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Struttura del Gruppo Il Sole 24 ORE
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Nuova Radio S.p.A.

Il Sole 24 ORE
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Dati di sintesi

(valori in migliaia di euro) 2006 2005

Ricavi delle vendite 510.656 485.854
Altri proventi operativi 8.453 13.799
Costi del personale (135.119) (134.247)
Costi diretti e operativi (325.851) (304.137)
Accantonamenti e svalutazione crediti (8.073) (13.731)

Margine operativo lordo (EBITDA) 50.066 47.538
Ammortamenti (26.358) (24.484)
Svalutazioni 0 (2.761)
Minus/plusvalenza da alienazione immobilizzazioni 12.890 (341)

Risultato operativo 36.598 19.952

Risultato prima delle imposte 39.154 22.039

Imposte sul reddito (EBIT) (22.504) (14.968)

Risultato netto 16.650 7.071

Attività non correnti 203.424 184.666
Attività correnti 254.097 265.693

Totale Attività 457.521 450.359

Patrimonio netto di Gruppo 145.389 135.858
Patrimonio netto di terzi 677 0

Totale Patrimonio netto 146.066 135.858

Passività non correnti 92.148 103.981
Passività correnti 219.307 210.520

Totale Passività 311.455 314.501

Totale Patrimonio netto e Passività 457.521 450.359

Investimenti 36.876 42.403
Investimenti da variazione perimetro 5.634 0
Disinvestimenti 25.248 804
Incremento/decremento netto delle disponibilità liquide (13.563) 28.036

Personale dipendente
N. dipendenti a fine esercizio 1.505 1.478
N. dipendenti medio 1.458 1.482
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Relazione 
del Consiglio di Amministrazione 
al 31 dicembre 2006

Adozione dei Principi Contabili Ias/Ifrs

Il Consiglio di Amministrazione della società Capogruppo, tenutosi il 9 febbraio 2005, ha
deciso di redigere il Bilancio consolidato in conformità ai Principi Contabili
Internazionali (International Accounting Standards – Ias e International Financial Reporting
Standards – Ifrs, di seguito Ias/Ifrs) a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006,
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del D.Lgs. 38/05. 

La data di riferimento del primo Bilancio consolidato del Gruppo Il Sole 24 ORE redat-
to in conformità agli Ias/Ifrs è quindi il 31 dicembre 2006. La data di transizione è il 1°
gennaio 2005.

I Bilanci d’esercizio della società Capogruppo e delle principali società facenti parte del-
l’area di consolidamento sono redatti in conformità agli Ias/Ifrs, ai sensi dell’articolo 4
del D.Lgs. 38/05. Ai Bilanci delle altre società consolidate integralmente (Motta
Architettura S.r.l. e Arti Grafiche Motta S.r.l.), redatti secondo Principi Contabili diversi
da quelli Internazionali, sono state apportate appropriate rettifiche.

Per l’analisi degli impatti derivanti dalla transizione agli Ias/Ifrs sui risultati economici,
patrimoniali e finanziari del Gruppo, si rimanda alla sezione 13 “Prima adozione dei
Principi Contabili Ias/Ifrs” delle Note illustrative.

Nella sezione 6 “Criteri di valutazione” delle Note illustrative del Bilancio sono indicati i
Principi Contabili Internazionali di riferimento.
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Andamento della gestione del Gruppo Il Sole 24 ORE

