese controllate 0 1.165.362
Verso imprese collegate

entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

Verso controllanti
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

Crediti tributari
entro 12 mesi 516.457 516.457
oltre 12 mesi 1.292.676 1.470.951

Totale crediti tributari 1.809.133 1.987.408
Verso altri

entro 12 mesi 11.631.161 3.632.094
oltre 12 mesi 0 0

Totale verso altri 11.631.161 3.632.094
TOTALE CREDITI 40.137.801 21.345.694

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Partecipazioni in imprese controllate 0 0
Partecipazioni in imprese collegate 0 0
Altre partecipazioni 0 0
Azioni proprie (valore nominale complessivo) 0 0
Altri titoli 0 0

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Depositi bancari e postali 5.174.788 17.275.166
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 13.187 11.448

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 5.187.975 17.286.614

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 45.325.776 38.632.308

D) RATEI E RISCONTI

DISAGGIO SU PRESTITI 0 0

ALTRI RATEI E RISCONTI 89.379 574.982

TOTALE RATEI E RISCONTI 89.379 574.982

TOTALE ATTIVO 744.514.156 741.511.895
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31.12.2005 31.12.2004

A) PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE 645.248.000 645.248.000

II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI 0 0

III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE 0 0

IV. RISERVA LEGALE 1.296.859 884.678

V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0

VI. RISERVE STATUTARIE 0 0

VII. ALTRE RISERVE 20.556.611 17.725.168
Riserva straordinaria 0 0
Fondo plusv. rinviate art. 54 T.U. 0 0
Sopravv./contributi art. 55 T.U. 0 0
Fondo riserva tassata per rischi futuri 0 0
TOTALE ALTRE RISERVE 20.556.611 17.725.168

VIII. UTILI/(PERDITE) PORTATI A NUOVO 0 0

IX. UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO 8.075.646 8.243.625

TOTALE PATRIMONIO NETTO 675.177.116 672.101.471

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 70.747 42.831
Fondi per imposte 125.000 125.000
Altri 1.007.528 1.196.971

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 1.203.275 1.364.802

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2.056.108 2.170.404

D) DEBITI

Obbligazioni
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

Obbligazioni convertibili
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

Debiti verso banche
entro 12 mesi 5.242.789 3.722.800
oltre 12 mesi 3.015.459 8.205.109

Totale debiti verso banche 8.258.248 11.927.909

Debiti verso altri finanziatori
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

Acconti
entro 12 mesi 1.278 0
oltre 12 mesi 0 0

Totale acconti 1.278 0
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31.12.2005 31.12.2004

Debiti verso fornitori
entro 12 mesi 16.285.283 10.814.949
oltre 12 mesi 0 0

Debiti verso fornitori 16.285.283 10.814.949

Debiti rappresentati da titoli di credito
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

Debiti verso imprese controllate
entro 12 mesi 0 821.909
oltre 12 mesi 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 821.909

Debiti verso imprese collegate
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

Debiti verso controllanti
entro 12 mesi 0 0
oltre 12 mesi 0 0

Debiti tributari
entro 12 mesi 2.038.608 2.490.897
oltre 12 mesi 0 0

Totale debiti tributari 2.038.608 2.490.897

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
entro 12 mesi 516.367 506.869
oltre 12 mesi 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 516.367 506.869

Altri debiti
entro 12 mesi 3.467.051 1.024.794
oltre 12 mesi 163.375 167.029

Totale altri debiti 3.630.426 1.191.823

TOTALE DEBITI 30.730.210 27.754.356

E) RATEI E RISCONTI

AGGIO SUI PRESTITI 0 0
ALTRI 35.347.447 38.120.862

TOTALE RATEI E RISCONTI 35.347.447 38.120.862

TOTALE PASSIVO 744.514.156 741.511.895

CONTI D´ORDINE

GARANZIE PRESTATE
Fidejussioni - avvalli 3.167.262 3.167.262
Altre garanzie personali 0 0
Garanzie reali 11.930.219 11.930.219

TOTALE GARANZIE PRESTATE 15.097.481 15.097.481

ALTRI RISCHI, IMPEGNI, BENI DI TERZI PRESSO L’IMPRESA
Altri rischi
Impegni 70.675 124.073
Beni di terzi presso l’impresa 1.549 1.549

TOTALE ALTRI RISCHI, IMPEGNI, BENI DI TERZI PRESSO L’IMPRESA 72.224 125.622

TOTALE CONTI D´ORDINE 15.169.705 15.223.103
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CONTO ECONOMICO 31.12.2005 31.12.2004

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (Attività ordinaria)

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 32.866.715 26.407.135

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
DI PRODOTTI IN LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI 0 0

VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 0 0

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 0

ALTRI RICAVI E PROVENTI (Attività ordinaria) 4.346.875 2.709.104

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (Attività ordinaria) 37.213.590 29.116.239

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (Attività ordinaria)

PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 4.160.972 88.351

PER SERVIZI 8.821.960 7.756.308

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 431.483 256.212

PER IL PERSONALE

Salari e stipendi 4.284.305 4.379.722
Oneri sociali 1.111.610 1.154.982
Trattamento di fine rapporto 264.556 272.962
Trattamento di quiescenza e simili 0 0
Altri costi 875.906 161.350

TOTALE PER IL PERSONALE 6.536.377 5.969.016

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 349.667 380.351
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.150.258 4.228.637
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
Svalutazioni dei crediti compresi 0 0
nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 5.499.925 4.608.988

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 0 61.081

ACCANTONAMENTO PER RISCHI 345.000 110.000

ALTRI ACCANTONAMENTI 1.350.000 1.200.000

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.307.946 1.925.573

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (Attività ordinaria) 29.453.663 21.975.529

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 7.759.927 7.140.710

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da altre imprese 0 0
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31.12.2005 31.12.2004

ALTRI PROVENTI FINANZIARI
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 57.763
da imprese collegate 0 0
da controllanti 0 0
altri 38.358 0

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 96.950 0
da titoli iscritti nell’attivo circolante 0 0
proventi diversi dai precedenti:

da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da controllanti 0 0
altri 241.948 357.326

TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 377.256 415.089

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI
debiti verso imprese controllate 0 0
debiti verso imprese collegate 0 0
debiti verso controllanti 0 0
debiti verso banche 406.843 557.700
debiti per obbligazioni 0 0
altri debiti 9.852 0
oneri finanziari diversi 0 0

TOTALE INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI 416.695 557.700

TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (39.439) (142.611)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA´ FINANZIARIE

RIVALUTAZIONI
di partecipazioni 0 0
di immobilizzazioni finanziarie 0 0
di titoli iscritti nell’attivo circolante 0 0

SVALUTAZIONI
di partecipazioni 0 0
di immobilizzazioni finanziarie 0 0
di titoli iscritti nell’attivo circolante 0 0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA´ FINANZIARIE 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI (extra attività ordinarie)
plusvalenze da alienazioni 572.848 0
altri proventi straordinari 1.617.592 1.513.562

TOTALE PROVENTI (extra attività ordinarie) 2.190.440 1.513.562

ONERI (extra attività ordinaria)
minusvalenze da alienazioni (37.003) 0
imposte esercizi precedenti 0 0
altri oneri straordinari (1.798.279) (258.078)

TOTALE ONERI (extra attività ordinarie) (1.835.282) (258.078)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 355.158 1.255.484

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 8.075.646 8.253.583

TOTALE IMPOSTE DELL´ESERCIZIO 0 9.958

UTILE/(PERDITA) DELL´ESERCIZIO 8.075.646 8.243.625
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Premessa e criteri di formazione

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio ed è stata pre-

disposta in ossequio a quanto previsto dal codice civile.

Il bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del codice civile; la presente nota

integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile, costituisce, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio.

Nella predisposizione del bilancio d’esercizio sono stati utilizzati i criteri stabiliti dal codice

civile, interpretati e integrati, ove necessario, dai princípi contabili predisposti dai Consigli

Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché dalle determinazioni

dell’Organismo Italiano di Contabilità (Oic) integrati, ove mancanti e applicabili, dagli IFRS

emessi dallo Iasb.

Si è inoltre tenuto conto della necessità di fornire informazioni supplementari, anche se non

specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresenta-

zione veritiera e corretta nel contesto della chiarezza. 

Non vi sono state deroghe alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 127/1991.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di euro, senza cifre deci-

mali, come previsto dall’art. 16 comma 8, del D.Lgs. n. 213/1998.

Per quanto riguarda l’attività della Società, i rapporti con società controllanti, controllate e col-

legate, nonché i fatti di rilievo occorsi dopo la chiusura dell’esercizio, si rinvia a quanto indica-

to nella relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori in accompagnamento al pre-

sente bilancio sulla base delle previsioni dell’art. 2428 del codice civile.

A seguito della cessione delle partecipazioni avvenuta nel corso dell’anno 2005 non è stato

redatto il bilancio consolidato.
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Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 e nella valutazione

delle voci del bilancio stesso sono ispirati a criteri generali di prudenza e competenza, nella pro-

spettiva della continuazione dell’attività.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli ele-

menti componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra per-

dite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio della competenza economico-temporale, l’effetto delle operazioni

e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazio-

ni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numera-

rio (incassi e pagamenti).

