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COMUNICATO STAMPA 
ACEA: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2014 

 
Aumento dell’EBITDA a 717,7 mln di Euro (+6,3%), grazie al contributo di tutte le aree di 
business e della Corporate. In crescita l’EBIT (+7,5%) e l’utile netto (+14,4%). 
 
Riduzione dell’Indebitamento Finanziario Netto a 2.089,1 mln di Euro, rispetto a 2.248,6 mln di 
Euro del 31/12/2013 e a 2.412,0 mln di euro del 30/9/2014, che riflette gli effetti positivi della 
gestione corrente. Il rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA si riduce da 3,3x del 
2013 a 2,9x a fine 2014. 
 
All’Assemblea degli Azionisti sarà proposta la distribuzione di un dividendo di competenza 2014 
pari a 0,45 Euro per azione (payout 59%). 

 
Roma, 11 marzo 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Acea SpA, presieduto da Catia Tomasetti, 
ha approvato il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e il Bilancio di 
Sostenibilità 2014, che rappresenta uno strumento di dialogo rilevante con tutti gli stakeholder della 
Società e con il territorio di riferimento. 
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti sarà convocata per i giorni 23 aprile e 24 aprile 2015, 
rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare in merito all’approvazione del 
Bilancio e alla destinazione del risultato di esercizio. 
 
La documentazione relativa all’approvazione del Bilancio 2014 e le Relazioni sugli altri punti all’Ordine 
del Giorno, previste dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di 
legge. 
 
 
“Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi economico-finanziari che ci eravamo prefissati – ha commentato 
Catia Tomasetti, Presidente di Acea – e, allo stesso tempo, abbiamo avviato in modo forte e concreto 
la modernizzazione di tutte le società del Gruppo. Attraverso investimenti strategici in nuove 
tecnologie e grazie alla collaborazione dei nostri dipendenti, presto tutte le attività industriali e i 
servizi erogati da Acea saranno gestiti in modalità digitale. Questo percorso di cambiamento e 
innovazione strutturale, una volta concluso, ci trasformerà, in breve tempo, in una nuova multiutility, 
sempre più competitiva. Attenzione al cliente, efficienza nella gestione delle infrastrutture e capacità 
di innovare sono le linee guida su cui continuiamo a impegnarci”. 
 
“L’aumento dell’Ebitda e la riduzione dell’indebitamento sono il segnale più importante di un’azienda 
che vuole continuare a innovarsi – ha sottolineato Alberto Irace, Amministratore Delegato di Acea –. 
La crescita e la conferma della redditività riguardano tutte le aree di business e, in particolar modo, il 
settore idrico e quello dell’energia. A questo si accompagna un miglioramento del circolante rispetto al 
2013 e, dunque, un tangibile rafforzamento della struttura finanziaria. E’ sulla base di risultati di 
questo tipo che possiamo lavorare, con impegno e sicurezza, alla costruzione della nuova Acea 2.0. Il 
nostro obiettivo è dare vita a un’azienda che, per qualità di servizio e tempi di reazione, sarà in grado 
di confrontarsi con i migliori player del mercato europeo”. 
 
 
Si segnala che, a partire dal 1° gennaio 2014, è obbligatoria l’adozione dei nuovi principi contabili internazionali in materia di 
controllo (IFRS10 “Bilancio Consolidato” e IFRS11 “Accordi a controllo congiunto”), che comporta, essenzialmente, il 
consolidamento a patrimonio netto delle partecipazioni nelle Società idriche della Toscana, Umbria e Campania 
(precedentemente consolidate proporzionalmente). 
Ai fini comparativi, i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2013 sono stati rideterminati. 
Si evidenzia che il risultato sintetico derivante dal consolidamento a patrimonio netto viene convenzionalmente incluso tra le 
componenti che concorrono alla formazione dell’EBITDA, alla voce denominata “Proventi/(Oneri) da partecipazioni di natura non 
finanziaria”, in quanto non sono intervenuti eventi che hanno determinato una discontinuità nell’assetto delle previsioni 
societarie o parasociali e nell’attività gestionale del partner industriale. 
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HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI 
 