In un contesto caratterizzato da mercato diffusionale e pubblicitario statico, il Gruppo Il
Sole 24 ORE ha conseguito nel 2006 un utile netto consolidato di 16,6 milioni di euro,
in aumento rispetto all’esercizio precedente di 9,5 milioni di euro (+135%). I ricavi con-
solidati sono stati pari a 510,7 milioni di euro in crescita rispetto ai 485,9 milioni di euro
del 2005 del 5,1%. Il margine operativo lordo è stato pari a 50,1 milioni di euro rispetto
ai 47,5 milioni di euro del 2005 (+5,3%). Se si escludono i contributi governativi sull’ac-
quisto e il consumo di carta contabilizzati nel precedente esercizio per 3,8 milioni di
euro, l’incremento del margine operativo lordo sarebbe di oltre 6 milioni di euro pari a
+ 14%, mentre l’incidenza sui ricavi passerebbe dal 9% del 2005 al 9,8% del 2006. Il risul-
tato operativo ammonta a 36,6 milioni di euro rispetto ai 20 milioni di euro del 2005.
La gestione dell’esercizio 2006 è stata caratterizzata da un positivo andamento delle aree
Professionisti ed Editoriale, in cui si segnala il proseguimento della crescita del compar-
to dei prodotti collaterali al quotidiano. Sul fronte dei costi, nonostante una dinamica
negativa dei prezzi della carta e del costo inerziale del lavoro, si registrano i primi effetti
del piano avviato nell’anno di contenimento e razionalizzazione dei costi di struttura e di
funzionamento.
Le disponibilità liquide nette ammontano a 81,3 milioni di euro rispetto ai 94,9 milioni
di euro del 31 dicembre 2005, dopo aver effettuato investimenti per 67,2 milioni di euro
e distribuito dividendi per 9 milioni di euro.
Il patrimonio netto risulta essere di 146,1 milioni di euro rispetto ai 135,8 milioni di euro
dell’esercizio precedente.
Al 31 dicembre 2006 il personale del Gruppo risulta essere pari a 1.505 unità rispetto alle
1.478 unità dell’esercizio precedente. Nel dato a fine esercizio 2006 sono comprese anche
29 persone di Motta Architettura S.r.l. e di Arti Grafiche Motta S.r.l. consolidate a parti-
re da questo esercizio.

Fatti di rilievo dell’esercizio

L’esercizio 2006 è stato caratterizzato:
n dalla definizione e dall’avvio del piano industriale incentrato su un significativo svilup-

po delle attività del Gruppo, con particolare riguardo alle aree Professionisti, Internet,
Formazione e Cultura, da realizzarsi in significativa parte per linee esterne;

n da un forte impulso alla realizzazione di nuove iniziative editoriali e investimenti di natu-
ra strategica;

n dall’avvio di un piano organico di contenimento e razionalizzazione dei costi di struttura
e di funzionamento.
Si segnalano inoltre in particolare:

n iniziative nel settore dei periodici, con il lancio di English24 e Viaggi24 (accordo con RCS)
e l’avvio di una joint venture con il Gruppo Hachette Rusconi per lo studio di un maga-
zine femminile;

n l’ingresso nel comparto della free press con il quotidiano 24minuti presente nelle città di
Milano e di Roma;

n l’acquisizione del 15% del capitale sociale dell’editore del quotidiano economico madri-
leno El Economista;
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n l’acquisizione di quote significative in società operanti nel settore dell’editoria specializ-
zata Business to Business (con il 49% del Gruppo Editoriale GPP) e settoriale (con il 100%
di Motta Architettura S.r.l.);

n nell’ambito dello sviluppo della presenza del Gruppo nel settore Cultura, l’acquisto del
57% della società Arti Grafiche Motta S.r.l.; 

n l’accordo con M-DIS (operatore leader sul mercato italiano), a cui è stata affidata la
gestione della distribuzione del quotidiano e di altri prodotti del Gruppo;

n la razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi dell’immobile di Via Monte Rosa, che ha con-
sentito la sublocazione di una significativa parte, con conseguente riduzione dei costi di
affitto e manutenzione.

Informazioni di dettaglio per le principali operazioni

Ingresso nel mercato spagnolo con l’acquisizione del 15% 
di El Economista

Nel febbraio 2006 è stato definito l’accordo per l’acquisizione del 15% del capitale di
Editorial Ecoprensa S.A., società che edita il quotidiano economico-finanziario El
Economista, che ha iniziato le pubblicazioni in Spagna il 28 febbraio 2006. La tiratura
media è attualmente intorno alle 20mila copie.
Ecoprensa ha un capitale sociale di 16 milioni di euro posseduto per il 35% dai dipenden-
ti del giornale e per la restante parte da primari investitori privati spagnoli (ciascuno dei
quali con una quota non superiore al 7,5%). L’investimento è stato di 3,27 milioni di euro.

Acquisizione di Motta Architettura S.r.l.

Nel corso del 2006 è stato perfezionato l’acquisto della società Motta Architettura S.r.l.,
che opera nel campo dell’Architettura e del Design con un portafoglio prodotti compo-
sto da riviste, libri, portali. 
Il 40% del capitale della società è stato acquisito nel mese di maggio 2006 per un valore
di 1,4 milioni di euro e il restante 60%, per un valore di 2,3 milioni di euro, a novembre.
L’investimento complessivo è stato di 3 milioni e 774mila euro.
L’operazione consente di acquisire know-how e contenuti sul fronte dell’informazione
tecnico-operativa, riducendo i tempi di sviluppo nel segmento Architettura e di dispor-
re di un portafoglio prodotti completo in una logica di sistema d’offerta integrato.