Come indicato in premessa, non vi sono state deroghe in merito a quanto previsto dalla nor-

mativa vigente in tema di criteri di valutazione.

Nel seguito, si illustrano i principali criteri di valutazione utilizzati per la redazione del presen-

te bilancio, criteri in linea con quelli utilizzati nel precedente esercizio.

Al fine di garantire una maggiore comparabilità dei dati con quelli del precedente esercizio, si è

proceduto a effettuare opportune riclassifiche, ove necessario, per questi ultimi. Tali riclassifi-

che sono commentate nel prosieguo della presente nota.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, e ammortiz-

zate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. Le immobilizzazioni in

argomento sono state ammortizzate nella misura del 20% (10% per i marchi e brevetti), aliquo-

ta ritenuta rappresentativa del periodo di utilità che gli investimenti potranno avere in futuro.

Ove richiesto dalla legge, per l’iscrizione di tali voci è stato richiesto e ottenuto il consenso del

Collegio Sindacale.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto o al valore determinato in sede di trasformazione, in base ad

apposita perizia tecnica e sono rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti
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per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli

sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibi-

lità di utilizzazione, criterio che si è ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla

metà per gli acquisti effettuati nell’esercizio in esame al fine di riflettere il loro minore utilizzo:

• impianti: 5% - 7,5% - 12% - 15% - 18% - 19% - 20% - 25% - 30%;

• stigli: 10%;

• mobili: 12%;

• macchine elettroniche: 20%;

• rete idrica: 5%.

Per quanto concerne i fabbricati, in relazione alla peculiarità della gran parte degli immobili di

proprietà dell’EUR S.p.A. già evidenziata nei precedenti bilanci, si è mantenuto il criterio che

consiste, per i beni di interesse storico, nel ritenerli non ammortizzabili a motivo dell’intrinse-

co valore dei medesimi che porta a ritenere il valore residuale del bene stesso inalterato nel

tempo e, per i restanti beni immobili, non di interesse storico, nel procedere all’ammortamento

sistematico, ad aliquote crescenti, sulla base della durata residua della Società, fissata, alla data

di trasformazione, in 51 anni.

Dette aliquote crescenti, individuate a seguito di una specifica perizia, abbracciano percentuali

comprese fra l’1,59% e il 2,74%.

Per quanto concerne le spese di manutenzione incrementative del valore di tutti i beni immobi-

li, storici e non, si è proceduto alla loro capitalizzazione senza imputazione ai singoli beni di

riferimento. L’ammortamento delle suddette spese è stato operato con lo stesso principio

descritto per l’ammortamento degli immobili di carattere non storico. 

I costi di manutenzione ordinaria sono stati addebitati integralmente al conto economico.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali, volontarie o di legge e le valutazioni effet-

tuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso dell’immobilizzazione stessa. 

Come già indicato nel bilancio del precedente esercizio, si è proceduto a effettuare l’ammorta-

mento per i beni mobili contenuti negli immobili (Palazzo dello Sport e Palazzo dei Congressi)

per i quali erano stati stipulati contratti di project finance. 

L’ammortamento è stato infatti calcolato per l’intero anno, in ragione della loro indiretta par-

tecipazione alla produzione del reddito della Società quali componenti accessori del bene

immobile. Le operazioni di project finance, infatti, consentono di realizzare un provento conse-

guente alla cessione del diritto di sfruttamento al Concessionario. 

Si rammenta che il contratto relativo alla realizzazione del Centro Congressi Italia è stato con-

sensualmente risolto alla fine dell’anno 2005 e pertanto il Palazzo dei Congressi è ritornato

nella disponibilità della Società dal mese di gennaio del corrente anno.
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Come già descritto nella relazione sulla gestione, che accompagna il presente bilancio, la

Società è addivenuta alla stipula di un accordo per lo scioglimento consensuale del contratto di

concessione del 18 giugno 2003. Il suddetto accordo demanda la determinazione di alcune

somme che EUR dovrà riconoscere al concessionario a un collegio arbitrale, a oggi non ancora

costituito. Le somme in parola si riferiscono nello specifico a spese di progettazione, ad altre

spese direttamente collegate alla progettazione e all’acquisizione di un lavoro di due diligence,

svolto da primaria società di consulenza, riferito alla fattibilità del progetto.

Tali somme, data la loro natura, rappresentano maggiori onerosità che comportano un incre-

mento del costo dell’opera stessa e che, pertanto, verranno portate a incremento del valore del-

l’opera medesima al momento della loro definizione.

Anche per il Palazzo dello Sport (oggi Palalottomatica) è stato effettuato l’ammortamento per

l’intero anno sulla base del piano d’ammortamento ad aliquote crescenti. Le spese capitalizzate

in seguito al collaudo finale delle opere eseguite dal Concessionario sono state ammortizzate

con la medesima aliquota.

In data 3 ottobre 2005 è stato stipulato l’atto di integrazione e modifica dell’originaria conces-

sione. Con l’atto citato la Società ha riconosciuto al Concessionario una proroga della durata

della concessione medesima a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria (non previsti) ese-

guiti dallo stesso. Detti lavori sono stati ritenuti incrementativi del valore del bene e pertanto il

corrispondente importo è stato capitalizzato e ammortizzato secondo i princípi sopra citati.

OPERAZIONI DI  LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patri-

moniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di com-

petenza. I contratti  non sono da considerarsi rilevanti ai fini della consistenza patrimoniale

della Società.

IMMOBILIZZAZIONI F INANZIARIE

Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da azioni di società

non quotate, sono valutate con il metodo del costo, determinato sulla base del prezzo di acqui-

sto o di sottoscrizione.

Il costo viene ridotto per le perdite durevoli di valore nel caso in cui la partecipata abbia soste-

nuto perdite d’esercizio e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da

assorbire le perdite sostenute. La parte delle svalutazioni eventualmente eccedente il valore di
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carico delle partecipazioni è iscritta nei fondi per rischi e oneri del passivo; nel caso vengano

meno i motivi di tali rettifiche, negli esercizi successivi viene ripristinato il valore originario

delle partecipazioni.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e

strategico da parte della Società.

I crediti finanziari immobilizzati sono iscritti al presumibile valore di realizzazione.

CREDITI

Sono iscritti al valore nominale e sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento

del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito

fondo svalutazione crediti, determinato attraverso una valutazione del rischio specifico e gene-

rico di esigibilità e tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, e di settore. 

DEBITI

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fattura-

zione, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.

RATEI  E  RISCONTI

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

DISPONIBILITA´ L IQUIDE

Le disponibilità sono iscritte al valore nominale.

TFR

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contrat-

ti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il Tfr corrisponde al totale delle indennità maturate a favore dei singoli dipendenti alla data di
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chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corri-

spondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

FONDI PER RISCHI  E  ONERI

Sono stanziati per coprire passività di esistenza certa o probabile e delle quali tuttavia alla chiu-

sura dell’esercizio non siano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli oneri di manutenzione periodica programmata che comportano ingenti costi vengono

accantonati nell’apposito fondo per spese di manutenzioni cicliche. Gli stanziamenti hanno lo

scopo di suddividere il costo di manutenzione che, ancorché effettuato dopo un certo numero

di anni, si riferisce all’usura del bene che si verifica senza soluzione di continuità. Detti oneri

non apportano migliorie o modifiche che possano incrementare il valore e/o la produttività dei

beni sui quali vengono sostenuti.

CONTRIBUTI  IN CONTO CAPITALE E  IN CONTO ESERCIZIO

I contributi sono iscritti in bilancio al momento in cui matura il diritto del percepimento del

contributo stesso; tale momento è determinato quando viene meno ogni vincolo, anche di

natura finanziaria, alla loro riscossione e la Società ne riceve comunicazione formale da parte

dell’ente che eroga il contributo. 

L’iscrizione in bilancio dei contributi in conto capitale è effettuata nel momento in cui è ragio-

nevolmente certo che i contributi medesimi saranno erogati. 

IMPEGNI,  GARANZIE E  RISCHI

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.

Non esistono altri impegni non risultanti dalla Situazione Patrimoniale.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sono determinate secondo il principio di competenza. Rappresentano pertanto:

• imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme

vigenti;
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• l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze tem-

poranee sorte o annullate nell’esercizio;

• le rettifiche ai saldi delle imposte differite o pagate anticipatamente per tenere conto delle

variazioni delle aliquote intervenute nel corso dell’esercizio. 

L’iscrizione delle imposte anticipate viene effettuata in base a una prudente valutazione circa

la loro recuperabilità negli esercizi futuri, basata su piani previsionali predisposti per tale

finalità.

RICONOSCIMENTO RICAVI

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento di erogazione dello

stesso; quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale

determinata secondo il principio del pro rata temporis.

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della pro-

prietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

Dati sull’occupazione

L’organico aziendale, ripartito per categoria, risulta essere il seguente:

Il contratto nazionale di lavoro applicato  rinnovato il 21 marzo 2005 è quello di Federculture

(aziende dei servizi pubblici, della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero) integrato

con l’accordo aziendale rinnovato il 27 luglio 2005.