(mln di Euro) 2013 
restated* 

2014 Var. % 

Ricavi consolidati 3.289,0 3.038,3 -7,6% 

Proventi/(Oneri) da partecipazioni consolidate ex IFRS11° 30,3 18,8 -38,0% 
di cui: EBITDA 122,3 125,7 +2,8% 
di cui: Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (71,1) (82,4) +15,9% 
di cui: Gestione Finanziaria 2,0 (9,7) n.s. 
di cui: Imposte (22,9) (14,8) -35,4% 

EBITDA 675,4 717,7 +6,3% 

EBIT 363,2 390,4 +7,5% 

Risultato prima delle imposte 259,2 289,8 +11,8% 

Risultato del Gruppo (prima delle attribuzioni a terzi) 153,4 168,9 +10,1% 

Risultato del Gruppo (dopo le attribuzioni a terzi) 142,0 162,5 +14,4% 
 

(mln di Euro) 2013 
restated* 

2014 
 

Var. % 
 

Investimenti 268,6 318,5 +18,6% 
 

(mln di Euro) 2013 
restated*(a) 

9M14 
 

2014 
(b) 

Var. % 
(b/a) 

Indebitamento Finanziario Netto 2.248,6 2.412,0 2.089,1 -7,1% 

Patrimonio Netto 1.406,8 1.461,2 1.502,4 +6,8% 

Capitale investito 3.655,4 3.873,2 3.591,5 -1,7% 
 

* Applicazione del principio contabile internazionale IFRS11. 
° La componente “proventi da partecipazioni consolidate ex IFRS11” si riduce da 30,3 milioni di Euro a 18,8 milioni di Euro, a causa 

dell’iscrizione nel 2013 dei proventi finanziari per l’attualizzazione del debito di Gori verso la Regione Campania e della 
componente tariffaria idrica FNI spettante per il 2012 e 2013. 

 
RISULTATI 2014 DEL GRUPPO ACEA 
 
Il positivo contributo di tutte le aree di business e della Corporate, nonché le misure intraprese in 
termini di efficientamento della gestione, hanno consentito nel 2014 un incremento del Margine 
Operativo Lordo (EBITDA), che passa da 675,4 milioni di Euro a 717,7 milioni di Euro (+6,3%), in 
un contesto economico ancora caratterizzato da notevoli criticità. 
Alla formazione dell’EBITDA complessivo concorrono: Idrico 41%; Reti 35%; Energia 15%; Ambiente 
8%; Corporate 1%. 
Il Margine del Gruppo, applicando il metodo proporzionale, sarebbe stato di 824,6 milioni di Euro 
verso i 766,1 milioni di Euro del 2013, con un incremento di 58 milioni di Euro pari al 7,6%. 
 
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato, pari a 390,4 milioni di Euro, segna un aumento (+7,5%) 
rispetto ai 363,2 milioni di Euro registrati nel 2013; si sono rafforzati gli accantonamenti al fondo 
svalutazione crediti operati dalle aree Energia e Idrico. 
 
L’utile netto, dopo delle attribuzioni a terzi, aumenta del 14,4% a 162,5 milioni di Euro. Tale positivo 
risultato incorpora l’impatto negativo dell’onere di 17 milioni di Euro derivante dal ricalcolo 
dell’imposizione differita sull’addizionale IRES (Robin Tax). Al netto di tale onere, l’utile del Gruppo 
avrebbe registrato una crescita superiore al 26%. 
Il tax rate del 2014 è pari al 41,7% (40,8% nel 2013). 
 
Nel corso del 2014, Acea ha realizzato investimenti per 318,5 milioni di Euro (268,6 milioni di Euro 
nel 2013), ripartiti nel seguente modo: Idrico 148,9 milioni di Euro; Reti 122,4 milioni di Euro; 
Energia 19,7 milioni di Euro; Ambiente 13,3 milioni di Euro; Capogruppo 14,2 milioni di Euro. 
 