Acquisizione del Gruppo Editoriale GPP S.p.A.

A luglio 2006 si sono concluse le trattative per l’acquisto del Gruppo GPP. Il Gruppo è
nato dalla fusione di quattro realtà editoriali italiane (Agepe, Quasar, Jce, Faenza) ed è tra
i leader di mercato nel segmento dell’editoria professionale B2B, dove opera in settori
come hotel, ristorazione, informatica, elettronica, edilizia e architettura.
Il portafoglio è costituito principalmente da periodici e può contare su oltre 70 testate tra
le quali Bargiornale, Mark Up e Linea Edp.
Nel 2006 è stato acquistato il 49% per un prezzo di 22 milioni di euro. L’acquisizione della
quota residua del 51% e la determinazione di eventuali aggiustamenti del prezzo saranno
effettuate entro il primo trimestre 2007, in funzione dei risultati definitivi del bilancio
2006.

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2006 17



Con questo investimento Il Sole 24 ORE acquisisce una posizione leader sul mercato ita-
liano di riferimento.

Acquisizione di Arti Grafiche Motta S.r.l.

A fine 2006 è stato acquisito il 57% del capitale della società Arti Grafiche Motta S.r.l.,
operante nel settore Arte e Fotografia con un portafoglio prodotti composto da libri,
cataloghi (anche su commissione) e mostre. 
Il valore attribuito al 100% della società (Enterprise Value) per l’acquisto iniziale del 57%
(ottobre 2006) è stato di 3,3 milioni di euro. Il prezzo complessivo riconosciuto agli azio-
nisti (Equity Value) per il 57% è stato di 2,1 milioni di euro, di cui 2 milioni pagati nel
2006.
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Principali dati economici, patrimoniali 
e finanziari consolidati

Conto Economico
(valori in migliaia di euro) 2006 2005

Ricavi delle vendite 510.656 485.854
Altri proventi operativi 8.453 13.799
Costi del personale (135.119) (134.247)
Costi diretti e operativi (325.851) (304.137)
Accantonamenti e svalutazione crediti (8.073) (13.731)

Margine operativo lordo (EBITDA) 50.066 47.538

Ammortamenti e svalutazioni (26.358) (27.245)
Minus/plusvalenze da cessione attività non correnti 12.890 (341)

Risultato operativo (EBIT) 36.598 19.952

Proventi/oneri finanziari 2.712 1.880
Altri proventi/oneri da attività e passività di investimento 226 207
Quota utile (perdite) da collegate e JV valutate a patrimonio netto (382) 0

Risultato prima delle imposte 39.154 22.039

Imposte sul reddito (22.504) (14.968)

Risultato netto 16.650 7.071

I Ricavi delle vendite ammontano a 510,7 milioni di euro rispetto ai 485,9 milioni del 2005:
i ricavi pubblicitari, pari a 194,4 milioni di euro, sono in lieve crescita (+1,8%) rispetto al
2005. 
In particolare, a fronte di una flessione dell’1,2% della pubblicità sul quotidiano, princi-
palmente a causa di una riduzione delle tariffe medie di vendita, si è assistito a una cre-
scita su altri prodotti come i periodici consumer incluso Viaggi24 (+15,4%), la radio
(+18,6%), Internet (+32,4%). Positivo l’andamento della pubblicità di settore (+6,9%) men-
tre è negativo il trend della raccolta sulle testate di editori terzi (–8,4%). La free press ha
realizzato 750mila euro di ricavi pubblicitari nelle prime settimane di lancio. 
I ricavi di quotidiani, libri e periodici risultano pari a 219,8 milioni di euro rispetto ai
201,8 milioni del 2005, in crescita di 18 milioni pari all’8,9 %. I ricavi derivanti dalla ven-
dita dei prodotti collaterali ammontano a 54,3 milioni in aumento di 21,5 milioni di euro.
I ricavi diffusionali del quotidiano passano da 86,4 milioni di euro a 85,2 milioni  (–1,4%),
i periodici ammontano a 66,5 milioni (–1,1%) e i libri a 13,7 milioni.
Gli altri ricavi ammontano a 96,4 milioni di euro rispetto a 93,1 milioni dell’esercizio pre-
cedente (+3,6%). I ricavi provenienti dalla vendita di prodotti software, editoria elettroni-
ca e convegni e formazione mostrano trend in crescita. In calo i ricavi dei servizi relativi
alla distribuzione dei flussi informativi finanziari real time (–10%).
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Gli Altri proventi operativi ammontano a 8,5 milioni di euro rispetto ai 13,8 milioni di euro
del 2005. Lo scorso esercizio tale voce comprendeva 3,8 milioni di euro di contributi
governativi sull’acquisto e il consumo di carta non presenti nel 2006. Le voce include
inoltre i recuperi di costi, affitti attivi, sopravvenienze attive, contributi e altre poste resi-
duali.