ORGANICO 31.12.2004 31.12.2005 DIFFERENZE MEDIO

Dirigenti 11 10 -1 11
Quadri 6 6 – 6
Impiegati 77 72 -5 75

TOTALE 94 88 -6
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Attività

B .  I m m o b i l i z z a z i o n i

I .  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Di seguito si evidenziano i movimenti intervenuti nelle voci costituenti le immobilizzazioni in

esame alla data del 31 dicembre 2005:

IMPIANTO RICERCA  BREVETTI LICENZE AVVIAMENTO TOTALE 
E AMPLIAMENTO SVILUPPO E OPERE E MARCHI

PUBBLICITA´ D´INGEGNO

SALDO AL 31.12.2004 0 463 62 15 40 579

Costo 178 1.388 276 22 50 1.913
Fondo ammortamento (178) (925) (214) (7) (10) (1.333)

Incremento
per investimento
31.12.2005 0 298 4 2 0 304

Decrementi
per ammortamenti 0 (309) (28) (2) (10) (350)

Riclassifiche 0 0 0 0 0 0

Decrementi
per dismissioni 0 0 0 0 0 0

Costo 178 1.685 280 24 50 2.217
Fondo ammortamento (178) (1.234) (242) (9) (20) (1.683)

SALDO AL 31.12.2005 0 452 38 14 30 534
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S p e s e  i m p i a n t o  e  a m p l i a m e n t o

Le spese di impianto sono costituite, per la quasi totalità, dai compensi erogati per la perizia di

trasformazione, pari a 173 mila euro.

La loro assimilazione alle spese di costituzione e/o impianto, ha condotto alla inclusione delle

medesime tra le immobilizzazioni in esame.

S p e s e  r i c e r c a  s v i l u p p o  e  p u b b l i c i t à

L’incremento, pari a 298 mila euro, è per la gran parte relativo al costo sostenuto per uno stu-

dio sul risparmio energetico ottenibile sugli immobili di proprietà.

D i r i t t i  d i  b r e v e t t o  e  d i  u t i l i z z a z i o n e  d i  o p e r e  d e l l ’ i n g e g n o

Gli incrementi per 4 mila euro sono conseguenti all’acquisizione di nuovi programmi software.

C o n c e s s i o n i ,  l i c e n z e ,  m a r c h i  e  d i r i t t i  s i m i l i  /  A l t r e  s p e s e

L’incremento della voce pari a 2 mila euro è conseguente alla registrazione di un logo societario.

A v v i a m e n t o

L’importo è conseguente all’acquisizione di un ramo aziendale per la gestione di attività high

tech ed è ritenuto pienamente recuperabile a fronte dei redditi futuri generati dal medesimo.
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I I .  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono costituite per la gran parte dagli immobili, caratterizzanti

la struttura del quartiere, già di proprietà dell’Ente.

Di seguito si evidenziano i movimenti intervenuti nelle voci costituenti le immobilizzazioni in

esame alla data del 31 dicembre 2005:

Per quanto concerne la voce “terreni e fabbricati”, occorre preliminarmente rammentare che, in

relazione al programma urbanistico denominato Castellaccio, la Società, a seguito di un comples-

so di atti (Convenzione Urbanistica e Atto di ricomposizione fondiaria di terreni a seguito di lottizzazione),

aveva provveduto nel passato esercizio a iscrivere in bilancio una nuova area acquisita in contro-

partita di una serie di trasferimenti di diversi lotti di terreno facenti parte dell’area denominata

TERRENI IMPIANTI ALTRI BENI IMMOBILIZZ. TOTALE
E FABBRICATI E MACCHINARI IN CORSO

E ACCONTI

SALDO AL 31.12.2004 671.823 8.892 1.655 14.016 696.386

Valore capitale 680.984 12.340 2.896 14.016 710.236
Rivalutazioni 0 0 0 0 0
Fondo ammortamento
economico-tecnico (9.161) (3.448) (1.240) 0 (13.850)
Fondo ammortamento anticipato 0 0 0 0 0

Incrementi per investimento 9.657 3.602 67 2.762 16.088

Riclassifiche 0 1.629 0 (1.629) 0
Valore capitale 0 1.629 0 (1.629) 0
Fondo ammortamento 
economico-tecnico 0 0 0 0 0
Fondo ammortamento anticipato 0 0 0 0 0

Decrementi per ammortamento (2.417) (2.390) (344) 0 (5.150)

Decrementi per dismissioni (6.161) 0 (148) (9.733) (16.003)
Valore capitale (6.161) 0 (211) (9.733) (16.065)
Fondo ammortamento
economico-tecnico 0 0 63 0 63
Fondo ammortamento anticipato 0 0 0 0 0

Valore capitale 684.480 17.571 2.752 5.416 710.220
Rivalutazioni 0 0 0 0 0
Fondo ammortamento
economico-tecnico (11.578) (5.838) (1.521) 0 (18.937)
Fondo ammortamento anticipato 0 0 0 0 0

SALDO AL 31.12.2005 672.902 11.734 1.230 5.416 691.282
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M1 Viale Oceano Pacifico. Il valore dell’area acquisita risultava invariato rispetto alla preesistente

valorizzazione del terreno M1 suddetto in ragione del principio di cui all’art. 2426, n. 1 del codi-

ce civile, secondo il quale la valutazione delle immobilizzazioni materiali va effettuata al costo. Il

costo sostenuto da EUR S.p.A. risultava quindi essere pari al valore del terreno M1 in quanto la

nuova area era stata acquisita attraverso la cessione in contropartita del terreno M1 stesso. 

Sempre nell’ambito del suddetto programma urbanistico, già commentato nella relazione

sulla gestione, la Società ha provveduto, nel 2005, a cedere il suddetto terreno acquisito nell’e-

sercizio 2004 unitamente a una parte dei diritti edificatori in esso contenuti. La rimanente

quota dei suddetti diritti edificatori è stata completamente svalutata in ragione dell’accordo

bonario raggiunto a febbraio del corrente anno con i conduttori del circolo sportivo denomi-

nato Ymca (esistente su un’area di proprietà dell’EUR inclusa nel programma urbanistico

Castellaccio).

Sulla base dell’accordo con Ymca, infatti, EUR si è impegnata a realizzare un complesso sporti-

vo che verrà ceduto a un prezzo pari ai costi di realizzazione del complesso stesso. La cessione

avverrà unitamente al terreno (che EUR riceverà gratuitamente dal Comune di Roma) e ai dirit-

ti edificatori rimasti nella disponibilità di EUR.

Si è pertanto ritenuto corretto azzerare il valore dei suddetti diritti edificatori residui.

L’operazione di vendita del terreno ha comunque generato una plusvalenza pari a circa 573

mila euro. 

Detta operazione deve essere considerata straordinaria per la Società, che non ha come proprio

core business quello della costruzione e rivendita di immobili. Si è pertanto ritenuto più convenien-

te procedere all’alienazione del terreno, compreso in un ampio piano di edificazione urbanistica.

Il valore dei terreni iscritti in bilancio si è conseguentemente decrementato per 5.393 migliaia

di euro.

Per una più approfondita descrizione della suddetta operazione si rinvia a quanto indicato

nella relazione sulla gestione.

In merito alla realizzazione del progetto Centro Congressi, occorre rammentare che la Società

ha stipulato, in data 23 dicembre 2005, un complesso accordo transattivo (per maggiori detta-

gli sull’operazione si rinvia a quanto già indicato nella relazione sulla gestione) per la risoluzio-

ne del contratto di concessione del 18 giugno 2003. Il Palazzo dei Congressi è conseguente-

mente ritornato nella disponibilità della Società dal mese di gennaio del 2006.

Sulla base del citato accordo le parti si sono fatte reciproche concessioni, in parte rimesse alla

decisione di un Collegio Arbitrale che si pronuncerà con decisione irrituale e secondo equità.

Più in particolare, a fronte delle concessioni in favore del Concessionario, EUR ha provve-

duto a:

• capitalizzare le spese di manutenzione straordinaria incrementative sostenute dal concessio-

nario sul Palazzo dei Congressi – pari a 877 mila euro;
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• accantonare a conto economico un importo pari al rimborso di alcune spese generali – 151

mila euro – sostenute dal concessionario, in particolare di polizze assicurative. 

Nessun accantonamento o iscrizione è stato invece effettuato a fronte degli importi indicati

nell’accordo per:

a. spese di progettazione;

b. ulteriori spese sostenute dal concessionario;

c. spese relative allo studio economico-finanziario del progetto.

Infatti, per tali potenziali passività, tutte peraltro direttamente riferibili alla realizzazione del

Centro Congressi Italia, s’ignora, allo stato, se siano effettivamente dovute e, se dovute, non è

possibile quantificarne l’importo esatto (valutazioni entrambe rimesse, come detto, al Collegio

Arbitrale).

Tali oneri, infatti, sino alla pronuncia del Collegio Arbitrale sull’an e sul quantum debeatur, sono

per natura assimilabili a mere pretese contrattuali e, per tale motivo, non possono essere

senz’altro imputati agli investimenti perché determinerebbero l’iscrizione tra le immobilizza-

zioni materiali di importi che potrebbero venire definiti in modo diverso, ferma la natura di

onere riferibile alla costruzione del Centro Congressi Italia e quindi iscrivibile nel valore com-

plessivo dell’opera stessa, all’esito del lodo arbitrale.

Pertanto, tali oneri, quando definiti secondo quanto sopra descritto, risulteranno essere un

maggior costo del costruendo Centro Congressi Italia e potranno essere portati a incremento

dell’opera stessa cui si riferiscono, così come già indicato precedentemente.