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2014, pari a 2.089,1 milioni di Euro, si riduce 
rispetto al 30 settembre 2014 (- 322,9 milioni di Euro) e rispetto al 31 dicembre 2013 (- 159,5 milioni 
di Euro). Tale flessione riflette gli effetti positivi dell’attuale gestione del capitale circolante (che 
diminuisce di oltre 185 milioni di Euro), particolarmente significativi nell’ultimo trimestre dell’anno, 
anche per effetto delle fatturazioni dei conguagli pregressi dell’Area Idrico (fatturazione iniziata dal 1° 
luglio) nonché per i recuperi di fatturazione di Acea Energia. 
Il rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA si riduce da 3,3x del 2013 a 2,9x a fine 
2014. 



 

 3

 
In considerazione dei risultati conseguiti nel 2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
proporre all’Assemblea degli Azionisti il pagamento di un dividendo ordinario pari a 0,45 Euro per 
azione (corrispondente ad un payout del 59% determinato sull’utile netto consolidato dopo le 
attribuzioni a terzi). 
 
RISULTATI 2014 PER AREA INDUSTRIALE 
 
Ambiente 
L’EBITDA dell’area Ambiente è pari a 54,5 milioni di Euro, in aumento del 12,6% rispetto al 2013 
(48,4 milioni di Euro), per effetto dei migliori risultati registrati da ARIA con particolare riferimento 
all’impianto di Terni in conseguenza della maggiore operatività post revamping e all’impianto di San 
Vittore per i volumi trattati. 

AMBIENTE – dati fisici 2013 2014 
Trattamento e smaltimento (/000 tonn.) 730 774 
Energia Elettrica ceduta WTE (GWh) 222 249 

 
Energia1 
L’EBITDA dell’area Energia cresce del 21,7% a 111,6 milioni di Euro. La variazione positiva deriva 
principalmente dal miglior margine energia conseguito nell’attività di vendita, malgrado la contrazione 
dei volumi trattati. Con riferimento al servizio di “maggior tutela”, il margine aumenta di 14,4 milioni 
di Euro in seguito soprattutto alla revisione della tariffa di commercializzazione dell’energia (Delibere 
AEEGSI 637/2013, 136/2014 e 670/2014), con l’introduzione di due meccanismi di compensazione 
per morosità a cui possono accedere gli esercenti che abbiano messo in atto azioni di recupero crediti 
efficienti. Il contributo delle attività di produzione, penalizzato dalla riduzione dei prezzi dell’energia, 
risulta compensato parzialmente dalla maggiore idraulicità. 

 

ENERGIA – EBITDA (mln di Euro) 2013 2014 
Area Energia 91,7 111,6 
Produzione 37,5 33,8 
Vendita 52,1 77,8 
Energy Management 2,1 0 

 

ENERGIA – dati fisici 2013 2014 

Produzione di elettricità (GWh) 500 498 
Vendita di elettricità (GWh) 12.616 10.887 
Mercato di maggior tutela 3.234 3.000 
Mercato libero 9.382 7.887 

Vendita di gas (mln mc) 100 103 

 
Idrico 
L’EBITDA dell’area Idrico passa da 280,8 milioni di Euro del 2013 a 292,2 milioni di Euro nel 2014 
(+4,1%). Con riferimento alle società consolidate a patrimonio netto, si evidenzia un minore Margine 
per 10,6 milioni di Euro, per la presenza nel 2013 della componente tariffaria FNI relativa al 2012 e 
2013 e dei proventi finanziari per l’attualizzazione del debito di Gori verso la Regione Campania, 
effetto completamente assorbito dai maggiori ricavi derivanti dall’applicazione del nuovo Metodo 
Tariffario Idrico varato dall’AEEGSI con delibera 643/2013. Tale delibera ha fornito stabilità all’intero 
settore attraverso la definizione di un più puntuale quadro regolatorio nazionale. 