I Costi del personale sono pari a 135,1 milioni di euro rispetto ai 134,2 milioni del 2005
(+0,7%). Tale voce include il costo del personale dipendente e del personale con altre
forme contrattuali (co.co.pro., stagisti, altri). La dinamica del costo del personale è il
risultato di un decremento del 2,9 % dell’organico medio e dell’incremento del 3,6 % del
costo medio.

I Costi diretti e operativi sono pari a 325,9 milioni di euro rispetto ai 304,1 milioni di euro
dell’esercizio precedente facendo registrare un incremento di 21,7 milioni pari al 7,1%.
La loro incidenza sui ricavi passa dal 62,6% del 2005 al 63,8% del 2006. Tale incremento
è riconducibile al forte aumento di titoli e quantità prodotte e vendute di collaterali e al
lancio di altri nuovi prodotti, in parte compensati dall’azione di contenimento dei costi
avviata nell’esercizio. Da sottolineare inoltre l’aumento del prezzo d’acquisto della carta
da quotidiano, cresciuto del 5% nel 2006 rispetto al 2005, e una maggiore incidenza dei
costi di vendita, correlata con l’incremento della competizione nei vari mercati di presen-
za del Gruppo. 

Gli Accantonamenti e svalutazioni ammontano a 8,1 milioni di euro rispetto ai 13,7 milio-
ni del 2005. Sono inclusi le svalutazioni per crediti di dubbio realizzo e gli accantona-
menti per cause in corso con il personale e con terzi. La riduzione rispetto all’esercizio
precedente è principalmente legata all’assenza di accantonamenti per penali contrattua-
li relative all’immobile di Milano - Via Monte Rosa, che avevano inciso per 4,1 milioni di
euro sull’importo del 2005.

Gli Ammortamenti e svalutazioni sono pari a 26,4 milioni di euro rispetto ai 27,2 milioni
del 2005. I valori 2005 includevano 2,8 milioni di euro di perdite di valore di attività
immateriali e finanziarie. Al netto di tale componente, l’incremento è essenzialmente
legato all’entrata in funzione degli impianti full color del quotidiano.

Le Minus/plusvalenze da cessione attività non correnti ammontano a 12,9 milioni di euro e
includono principalmente le plusvalenze realizzate dalla cessione dell’immobile di pro-
prietà e delle rotative dismesse. Comprendono altresì, la plusvalenza realizzata con la ces-
sione della testata Giardinaggio (0,4 milioni di euro).

Il saldo dei Proventi e oneri finanziari è positivo per 2,7 milioni di euro rispetto agli 1,9
milioni, sempre positivi, dell’esercizio precedente.

Gli Altri proventi e oneri da attività e passività di investimento ammontano a 0,2 milioni di
euro. Tale voce è costituita dai dividendi percepiti da società partecipate.

Le Imposte sul reddito dell’esercizio ammontano a 22,5 milioni di euro rispetto ai 15 milio-
ni dell’esercizio precedente.
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Stato Patrimoniale
(valori in migliaia di euro) 2006 2005

Attività non correnti 203.424 184.666
Attività correnti 254.097 265.693
Totale Attività 457.521 450.359

Patrimonio netto di Gruppo 145.389 135.858
Patrimonio netto di terzi 677 0
Totale Patrimonio netto 146.066 135.858

Passività non correnti 92.148 103.981
Passività correnti 219.307 210.520
Totale Passività 311.455 314.501