Inoltre, a fronte delle concessioni in favore di EUR, la Società ha provveduto a:

• rilevare le sopravvenienze attive per il rimborso delle spese sostenute da EUR a fronte di lavo-

ri di manutenzione del Palazzo dei Congressi, di spese procedura gara e onorari per assisten-

za legale, per complessivi 540 mila euro;

• imputare tra i ricavi l’importo iscritto tra i risconti passivi – complessivamente pari a 2.582

migliaia di euro – corrispondente alla fattura emessa per la cessione del diritto d’uso del

Palazzo dei Congressi per un periodo di 5 anni, al netto della quota che verrà accreditata al

concessionario, pari a 1.463 migliaia di euro, a seguito della risoluzione del contratto.

La Società ha altresì provveduto a imputare a conto economico tutte le spese precedentemente

capitalizzate a fronte di oneri correlati al contratto con il concessionario. L’importo ammonta

a 1.322 migliaia di euro, di cui 884 mila euro stornate dal valore del terreno M4. La parte resi-

dua, pari a 438 mila euro, è stata stornata dalle immobilizzazioni in corso.

Dal valore del terreno denominato M4 Centro Congressi, sono stati conseguentemente stornati

884 mila euro.

In ordine all’operazione di project financing realizzata sul Palazzo dello Sport, come già sopra

accennato, si rammenta che è stato stipulato un atto di integrazione e modifica alla convenzio-

ne originaria del 5 dicembre 2000, con il quale l’EUR ha riconosciuto al Concessionario un pro-
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lungamento del periodo di gestione del Palazzo stesso fino al 14 settembre 2016 a fronte delle

spese sostenute per opere aggiuntive, pari a 825 mila euro. Dette opere sono state ritenute

incrementative del valore del bene e pertanto il corrispondente importo è stato capitalizzato e

ammortizzato.

Con lo stesso accordo sono state modificate le pattuizioni originarie relative alla corresponsio-

ne di un canone integrativo da parte del Concessionario. Si rinvia a quanto indicato nel para-

grafo Valore della produzione della presente nota.

L’incremento delle immobilizzazioni materiali, tenuto conto di quanto sopra indicato, è

dovuto a:

• 6.951 migliaia di euro, per spese di manutenzione straordinaria sostenute sugli immobili di

interesse storico;

• 1.004 migliaia di euro, per spese di manutenzione straordinaria e ulteriori oneri sostenuti

sugli altri immobili;

• 877 mila euro, per spese di manutenzione straordinaria sul Palazzo dei Congressi;

• 825 mila di euro, per spese sostenute per opere aggiuntive sul Palazzo dello Sport;

• 3.602 migliaia di euro, per impianti e attrezzature;

• 67 mila euro per altri beni;

• 2.762 migliaia di euro per immobilizzazioni in corso.

In particolare, si indicano di seguito i principali investimenti effettuati.

T e r r e n i  e  f a b b r i c a t i

a. 4.579 migliaia di euro per le spese sostenute per la ristrutturazione del Palazzo dell’Arte Antica;

b. 1.396 migliaia di euro per le spese sostenute per la ristrutturazione del Palazzo dell’Arte

Moderna;

c. 977 mila euro per le spese sostenute per la ristrutturazione di altri palazzi storici (Congressi,

Polizia Scientifica, Tradizioni Popolari e Archivi di Stato); 

d. 523 mila euro per le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile denominato Salba;

e. 374 mila euro per le spese sostenute per la realizzazione di una piattaforma mobile nel Parco

del Lago;

f. 108 mila euro per altre spese e oneri di manutenzione straordinaria su altri immobili non

storici.
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I m p i a n t i  e  m a c c h i n a r i

a. 1.671 migliaia di euro per le spese relative all’impianto TSP (progetto per la sicurezza del ter-

ritorio), completato nel corso dell’anno 2005 e già iscritto tra le immobilizzazioni in corso

del precedente esercizio per 1.581 migliaia di euro;

b. 1.800 migliaia di euro per l’acquisto della rete in fibra ottica realizzata nel quartiere dell’Eur.

Per quanto riguarda detto impianto, giova precisare che l’acquisto è stato effettuato dalla

società precedentemente controllata EurFacility S.p.A. e che il valore definitivo del bene,

individuato in un intervallo compreso tra 1.800 migliaia di euro e 2.300 migliaia di euro –

sarà determinato da un terzo soggetto indipendente. Per la descrizione del contratto in

esame si rinvia a quanto già esposto nella relazione sulla gestione;

c. 1.319 migliaia di euro per la realizzazione di due nuove Telehouse;

d. 393 mila euro per ulteriori investimenti in impianti (elettrici, di condizionamento, ecc.).

A l t r i  b e n i

67 mila euro per l’acquisto di macchine elettroniche e stigliature.

A seguito della cessione di una parte dei mobili e arredi si è altresì determinato un decremento

netto della voce pari a 148 mila euro.

I m m o b i l i z z a z i o n i  i n  c o r s o  e  a c c o n t i

a. 243 mila euro, per spese sostenute per la realizzazione dell’impianto di condizionamento del

Palazzo dell’Arte Antica;

b. 2.228 migliaia di euro per la realizzazione di una Telehouse nel Palazzo dell’Arte Moderna;

c. 292 mila euro per le spese sostenute in relazione alla progettazione e realizzazione del Centro

Congressi Italia. In merito a detta voce, si precisa che, a seguito della risoluzione consensuale

della convenzione sopra descritta, si è provveduto a stornare l’importo complessivo di 9.733

migliaia di euro così composto:

– 437 mila euro quale storno di oneri capitalizzati nei precedenti esercizi (come già prece-

dentemente indicato);

– 9.296 migliaia di euro (somme corrispondenti alle fatture in acconto emesse dal

Concessionario).
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I I I .  IMMOBILIZZAZIONI F INANZIARIE

Per una più chiara comparabilità con i dati dell’esercizio precedente, sono state effettuate alcu-

ne riclassificazioni delle voci di bilancio dell’esercizio stesso.

P a r t e c i p a z i o n i

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento

duraturo e strategico da parte della Società.

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o

indirettamente in imprese collegate e altre imprese.

Nell’ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, sono state cedute le azioni della società

controllata EurFacility S.p.A., a un prezzo pari al valore del patrimonio della stessa Società alla

data del 31 ottobre 2005. La cessione ha causato una minusvalenza pari a 37 mila euro. 

Il suddetto processo di riorganizzazione include le seguenti operazioni realizzate nell’esercizio 2005:

a. acquisto di una percentuale pari al 33% del capitale sociale di Marco Polo S.p.A., società spe-

cializzata nella gestione delle facility management per un importo pari a 600 mila euro;

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

5.339 7.283 1.944

VALORE INCREMENTO DECREMENTO VALORE
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

Imprese controllate 600 737 (1.337) –
Imprese collegate 0 600 – 600
Altre 250 – – 250

TOTALE 850 1.337 (1.337) 850

DENOMINAZIONE CITTA´ O STATO CAPITALE PATRIMONIO UTILE/ % VALORE
ESTERO SOCIALE NETTO (PERDITA) 

Marco Polo S.p.A. Roma 894 1.187 464 33 600
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b. cessione delle partecipazioni in EurFacility;

c. acquisto dalla società EurFacility del ramo d’azienda relativo alle facility management, per un

importo pari a 1 euro;

d. affitto del medesimo ramo d’azienda di cui sub b) alla società Marco Polo S.p.A., finalizzato

all’ottimizzazione delle risorse e della gestione del settore low tech nel quale EUR già operava

attraverso la controllata EurFacility.

Per ulteriori dettagli sulle operazioni sopra citate si rinvia a quanto indicato nella relazione

sulla gestione.

In conseguenza delle suddette operazioni, il valore della partecipazione in EurFacility è stato

cancellato ed è stato iscritto il costo sostenuto per l’acquisto delle azioni della Marco Polo S.p.A. 

Le altre partecipazioni iscritte per 250 mila euro sono rappresentate dalla quota del Fondo di dota-

zione della Fondazione Palazzo della Civiltà Italiana. La Fondazione non ha scopo di lucro ma quello

di ideare e gestire attività museali, artistiche e culturali finalizzate alla riqualificazione urbana del

territorio del Comune di Roma. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, proporzional-

mente ai conferimenti da ciascuno effettuati, ai Soci fondatori e agli altri eventuali Soci.

C r e d i t i

I crediti, complessivamente pari a 2.344 migliaia di euro, sono costituiti per 2.279 migliaia di

euro dal credito Ina, pari alle somme versate per la polizza Tfr stipulata con detta Società in

favore dei dipendenti.

L’importo residuo è costituito da depositi cauzionali.

A l t r i  t i t o l i

La Società ha investito 4 milioni di euro in una polizza assicurativa (Novara Vita) di capitaliz-

zazione a premio unico.

La polizza, che ha una durata di cinque anni, prevede la possibilità di riscatto anticipato dopo

un periodo di sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.

La rivalutazione, annuale, è assicurata nella misura minima pari al 2,5% con capitalizzazione

del rendimento composta.

L’importo della polizza include gli interessi garantiti maturati alla data del 31 dicembre 2005. 