IDRICO – dati fisici 2013 2014 

Volumi Acqua (mln mc)* 566 540 
    * comprendono i valori pro-quota delle Società idriche della Toscana, Umbria e Campania 

 
Reti 
L’EBITDA dell’area Reti registra una lieve flessione attestandosi a 253,3 milioni di Euro, a causa 
sostanzialmente di una contrazione del contributo degli impianti fotovoltaici e del margine energetico 
di Acea Distribuzione. 

RETI – dati fisici 2013 2014 
Energia Elettrica Distribuita (GWh) 10.784 10.294 

 
                                                           
1 A partire dal 1° gennaio 2014, la società Ecogena è stata consolidata integralmente ed è stata allocata sotto la 
responsabilità dell’area Energia – Generazione, mentre fino al 31 dicembre 2013 la Società faceva capo all’area Reti. 
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Capogruppo 
L’EBITDA della Capogruppo aumenta di 8,9 milioni di euro a 6,1 milioni di Euro (-2,8 milioni di Euro 
nel 2013), grazie all’ottimizzazione dei costi esterni e per la presenza di partite straordinarie. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Il Gruppo ACEA conferma un forte impegno nella razionalizzazione ed efficientamento dei processi 
operativi di tutte le aree di business e della Corporate. Tali obiettivi saranno perseguiti anche 
attraverso un importante sviluppo dei sistemi informativi con particolare riguardo a quelli di billing 
nonché all’introduzione del Work Force Management. 
 
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2014 
 
Il Gruppo ha avviato il progetto Acea 2.0 che, entro il 2016, permetterà di gestire attraverso 
innovative tecnologie “mobile” e in modo perfettamente integrato tutti i processi di lavoro: dalla 
realizzazione di infrastrutture ai servizi di manutenzione, dalla gestione delle reti al customer care. 
Tale rivoluzione sarà possibile grazie al sistema Work Force Management (WFM), una piattaforma 
informatica digitale - realizzata dalla multinazionale SAP - che consentirà di coordinare e monitorare 
in tempo reale tutte le attività di Acea e dei suoi fornitori. 
Le reti idriche di Roma e Frosinone e la rete distribuzione di energia elettrica di Roma saranno le 
prime a essere interessate dal processo di digitalizzazione, a partire dalla selezione dei fornitori, che 
dovranno obbligatoriamente adottare la nuova metodologia di lavoro digitale. 
Acea ha, infatti, predisposto una nuova modalità di bandi che consentirà di investire sul territorio circa 
500 milioni di Euro. 
 
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti sarà convocata per i giorni 23 aprile e 24 aprile 2015, 
rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2014 e la presa d’atto del Bilancio consolidato e delle Relazioni allegate. 
Come già evidenziato, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all’Assemblea degli Azionisti la 
distribuzione di un dividendo pari a 0,45 Euro per azione. 
Il dividendo, cedola nr. 16, sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2015 con stacco cedola 
in data 22 giugno e record date il 23 giugno. 
 
Visti i mutati scenari normativi ed economici, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di 
sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea la proposta di aumento del numero dei Consiglieri 
da sette a nove. 
 
 
 
In allegato le seguenti tabelle: 
A LIVELLO CONSOLIDATO, STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014, CONTO ECONOMICO AL 31.12.2014, POSIZIONE 
FINANZIARIA NETTA AL 31.12.2014, PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO. 
 