L’investimento è stato effettuato per migliorare il rendimento finanziario della gestione di tesoreria.
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C .  A t t i v o  c i r c o l a n t e

I I .  CREDITI

Per una più chiara comparabilità con i dati dell’esercizio precedente, sono state effettuate alcu-

ne riclassificazioni delle voci di bilancio dell’esercizio stesso.

I crediti sono rappresentati al loro valore nominale, rettificato in base al prudente apprezza-

mento mediante un fondo svalutazione inizialmente appostato in sede di perizia e successiva-

mente movimentato in relazione alla costante analisi delle singole posizioni creditorie e del

loro grado di esigibilità nonché del rischio generico di inesigibilità. 

Il fondo è passato da 2.036 migliaia di euro a 1.277 migliaia di euro, con un decremento netto

pari a 759 mila euro.

L’utilizzo del fondo è conseguente per la gran parte al suddetto lavoro di analisi e quindi al

riesame di tutte le posizioni creditorie della Società. La riduzione del rischio di solvibilità dei

clienti al 31 dicembre 2005 ha consentito una ragionevole e prudente riduzione del fondo

stesso. 

Nella tabella che segue vengono evidenziati i movimenti del fondo svalutazione crediti:

A fronte dei crediti per gli interessi di mora maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, si è ritenu-

to di non modificare il fondo di svalutazione costituito per lo stesso importo nei precedenti

esercizi.

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

21.346 40.138 18.792

SALDO DECREMENTI SALDO
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

2.036 (759) 1.277
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Il saldo dei crediti è così suddiviso secondo le scadenze:

I crediti verso i clienti attengono all’attività istituzionale della Società. 

I crediti al 31 dicembre 2005 sono così costituiti:

I crediti per fatture emesse e da emettere si riferiscono principalmente alle locazioni di immobi-

li. L’incremento rispetto al precedente esercizio è dovuto al credito (pari a 6.562 migliaia di

euro) per la cessione dell’area edificabile nell’ambito del programma urbanistico Castellaccio già

commentato in precedenza.

ENTRO OLTRE OLTRE TOTALE
12 MESI 12 MESI 5 ANNI 

Verso clienti 26.698 26.698
Crediti tributari 516 1.293 1.809
Crediti verso altri 11.631 11.631

TOTALE 38.845 1.293 40.138

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

Crediti documentati da fatture 16.764 22.907 6.143
Crediti per fatture da emettere 52 5.067 5.015
Rettifica crediti per note di credito da emettere (219) 0 219
Fondo svalutazione crediti (2.036) (1.276) 760
Fondo svalutazione crediti interessi di mora – – –
Crediti verso imprese controllate 1.165 – (1.165)
Crediti tributari 1.987 1.809 (178)
Verso altri 3.632 11.631 7.999

TOTALE 21.345 40.138 18.793
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I crediti tributari, tra i quali, ai fini di una migliore comparabilità dei dati, è stato riclassificato

anche per il precedente esercizio il credito Iva, sono così costituiti:

Il credito Ires si è incrementato di un importo pari alle ritenute applicate sugli interessi attivi

bancari maturati nel precedente esercizio (79 mila euro) e decrementato per la compensazione,

nei limiti normativamente fissati (516 mila euro), con altri tributi e/o contributi. La gran parte

del credito proviene dall’Ente EUR.

I “crediti verso altri” al 31 dicembre 2005 sono così suddivisi:

Nella voce “altri crediti” sono stati iscritti, fra gli importi più significativi:

• il credito per l’Invim straordinaria 1991, parzialmente rimborsato nel corso dell’esercizio

2005 per un importo di 1.266 migliaia di euro. Il credito residuo ammonta a 682 mila euro

per quota capitale, e a 527 mila euro per quota interessi;

• il credito verso il Concessionario a seguito della risoluzione consensuale della convenzione

per la realizzazione del Centro Congressi, pari a 9.836 migliaia di euro. L’importo sarà com-

pensato con il corrispondente debito da determinarsi dopo che il collegio arbitrale avrà

espresso la sua valutazione, così come ampiamente descritto nella relazione sulla gestione

cui si rinvia.

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

Inail per acconti 4 32 28
Anticipi a fornitori 46 380 334
Invim 1991 1.948 682 (1.266)
Invim 1991 interessi 1.408 527 (881)
Crediti verso concessionario per risoluzione – 9.836 9.836
Altri 226 174 (52)

TOTALE 3.632 11.631 7.999

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

Crediti verso l’Erario per ritenute subite 79 56 (23)
Crediti verso l’Erario per Ires 1.535 1.097 (438)
Crediti verso l’Erario per Irap 234 244 10
Erario in conto Iva 139 412 273

TOTALE 1.987 1.809 (178)
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IV.  DISPONIBILITA´  L IQUIDE

Per una più chiara comparabilità con i dati dell’esercizio precedente, sono state effettuate alcu-

ne riclassificazioni delle voci di bilancio dell’esercizio stesso.

Le disponibilità sono così suddivise:

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di

chiusura dell’esercizio. Il decremento rispetto al precedente esercizio è dovuto all’investimento

in una polizza assicurativa per 4 milioni di euro, alla distribuzioni di dividendi per 5 milioni di

euro e all’assorbimento di liquidità derivante dall’ordinaria attività societaria.

D .  R a t e i  e  r i s c o n t i

Non sussistono, al 31 dicembre 2005, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Per la gran parte si riferiscono a costi sostenuti per servizi non di competenza dell’esercizio.

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

17.287 5.188 (12.099)

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

575 89 (486)

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

Depositi bancari e postali 17.275 5.175 (12.100)
Libretti 12 10 (2)
Denaro/altri valori in cassa 0 3 3

TOTALE 17.287 5.188 (12.099)
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Passività

A .  P a t r i m o n i o  n e t t o

In allegato si evidenziano i singoli movimenti intervenuti nelle voci del patrimonio netto.

Il capitale sociale è così composto:

Vi ricordiamo anche, in riferimento all’art. 10 della Legge n. 72 del 9 marzo 1983, che per i beni

in patrimonio, non sono state eseguite rivalutazioni monetarie.

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

672.102 675.177 3.075

31.12.2004 INCREMENTI DECREMENTI 31.12.2005

Capitale 645.248 645.248
Riserva legale 885 412 1.297
Altre riserve 1.329 1.329
Riserva straordinaria 16.396 2.831 19.227
Utile/(perdita) dell’esercizio 8.244 8.076 8.244 8.076

TOTALE 672.102 11.319 8.244 675.177

AZIONI NUMERO VALORE NOMINALE

Ordinarie 6.452.480 100 euro
Privilegiate
Di risparmio
Quote

TOTALE 6.452.480 100 euro
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazio-

ne, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Si precisa che nel patrimonio netto esistono solo riserve formate con somme che in caso di

distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile della Società. Infatti, con riferi-

mento specifico alle altre riserve per complessivi 1.329 migliaia di euro (“riserva di trasforma-

zione” per 916 mila euro e “riserva Laurentina” per 413 mila euro), si ribadisce quanto già

espresso nel precedente bilancio e cioè che esse derivano dall’aggiustamento di alcune poste

periziate al 31 dicembre 1999 dall’apposita Commissione di esperti sino al 14 marzo 2001.

Trattasi pertanto di riserve costituenti parte integrante del patrimonio di “trasformazione”

che, per il principio della neutralità fiscale dell’operazione stessa, non possono essere conside-

rate in ogni caso tassabili.

La riserva legale e quella straordinaria di euro, rispettivamente, 1.297 migliaia e 19.227

migliaia, sono state formate con gli utili degli esercizi passati che l’Assemblea dei Soci ha desti-

nato a incremento del patrimonio sociale. Nel corso del precedente esercizio l’Assemblea dei

Soci ha deliberato la distribuzione di utili per 5.000 migliaia di euro.

I movimenti delle riserve sono evidenziati nell’apposito prospetto delle variazioni del patrimo-

nio netto (allegato).

COSTI IMPORTO POSSIBILITA´ QUOTA UTILIZZAZIONI EFFETTUATE
UTILIZZO* DISPONIBILE NEI 3 ESERCIZI PRECEDENTI

Per copertura Per altre
perdite ragioni

Capitale 645.248 B
Riserva legale 1.297 A, B
Altre riserve 1.329 A, B, C
Riserva straordinaria 19.227 A, B, C
Utili/(perdite)
portati a nuovo 8.076 A, B, C (5.000)

TOTALE 675.177 (5.000)

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

* A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
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B .  F o n d i  p e r  r i s c h i  e  o n e r i  

I fondi sono stati stanziati nei precedenti esercizi anche per ragioni conseguenti lo stato del

contenzioso dal quale potrebbero scaturire potenziali passività a carico della Società per que-

stioni attinenti la gestione dell’ex Ente, passività le cui probabilità di verificarsi tendono pro-

gressivamente a esaurirsi con il passare del tempo.

La sua movimentazione è la seguente:

L’incremento del fondo rischi (“altri”), è conseguente ai seguenti accantonamenti:

• 1.350 migliaia di euro per spese di manutenzione ciclica (vedi avanti tra gli accantonamenti

per il commento);

• 345 mila euro per contenzioso del lavoro;

• 28 mila euro per fondo Tfm amministratori.