 
 

Mercoledì 11 marzo alle ore 17:30 (ora italiana) si terrà una conference call per illustrare i risultati al 31 dicembre 2014. In concomitanza con 
l’avvio della conference call, il materiale di supporto sarà reso disponibile nel sito www.acea.it. 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari, Franco Balsamo, dichiara, ai sensi dell’articolo 154-bis, 2° comma del Testo 
Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 
 

Acea SpA 

Investor Relations          Ufficio Stampa 
Tel. +39 06 57991          Tel. +39 06 57993718/70 
investor.relations@aceaspa.it         ufficio.stampa@aceaspa.it 
Indirizzo Internet della Società: www.acea.it 
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PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31/12/2014 
 

Importi in migliaia di Euro 
 

  31.12.2014 
31.12.2013 

Restated 
Variazione Variazione % 

          

Ricavi da vendita e prestazioni 2.931.592 3.203.569 (271.978) (8,5%) 

Altri ricavi e proventi 106.661 85.446 21.215 24,8% 

Ricavi netti consolidati 3.038.253 3.289.015 (250.762) (7,6%) 

          

Costo del lavoro 229.543 238.327 (8.784) (3,7%) 

Costi esterni 2.109.768 2.405.669 (295.902) (12,3%) 

Costi operativi consolidati 2.339.311 2.643.996 (304.685) (11,5%) 

          

Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity (47) 67 (115) (169,8%) 

          

Proventi/(Oneri) da partecipazioni di  
natura non finanziaria 

18.822 30.309 (11.487) (37,9%) 

          

Margine Operativo Lordo 717.716 675.395 42.321 6,3% 

          

Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni 327.273 312.162 15.110 4,8% 

          

Risultato operativo 390.444 363.233 27.211 7,5% 

          

Proventi Finanziari 28.170 27.084 1.086 4,0% 

Oneri Finanziari  (129.348) (126.386) (2.962) 2,3% 

Proventi/(Oneri) da Partecipazioni 527 (4.762) 5.288 (111,1%) 

          

Risultato ante imposte 289.793 259.170 30.623 11,8% 

          

Imposte sul Reddito 120.874 105.786 15.088 14,3% 

          

Risultato Netto 168.919 153.383 15.536 10,1% 

          

Utile/(Perdita) di competenza di terzi 6.460 11.443 (4.984) (43,6%) 

Risultato netto di Competenza del gruppo 162.459 141.940 20.519 14,5% 

     
Utile (perdita) per azione (in euro) 

    
 di base 0,7628 0,6665 0,0963 

 
 diluito 0,7628 0,6665 0,0963 
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PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31/12/2014 
 

Importi in migliaia di Euro 
 

ATTIVITA'                                                                                                      
31 dicembre 

2014 
31 dicembre 

2013 Restated 
 Variazione  

1 gennaio 
2013 Restated 

          

Immobilizzazioni Materiali 2.031.410 2.006.192 25.218 2.012.319 

Investimenti Immobiliari 2.819 2.872 (53) 2.933 

Avviamento  150.772 149.608 1.164 147.719 

Concessioni 1.398.571 1.317.286 81.285 1.243.267 

Altre immobilizzazioni Immateriali 85.284 68.790 16.495 64.603 

Partecipazioni in controllate e collegate 224.767 211.952 12.815 184.347 

Altre partecipazioni 2.482 3.321 (838) 4.763 

Imposte differite Attive 296.224 308.969 (12.744) 326.374 

Attività Finanziarie 34.290 34.788 (498) 32.283 

Altre Attività  43.972 48.770 (4.797) 53.861 

ATTIVITA' NON CORRENTI 4.270.593 4.152.547 118.046 4.072.468 

          

Rimanenze 29.229 33.754 (4.525) 39.126 

Crediti Commerciali 1.259.920 1.346.556 (86.636) 1.302.308 

Altre Attività Correnti 141.467 111.410 30.058 121.152 

Attività per imposte correnti 99.843 91.984 7.859 67.191 

Attività Finanziarie Correnti 92.130 118.302 (26.172) 152.832 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.017.967 563.066 454.900 405.510 

ATTIVITA'  CORRENTI 2.640.556 2.265.072 375.484 2.088.118 

Attività non correnti destinate alla vendita 497 6.722 (6.225) 6.722 

          

TOTALE ATTIVITA' 6.911.645 6.424.340 487.305 6.167.308 

 