Il decremento è così composto:

• 1.798 migliaia di euro (da “fondo per altri” accantonamenti) per utilizzo del fondo spese

manutenzioni cicliche;

• 87 mila euro (da “fondo per altri” accantonamenti) per erogazioni relative a transazioni

effettuate nell’esercizio 2005 e il cui accantonamento era già stato effettuato in precedenti

esercizi. 

SALDO INCREMENTI DECREMENTI SALDO
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

1.365 1.723 1.885 1.203
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C .  T r a t t a m e n t o  d i  f i n e  r a p p o r t o  d i  l a v o r o  s u b o r d i n a t o

La variazione è così costituita:

Il Tfr accantonato rappresenta l’effettivo debito della Società al 31 dicembre 2005 verso i

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti ai dipendenti.

D .  D e b i t i

Per una più chiara comparabilità con i dati dell’esercizio precedente, sono state effettuate alcu-

ne riclassificazioni delle voci di bilancio dell’esercizio stesso. In particolare, i debiti tributari

precedentemente inclusi tra gli altri debiti, sono stati opportunamente riclassificati nella voce

specifica.

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

2.170 2.056 (114)

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

27.754 30.730 2.976

VALORE

Saldo iniziale 2.170
Incremento per accantonamento dell’esercizio 265
Acconti pagati nel 2004 (52)
Tfr Previndai 2004 (40)
Decremento per utilizzo dell’esercizio (287)

TOTALE 2.056
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2005 esprime l’effettivo debito per capitale,

interessi e oneri accessori maturati ed esigibili.

Il debito oltre i dodici mesi verso le banche è costituito dal mutuo chirografario contratto con

la Banca di Roma per la ristrutturazione del Palazzo dell’Arte Antica.

L’ulteriore mutuo chirografario utilizzato per il finanziamento erogato nei precedenti esercizi

alla società EurFacility, incluso tra i debiti oltre i dodici mesi nel bilancio del precedente eserci-

zio, è stato riclassificato tra i debiti a breve in seguito alla cessione delle partecipazioni della

controllata. Detto finanziamento, infatti, è stato erogato con riferimento specifico alle neces-

sità finanziarie della controllata EurFacility e prevede l’obbligo di mantenimento della destina-

zione originaria per l’intera durata. 

Con la cessione della partecipazione, la destinazione di scopo del mutuo è stata pertanto

abbandonata e la scadenza del debito non può essere più considerata oltre i dodici mesi.

Tra i conti d’ordine è stato iscritto l’impegno per l’ipoteca correlata al mutuo Ina.

I “debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono

invece rilevati al momento del pagamento.

Nei “debiti tributari” sono inclusi:

• 1.877 migliaia di euro per l’Iva “differita” che, a norma dell’art. 6 Dpr n. 633/1972, si rende

dovuta all’atto del pagamento della fattura da parte del cliente quando, come nella fattispe-

cie, fa parte della pubblica amministrazione;

• 162 mila euro per ritenute operate su compensi corrisposti a dipendenti e lavoratori auto-

nomi.

Si elencano di seguito le principali voci costituenti gli “altri debiti”:

• 716 mila euro per competenze dovute a dipendenti per ferie e per quattordicesima mensilità

nonché per il premio di produttività maturato al 31 dicembre 2005;

ENTRO OLTRE OLTRE TOTALE
12 MESI 12 MESI 5 ANNI 

Debiti verso banche 5.242 3.016 8.258
Acconti 1 1
Debiti verso fornitori 16.285 16.285
Debiti tributari 2.039 2.039
Debiti verso istituti di previdenza 516 516
Altri debiti 3.467 164 3.631

TOTALE 27.550 3.180 30.730
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• 2.491 migliaia di euro per il debito scaturente dalla risoluzione dal contratto di concessione

relativo al Centro Congressi già illustrato precedentemente. Detto debito, dopo la valutazio-

ne delle altre poste dell’accordo da parte del collegio arbitrale, sarà compensato con il corri-

spondente credito iscritto nell’attivo.

Gli altri debiti oltre i dodici mesi sono rappresentati dai depositi cauzionali incassati dalla

Società negli anni precedenti.

Non esistono altri impegni della Società oltre quelli risultanti dallo Stato patrimoniale.

E .  R a t e i  e  r i s c o n t i

Rappresentano le partite di collegamento tra gli esercizi, conteggiate col criterio della compe-

tenza temporale. Non sussistono, al 31 dicembre 2005, ratei e risconti aventi durata superiore a

cinque anni. Il decremento è generato principalmente dallo storno del risconto correlato alla

cessione del diritto d’uso del Palazzo dei Congressi. L’importo, pari a 2.582 migliaia di euro e

incluso tra i ricavi dell’esercizio, è avvenuto a seguito della risoluzione consensuale dell’accordo

ampiamente commentato già in precedenza.

Il saldo è composto per la gran parte dalle seguenti voci:

• contributo in conto capitale (pari a 24.488 migliaia di euro) erogato dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, nell’ambito degli inter-

venti finanziati ai sensi del D.L. del 23 ottobre 1996, n. 551, recante Misure urgenti per il

Giubileo del 2000, a fronte degli investimenti realizzati per il Centro Congressi. Il contributo è

iscritto tra i risconti in attesa che il Centro Congressi venga realizzato. Al termine del com-

pletamento dell’opera, il contributo andrà a diminuire il costo dell’opera stessa per l’EUR

S.p.A. da assoggettare ad ammortamento;

• risconto del ricavo derivante dalla cessione del diritto d’uso del Palazzo dello Sport per il

periodo previsto nel contratto (9.211 migliaia di euro);

• affitti attivi di competenza dell’esercizio 2006 (1.648 migliaia di euro).

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

38.121 35.347 (2.774)
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C o n t i  d ’ o r d i n e

L’ipoteca a favore dell’Ina a fronte di un precedente mutuo contratto dall’Ente EUR ammonta

a 11.930 migliaia di euro.

Un ulteriore importo di 3.167 migliaia di euro è stato iscritto a seguito della fidejussione rila-

sciata dalla Banca Popolare di Sondrio in favore del Comune di Roma a fronte dell’accordo

urbanistico afferente l’area Castellaccio-Parco Volusia. In ragione dell’attuale stato dell’accor-

do, si ritiene che a breve termine la fidejussione suddetta dovrebbe essere svincolata.

L’importo di 71 mila euro è relativo ai canoni di leasing in scadenza per i contratti in essere.

Non esistono altri impegni della Società oltre quelli risultanti dallo Stato patrimoniale.
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Conto economico

A .  V a l o r e  d e l l a  p r o d u z i o n e

Il saldo dei componenti positivi di reddito è composto dai seguenti dettagli: 

In merito ai proventi derivanti dalla cessione del diritto d’uso del Palazzo dello Sport, si precisa

che, a seguito dell’accordo con cui il periodo di concessione è stato prolungato fino al 14 set-

tembre 2016 e di cui già si è detto, sono state modificate anche le condizioni relative alla matu-

razione e pagamento del canone aggiuntivo. Detto canone è stato, infatti, suddiviso in rate

annuali costanti e non crescenti come nell’originaria formulazione.

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

29.116 37.214 8.098

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.407 32.867 6.460
Altri ricavi e proventi 2.709 4.347 1.638

TOTALE 29.116 37.214 8.098

Ricavi attività tipica
Fitto fabbricati 25.565
Forniture 3.872 
Proventi erogazione acqua 184
Proventi eventi cinematografici 232
Diritti concessione Palasport 860
Ricavi transazione CCI 1.119
Ricavi da rinegoziazione canoni 2.004
Facility 360 
Contributi in conto esercizio 234
Servizi pubblicitari 327 
Servizi tecnologici 924 
Altri 1.533 

TOTALE 37.214 
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Inoltre, a seguito della capitalizzazione dell’ulteriore importo pari a 825 mila euro per i lavori

straordinari effettuati dal Concessionario, è stato iscritto un corrispondente ricavo, successiva-

mente riscontato e imputato nell’esercizio in ragione della sua competenza temporale. 

B .  C o s t i  d e l l a  p r o d u z i o n e

COSTI  PER MATERIE PRIME,  SUSSIDIARIE,  
DI  CONSUMO E DI  MERCI  E  COSTI  PER SERVIZI

I costi per materie prime e sussidiarie sono rappresentati da oneri sostenuti per personalizzazio-

ni degli immobili richieste dai clienti e ai medesimi riaddebitati nonché da spese per materiale

di cancelleria e di consumo. 

Si precisa che l’incremento è dovuto in particolare alle spese sostenute, pari a circa 3,9 milioni

di euro, per la realizzazione di lavori per conto di clienti negli spazi attrezzati della Telehouse al

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

21.976 29.454 7.478

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

Materie prime, sussidiarie e merci 88 4.161 4.073
Servizi 7.756 8.822 1.066
Godimento di beni di terzi 256 431 175
Salari e stipendi 4.380 4.284 (96)
Oneri sociali 1.155 1.112 (43)
Trattamento di fine rapporto 273 265 (8)
Altri costi del personale 161 876 715
Ammortamento 
immobilizzazioni immateriali 381 350 (31)
Ammortamento 
immobilizzazioni materiali 4.229 5.150 921
Variazione rimanenze merci 61 0 (61)
Accantonamento rischi 110 345 235
Altri accantonamenti 1.200 1.350 150
Oneri diversi di gestione 1.926 2.308 382

TOTALE 21.976 29.454 7.478
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Palazzo dell’Arte Antica. Tali costi hanno peraltro trovato integrale copertura nella voce “rica-

vi”, come già indicato nella relazione sulla gestione.