PASSIVITA'                                       
31 dicembre 

2014 
31 dicembre 

2013 Restated 
 Variazione  

1 gennaio 
2013 Restated 

          

Patrimonio Netto         

            capitale sociale 1.098.899 1.098.899 0 1.098.899 

            riserva legale 176.119 167.353 8.766 162.190 

            altre riserve (477.826) (468.673) (9.153) (445.730) 

            utile (perdita) relativa a esercizi precedenti 470.915 383.115 87.800 423.518 

            utile (perdita) dell'esercizio 162.459 141.940 20.519 0 

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 1.430.566 1.322.633 107.933 1.238.877 

Patrimonio Netto di Terzi 71.825 84.195 (12.370) 78.471 

Totale Patrimonio Netto 1.502.391 1.406.828 95.563 1.317.349 

Trattamento di fine rapporto ed altri piani a benefici definiti 118.004 106.910 11.094 118.329 

Fondo per rischi ed oneri 168.644 206.058 (37.414) 216.098 

Debiti e passività Finanziarie 3.040.712 2.360.907 679.805 2.032.609 

Altre passività  177.990 161.549 16.440 157.131 

Fondo imposte differite 93.284 92.964 319 84.257 

PASSIVITA' NON CORRENTI 3.598.633 2.928.389 670.244 2.608.424 

          

Debiti fornitori 1.249.366 1.207.601 41.765 1.130.381 

Altre passività correnti 287.259 239.082 48.177 230.160 

Debiti finanziari 189.957 599.869 (409.912) 822.741 

Debiti Tributari  83.941 41.228 42.713 56.908 

PASSIVITA' CORRENTI 1.810.522 2.087.779 (277.257) 2.240.192 

Passività direttamente associate ad attività destinate 
alla vendita 

99 1.344 (1.245) 1.344 

          

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 6.911.645 6.424.340 487.305 6.167.308 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
 
Importi in migliaia di Euro 
 

 
Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Altre 
Riserve 

Utili 
d'esercizio 

Totale 
Patrimonio 

Netto di 
Terzi 

Totale 
Patrimonio 

Netto 

Saldi al 1° gennaio 2013 Restated 1.098.899 165.088 (71.845) 46.735 1.238.877 77.184 1.316.060 

 
       

Restatement IFRS11  (2.897) 2.897  0 1.288 1.288 

        

Saldi al 1° gennaio 2013 Restated 1.098.899 162.190 (68.948) 46.735 1.238.877 78.471 1.317.349 

        
Utili di conto economico 0 0 0 141.940 141.940 11.444 153.384 

Altri utili (perdite) complessivi 0 0 0 13.360 13.360 158 13.518 

Totale utile (perdita)complessivo 0 0 0 155.300 155.300 11.602 166.902 

Destinazione Risultato 2012 0 5.607 41.128 (46.735) 0 0 0 

Distribuzione Dividendi 0 0 (72.266) 0 (72.266) (5.168) (77.434) 

Variazione perimetro consolidamento 0 (444) 1.167 0 722 (711) 11 

        

Saldi al 31 dicembre 2013 Restated 1.098.899 167.353 (98.920) 155.300 1.322.633 84.195 1.406.828 

 

€ migliaia 
Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Altre 
Riserve 

Utili 
dell'eserciz

io  
Totale 

Patrimonio 
Netto di 

Terzi 

Totale 
Patrimonio 

Netto 

Saldi al 1 gennaio 2014 Restated 1.098.899 167.353 (98.920) 155.300 1.322.633 84.195 1.406.827 

        
Utili di conto economico 

   
162.459 162.459 6.460 168.919 

Altri utili (perdite) complessivi 
   

(22.292) (22.292) (1.200) (23.492) 

Totale utile (perdita)complessivo 0 0 0 140.167 140.167 5.260 145.427 

Destinazione Risultato 2013 
 

4.619 150.681 (155.300) 0 0 0 

Distribuzione Dividendi 
  

(36.204) 0 (36.204) (7.648) (43.852) 