Per quanto concerne i costi per servizi, si elenca di seguito il dettaglio.

In merito alle spese di manutenzione degli immobili, si rinvia a quanto più avanti indicato a

commento degli accantonamenti.

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

Utenze idriche 30 30 0
Utenze elettriche 315 383 68
Utenze telefoniche 110 131 21
Utenze gas 41 57 16
Vigilanza 229 419 190
Pulizie 94 191 97
Facchinaggi 143 189 46
Servizi audiovisivi 6 9 3
Servizi facility 467 247 (220)
Servizi stampa 0 97 97
Servizi sanitari 17 6 (11)
Rifiuti 60 60 0
Ticket restaurant 71 75 4
Personale distaccato 131 205 74
Viaggi e trasferte 57 47 (10)
Consulenze tecnico/legali 1.344 1.481 137
Co.pro. e oneri sociali 0 170 170
Formazione 20 52 32
Revisione e certificazione 31 37 6
Allestimenti cartellonistica 0 373 373
Pubblicità 219 461 242
Manifestazioni e rappresentanza 87 281 194
Assicurazione RCT e incendi e varie 406 438 32
Oneri sociali su compensi 15 19 4
Compenso comitati 0 30 30
Compenso CdA 537 541 4
Accantonamento Tfm 28 28 0
Compenso sindaci 78 75 (3)
Gestione TLH 455 551 96
Gestione TSP 0 116 116
Manutenzioni parchi e giardini 2.055 1.479 (576)
Manutenzione ordinaria edifici 82 28 (54)
Manutenzione edifici storici 341 255 (86)
Manutenzione macchinari 144 40 (104)
Manutenzione impianti idrici 16 38 22
Manutenzione TLH 0 27 27
Aggiornamento programmi software 7 95 88
Oneri bancari 0 31 31
Varie 120 30 (90)

TOTALE 7.756 8.822 1.066
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SPESE PER GODIMENTO DI  BENI  DI  TERZI

Si tratta delle spese sostenute per il noleggio di beni (furgoni e autoveicoli, ponteggi, macchina-

ri, arredi, ecc.) e per locazioni uso foresteria. L’importo complessivo ammonta a 431 mila euro.

SPESE PER IL  PERSONALE

In merito alle spese del personale, si precisa che la voce comprende l’intera spesa per il persona-

le dipendente ivi inclusi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza,

costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Gli altri costi pari a 876 mila euro sono costituiti da incentivi all’esodo (799 mila euro), da

spese per polizze, assicurazioni e da altre minori.

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
E  IMMATERIALI .  SVALUTAZIONI

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base

della vita utile dei cespiti.

ACCANTONAMENTI  PER RISCHI.  ALTRI  ACCANTONAMENTI  

L’accantonamento per rischi di 345 mila euro è pari alla stima per contenziosi del lavoro in

corso alla fine dell’esercizio.

L’accantonamento di 1.350 migliaia di euro è stato effettuato a fronte delle spese di manuten-

zione ciclica degli immobili.

La Società ha stimato, sulla base di un piano storico e previsionale, l’importo che ritiene di

dover investire per tutte le manutenzioni che non creano incremento di valore per gli immobili. 

Si tratta delle spese di manutenzione ciclica che la Società, al fine di mantenere in piena effi-

cienza il proprio patrimonio immobiliare, sostiene costantemente. Tuttavia, al fine di evitare i

rischi derivanti da possibili oscillazioni nel corso degli esercizi, si è ritenuto opportuno appron-

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

4.609 5.500 891
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tare detto fondo, oggi stimabile in modo più ragionevole, grazie all’esperienza acquisita nel

corso degli anni passati.

Il fondo accantonato al 31 dicembre 2004 in corso d’anno è già stato utilizzato per 568 mila

euro, di cui 367 mila euro per manutenzione di immobili storici e 201 mila euro per la manu-

tenzione dei restanti immobili.

ONERI  DIVERSI  DI  GESTIONE

Si riporta di seguito il dettaglio:

Per le modalità di calcolo dell’Ici si rammenta che essa viene determinata, per gli immobili stori-

ci, con le agevolazioni della Legge n. 413/1991 che consente di calcolare l’imposta sulla base

delle rendite catastali degli immobili determinate sulla tariffa d’estimo di minore ammontare

tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui insiste il fabbricato stesso. 

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

1.926 2.308 382

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

Beneficenza 3 3
Quote associative 68 116 48
Libri e pubblicazioni 41 41
Oneri concessori 25 25
Libri e pubblicazioni 23 – (23)
Spese Fondazione e Teatro dell’Opera 300 300
Tasse Concessioni Governative Cciaa 162 16 (146)
Passi carrabili 6 5 (1)
Imposta registro 31 31
Ici 1.651 1.693 42
Minusvalenze ordinarie 72 72
Sanzioni 4 4
Spese indeducibili – –
Varie 16 2 (14)

TOTALE 1.926 2.308 382
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C .  P r o v e n t i  e  o n e r i  f i n a n z i a r i

ALTRI  PROVENTI  F INANZIARI

INTERESSI  E  ALTRI  ONERI  F INANZIARI

Gli interessi su finanziamenti rappresentano gli oneri di competenza dell’esercizio maturati sul

mutuo stipulato già dall’ex Ente EUR per una ristrutturazione del Palazzo dei Congressi e sui

mutui chirografari di cui si è detto in precedenza.

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

(143) (39) 104

Interessi bancari e postali 207
Interessi su titoli 97
Interessi su finanziamenti 38
Interessi cred. Invim 35

TOTALE 377

Interessi bancari
Interessi altri 10
Interessi su finanziamenti 406

TOTALE 416
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E .  P r o v e n t i  e  o n e r i  s t r a o r d i n a r i

In particolare, si specifica che le sopravvenienze sono costituite principalmente da:

• 748 mila euro per rettifica del fondo svalutazione crediti in quanto considerato esuberante

rispetto al rischio di inesigibilità dei crediti al 31 dicembre 2005;

• 540 mila euro a fronte dell’accordo di risoluzione consensuale con il concessionario del cen-

tro congressi;

• 10 mila euro per la rideterminazione del carico fiscale Irap 2004;

• 319 mila euro per transazioni, incasso crediti ritenuti non più esigibili, rettifiche, ecc.

La plusvalenza è stata generata dalla vendita del terreno denominato Castellaccio, operazione

straordinaria già precedentemente commentata.

Gli oneri straordinari sono costituiti dalle seguenti somme:

• 1.473 migliaia di euro a fronte dell’accordo di risoluzione consensuale con il concessionario

del centro congressi;

• 362 mila euro per transazioni, oneri sopravvenuti e non stimati negli esercizi di competenza.

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

1.255 355 (900)

Sopravvenienze attive 1.617
Plusvalenze 573
Oneri straordinari (1.835)

TOTALE 355
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IMPOSTE SUL REDDITO D´ESERCIZIO

FISCALITA´  DIFFERITA E ANTICIPATA

Non si è provveduto ad accantonare imposte differite sulle perdite fiscali dell’esercizio in quan-

to non sussistono le condizioni richieste dai princípi contabili per la contabilizzazione del

beneficio fiscale futuro. Non si ritiene infatti che, nei prossimi esercizi, il credito possa essere

recuperato in quanto non sono attesi, stante l’attività svolta dalla Società e il relativo inquadra-

mento dei redditi dal punto di vista tributario, redditi imponibili nel medio periodo.

SALDO SALDO DIFFERENZA
AL 31.12.2004 AL 31.12.2005

10 – (10)

IMPOSTE 31.12.2005

Imposte correnti
Irpeg
Irap

Imposte sostitutive

Imposte anticipate
Irpeg
Irap

TOTALE
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere teorico risultante dal bilancio e l’onere fisca-

le teorico:

R i c o n c i l i a z i o n e  t r a  o n e r e  f i s c a l e  d a  b i l a n c i o  

e  o n e r e  f i s c a l e  t e o r i c o  ( I r e s )

R i c o n c i l i a z i o n e  t r a  o n e r e  f i s c a l e  d a  b i l a n c i o  

e  o n e r e  f i s c a l e  t e o r i c o  ( I r a p )

VALORE IMPOSTE

Risultato prima delle imposte 8.076
Variazioni in aumento 16.200
Variazioni in diminuzione (26.079)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Imponibile fiscale 0
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

Onere fiscale teorico (%) 33 2.664

DETERMINAZIONE DELL´ IMPONIBILE IRAP

VALORE IMPOSTE

Utile di bilancio 8.076
Variazioni ai fini Irap
Spese indeducibili – variazione in aumento 18.692
Ricavi non imponibili – variazione in diminuzione (27.609)

TOTALE 0

Onere fiscale teorico (%) 5,25
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SITUAZIONE FISCALE

In merito alla situazione fiscale della Società, si precisa che:

• con riguardo alla fiscalità erariale:

– i ricorsi alla Commissione Tributaria Centrale avverso avvisi di liquidazione in materia di

Invim straordinaria del 1983 sono stati in parte accolti mentre per gli altri si è in attesa del

deposito della sentenza (che verosimilmente sarà favorevole essendo identiche le proble-

matiche e il collegio giudicante). In relazione a detti avvisi, comunque, per quanto a nostra

conoscenza, l’Ente EUR, nell’anno 1992, ha provveduto a versare le somme richieste;

– è pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma un contenzioso relativo

a una cartella di pagamento, notificata il 28 maggio 2004, relativa all’Irpeg e all’Imposta

sul patrimonio netto per il 1994, per un importo pari a 717 mila euro;

– è pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma un contenzioso relativo

a una cartella di pagamento, notificata il 28 maggio 2004, relativa all’Imposta sul patrimo-

nio netto per le imprese per il 1994, per un importo pari a 19 mila euro;

• con riguardo alla fiscalità locale:

– il Comune ha proposto appello avverso le sentenze che hanno accolto i ricorsi avverso gli

accertamenti Ici per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998; 

– sono, invece, ancora pendenti in Commissione Tributaria Provinciale i ricorsi avverso due

avvisi di accertamento Ici sulle aree edificabili per gli anni 1998 e 1999, per una pretesa com-

plessiva di 1.711 migliaia di euro. In relazione a essi il 25 febbraio 2004 è stata notificata la

cartella di pagamento.

A fronte dei sopra menzionati contenziosi riguardanti la fiscalità locale, sono già stati accanto-

nati nei precedenti esercizi 125 mila euro inseriti nei fondi per imposte. Detto importo, deter-

minato dagli amministratori con il supporto dei propri consulenti esterni è ragionevolmente

stimato per coprire gli oneri certi o probabili a fronte di quanto descritto.

Circa l’ultimo periodo d’imposta definito, l’EUR S.p.A. ha presentato la dichiarazione integra-

tiva semplice per tutti i tributi prevista dall’art. 8 della Legge n. 289/2002. Pertanto, non ope-

rando la proroga dei termini per l’accertamento, si possono considerare definiti gli esercizi fino

al 2000 sia per l’Irpeg che per l’Irap e l’Iva.

Si segnala altresì che la Società fruisce, oltre che ai fini Ici anche ai fini Irpeg e Irap, della già

menzionata agevolazione prevista per i possessori di immobili di interesse storico dall’art. 11

della Legge n. 413/1991. L’agevolazione prevede la tassazione non sulla base del reddito effetti-

vo ma del reddito determinato in misura pari alle rendite catastali minori previste per la zona

censuaria di appartenenza degli immobili. 

Da ciò consegue la sostanziale mancanza di reddito netto imponibile per gli immobili di interesse

storico nonostante la indeducibilità dei relativi ammortamenti, spese di utilizzo e di manutenzione.
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Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai mem-

bri del Collegio sindacale.

Il presente bilancio, composto da 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.

QUALIFICA COMPENSO

Consiglio di Amministrazione 538
Collegio sindacale 75
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELL´ESERCIZIO 2005 
NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO DI EUR S.P.A.

SALDO DESTINAZIONE UTILE
AL 31.12.2003 RISULTATO D´ESERCIZIO 2004

ESERCIZIO 2003

Capitale sociale 645.248.000
Riserva legale 734.230 150.448
Riserva di trasformazione 916.287
Riserva straordinaria 13.537.195 2.858.520
Riserva terreno Laurentina 413.166
Utile d’esercizio 3.008.968 (3.008.968) 8.243.625
Distribuzione utili 0

TOTALE 663.857.846 0 8.243.625



• Bilancio di esercizio 2005

95

SALDO DESTINAZIONE UTILE SALDO
AL 31.12.2004 RISULTATO D´ESERCIZIO 2005 AL 31.12.2005

ESERCIZIO 2004

645.248.000 645.248.000
884.678 412.181 1.296.859
916.287 916.287

16.395.715 2.831.444 19.227.159
413.166 413.166

8.243.625 (8.243.625) 8.075.646 8.075.646
0 5.000.000

672.101.471 0 8.075.646 675.177.117

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Paolo Cuccia
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  del collegio sindacale e della società di revisione  del collegio sindacale e della società di revisione



EUR SpA Relazione del Collegio Sindacale

98

Relazione del Collegio Sindacale

Signori Azionisti della EUR S.p.A.,

1. L’attività di controllo contabile, ai sensi dell’art. 2409 bis e seguenti del codice civile, è stata

svolta da KPMG S.p.A., Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero

della Giustizia, incaricata dall’assemblea dei Soci dell’11 ottobre 2004.

2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 abbiamo svolto l’attività di vigilanza pre-

vista dalla legge. Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive

funzioni, dall’esame della documentazione trasmessaci e dall’esame del libro del Controllo

Contabile, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sul-

l’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno,

del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i

fatti di gestione, nonché sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controlla-

te al fine dell’adempimento degli obblighi di comunicazione.

3. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli ammi-

nistratori sull’andamento della gestione sociale.

4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle

effettuate con parti correlate o infragruppo; con riferimento a tali operazioni, sono state

fornite al Collegio Sindacale informazioni atte a descriverle e rappresentarle nella loro con-

figurazione essenziale.

5. La Società di Revisione ha rilasciato in data odierna la relazione ai sensi dell’art. 2409 ter del

codice civile, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005 rappresenta in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico

della Vostra Società.

6. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’art. 2408 del codice civile.

7. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

8. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 la Vostra Società non ha conferito alla

Società di Revisione incarichi diversi dall’attività di controllo contabile ai sensi di legge e

dell’attività propedeutica all’emissione di un’attestazione di conformità procedurale sul

bilancio di responsabilità sociale al 31 dicembre 2005.

9. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

10. Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la

Società di Revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazio-

ne del bilancio d’esercizio della Società e della relazione sulla gestione a corredo dello stes-
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so. Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella forma-

zione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle

condizioni economico-aziendali.

Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, del codice civile.

11. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo di euro 8.075.646 e si rias-

sume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI 533.949
MATERIALI 691.281.919
FINANZIARIE 7.283.133

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 699.099.001

CIRCOLANTE
CREDITI 40.137.801
DISPONIBILITA´ LIQUIDE 5.187.975

TOTALE CIRCOLANTE 45.325.776

RATEI E RISCONTI 89.379

TOTALE ATTIVITA´ 744.514.156

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE 645.248.000
RISERVA LEGALE 1.296.859
ALTRE RISERVE 20.556.611
UTILE D´ESERCIZIO 8.075.646

TOTALE PATRIMONIO NETTO 675.177.116

FONDI PER RISCHI E ONERI 1.203.275

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.056.108

DEBITI 30.730.210

RATEI E RISCONTI 35.347.447

TOTALE PASSIVITA´ 744.514.156
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L’utile di esercizio di 8.075.646 euro trova riscontro nel conto economico che in sintesi espone i

seguenti risultati:

I conti d’ordine ammontano a euro 15.169.705.

12. Il Collegio ha verificato che gli amministratori non hanno proceduto alla rivalutazione dei

beni dell’impresa ai sensi della Legge n. 342/2000 (provvedimento proposto dalla Legge n.

266/2005).

13. Ai sensi dell’art. 2426 del codice civile il Collegio Sindacale esprime il proprio consenso all’i-

scrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di un avviamento pari a euro 30.000.

14. Il Collegio Sindacale si è tenuto in contatto con la Società di Revisione, nel corso dei vari

colloqui non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con

specifici approfondimenti né l’esistenza di fatti censurabili.

15. Con riferimento agli investimenti realizzati nel corso del 2005 (304 mila euro in immobiliz-

zazioni immateriali, 16.088 migliaia di euro in immobilizzazioni materiali e 3.810 migliaia

di euro in immobilizzazioni finanziarie), si segnala che gli stessi sono stati fronteggiati

mediante la dismissione di immobilizzazioni (complessive 19.252 migliaia di euro), in pre-

senza di segni negativi nei flussi monetari da attività di esercizio (-1.600 migliaia di euro),

da attività di finanziamento (-5.190 migliaia di euro per rimborsi) e da distribuzioni di utili

(-5.190 migliaia di euro). Gli investimenti previsti per l’esercizio 2006 e seguenti dovranno

essere supportati da un piano di sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria, che

dovrà essere costantemente monitorato e aggiornato.

16. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segna-

lazione o di menzione nella presente relazione. Si segnala che le attività correlate all’acqui-

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE 37.213.590

COSTI DELLA PRODUZIONE (29.453.663)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 7.759.927

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (39.439)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 335.158

UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE 8.075.646

IMPOSTE SUL REDDITO DELL´ESERCIZIO 0

UTILE D´ESERCIZIO 8.075.646
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sto della “fibra ottica”, operazione inerente la dismissione della controllata EurFacility, ver-

ranno concluse nel corso del presente esercizio.

17. Il Collegio ha rilevato che il bilancio d’esercizio è formato in conformità alle norme che lo

regolano e ha riscontrato completezza e adeguatezza delle informazioni fornite dal

Consiglio di Amministrazione nelle proprie relazioni, nonché coerenza di esse con i dati di

bilancio.

18. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, né ha obiezioni da formulare in merito alla propo-

sta di Deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del

risultato dell’esercizio.

Roma, 10 marzo 2006

Il Collegio Sindacale

Dott. Antonio Mastrapasqua (Presidente)

Dott. Roberto Ferranti 

Dott. Alessandro Forte 
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