Variazione perimetro consolidamento 
 

4.147 (177) 0 3.970 (9.982) (6.012) 

        

Saldi al 31 dicembre 2014 1.098.899 176.119 15.381 140.167 1.430.566 71.825 1.502.391 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31/12/2014 
 
Importi in migliaia di Euro 
 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2014 
31.12.2013 

Restated 
Variazione 

Variazione 
%  

      

CIRCOLANTE NETTO (90.106) 95.793 (185.899) (194,1%) 

Crediti correnti 1.259.920 1.346.556 (86.636) (6,4%) 

- di cui Utenti/clienti 1.162.973 1.244.371 (81.398) (6,5%) 

- di cui Comune di Roma 67.231 69.650 (2.419) (3,5%) 

Rimanenze 29.229 33.754 (4.525) (13,4%) 

Altre attività correnti 241.310 203.393 37.917 18,6% 

Debiti correnti (1.249.366) (1.207.601) (41.765) 3,5% 

- di cui Fornitori (1.130.158) (1.114.064) (16.093) 1,4% 

- di cui Comune di Roma (116.678) (85.615) (31.063) 36,3% 

Altre passività correnti (371.199) (280.310) (90.889) 32,4% 

 
 

   ATTIVITA' E PASSIVITA' NON CORRENTI 3.681.597 3.559.674 121.923 3,4% 

Immobilizzazioni materiali/immateriali 3.669.353 3.551.470 117.884 3,3% 

Partecipazioni 227.249 215.273 11.977 5,6% 

Altre attività non correnti 340.196 357.738 (17.542) (4,9%) 

Tfr e altri piani a benefici definiti (118.004) (106.910) (11.094) 10,4% 

Fondi rischi e oneri (165.925) (203.383) 37.458 (18,4%) 

Altre passività non correnti (271.273) (254.514) (16.759) 6,6% 

 
 

    CAPITALE INVESTITO  3.591.492 3.655.467 (63.976) (1,8%) 

 
 

   INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (2.089.101) (2.248.640) 159.539 (7,1%) 

Crediti finanziari medio lungo termine 34.290 34.788 (498) (1,4%) 

Debiti finanziari a medio lungo termine (3.040.712) (2.360.907) (679.805) 28,8% 

Crediti finanziari a breve termine 89.411 115.626 (26.216) (22,7%) 

Disponibilità liquide 1.017.967 563.066 454.900 80,8% 

Debiti finanziari a breve termine (190.056) (601.213) 411.157 (68,4%) 

 
 

   Totale Patrimonio Netto (1.502.391) (1.406.828) (95.563) 6,8% 

 
 

   
 COPERTURE  (3.591.492) (3.655.467) 63.976 (1,8%) 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31/12/14 
 
Importi in migliaia di Euro 

 

 
31.12.2014 

31.12.2013 
Restated 

Variazione 
Variazione  

% 

          

Attività (Passività) finanziarie non correnti 1.710 2.460 (750) (30,5%) 

Attività (Passività) finanziarie non correnti infragruppo 32.580 32.328 252 0,8% 

Debiti e passività finanziarie non correnti (3.040.712) (2.360.907) (679.805) 28,8% 

Posizione finanziaria a medio - lungo termine (3.006.422) (2.326.119) (680.303) 29,2% 

      
 

  

Disponibilità liquide e titoli 1.017.967 563.066 454.900 80,8% 

Indebitamento a breve verso banche (58.161) (371.344) 313.183 (84,3%) 

Attività (Passività) finanziarie correnti (103.944) (139.566) 35.622 (25,5%) 

Attività (Passività) finanziarie correnti infragruppo 61.460 25.323 36.136 142,7% 

Posizione finanziaria a breve termine 917.321 77.480 839.842 1.084,0% 

          

Totale posizione finanziaria netta (2.089.101) (2.248.640) 159.539 (7,1%) 

 