Totale Patrimonio netto e Passività 457.521 450.359

Le Attività non correnti ammontano a 203,4 milioni di euro rispetto ai 184,7 milioni del 1°
gennaio 2006 con un incremento di 18,7 milioni di euro. 
Al netto dell’effetto derivante dalla variazione del perimetro di consolidamento (5,6
milioni di euro), l’incremento del periodo è essenzialmente attribuibile:

n al completamento degli investimenti nelle rotative full color per 27,7 milioni di euro;
n all’acquisto del 49% del Gruppo Editoriale GPP (22 milioni di euro) e del 15% di

Ecoprensa (3,3 milioni);
n all’acquisto di software e licenze per 3,6 milioni di euro;
n al netto della cessione di cespiti per 12,2 milioni, di ammortamenti di periodo materiali

e immateriali per complessivi 26 milioni di euro e minori crediti per imposte anticipate
per 11 milioni di euro.

Le Attività correnti ammontano a 254,1 milioni di euro rispetto ai 265,7 di inizio esercizio
con un decremento di 11,6 milioni di euro, principalmente per la riduzione di acconti,
crediti tributari e crediti vari (–11,9 milioni) e delle disponibilità liquide (–13,5 milioni),
parzialmente compensata dalla crescita dei crediti commerciali per 13,7 milioni di euro. 

Il Patrimonio netto ammonta a 146,1 milioni di euro rispetto ai 135,9 milioni del 1° gen-
naio 2006. La quota di pertinenza di terzi è pari a 0,7 milioni.

Le Passività non correnti ammontano a 92,1 milioni di euro rispetto ai 104 milioni di ini-
zio esercizio, con una diminuzione pari a 11,9 milioni di euro.
La movimentazione del periodo è principalmente dovuta a una riduzione delle passività
finanziarie (–4,2 milioni), all’utilizzo dei fondi rischi e oneri al netto degli accantonamen-
ti dell’esercizio (–2,4 milioni) e a minori passività per imposte differite (–5,2 milioni) per
effetto dell’ammortamento delle frequenze radiofoniche.

Le Passività correnti sono pari a 219,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 210,5 milio-
ni di inizio esercizio (+8,8 milioni). Alla crescita dei debiti commerciali (+4,1 milioni di
euro), si aggiunge l’incremento dei debiti verso il personale, gli enti previdenziali, l’era-
rio e lo stanziamento di alcuni costi connessi alla cessione delle rotative dismesse. 
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Rendiconto Finanziario
(valori in migliaia di euro) 2006 2005

Utile dell’esercizio di pertinenza del Gruppo 16.650 7.071
Rettifiche 14.413 33.013
Variazioni del capitale circolante netto 7.432 30.877

Totale disponibilità liquide nette derivanti dall’attività operativa 38.495 70.962

Investimenti (64.734) (42.403)
Disinvestimenti e altre variazioni 22.117 (4.412)

Totale disponibilità liquide nette assorbite dall’attività di investimento (42.618) (46.815)

Free cash flow (4.123) 24.147

Disponibilità liquide nette (assorbite) generate dalla gestione finanziaria (9.440) 3.888

Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide
e mezzi equivalenti (13.563) 28.036

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti:
all’inizio del periodo 94.901 66.865
alla fine del periodo 81.338 94.901

Il Flusso di cassa dell’attività operativa ammonta a 38,5 milioni di euro in diminuzione
rispetto ai 71,0 milioni di euro dell’anno precedente. L’incremento dell’utile complessi-
vo dell’esercizio è stato assorbito principalmente dall’andamento dei fondi operativi e dal
capitale circolante netto, con particolare riferimento all’andamento dei debiti commer-
ciali che nell’esercizio precedente comprendevano i debiti per l’acquisto delle nuove
rotative di stampa.

Il Flusso di cassa dell’attività di investimento, negativo per 42,6 milioni di euro, è riferito per
64,7 milioni di euro agli esborsi per investimenti, di cui 27,7 milioni di euro relativi
all’acquisto delle nuove rotative di stampa, e 28,5 milioni di euro relativi all’acquisizione
delle partecipazioni nelle società Editorial Ecoprensa S.A., Arti Grafiche Motta S.r.l. ed
Editoriale GPP S.p.A. I flussi finanziari relativi ai disinvestimenti e altre variazioni
ammontano a 22,1 milioni di euro e sono riferiti principalmente alla cessione dell’immo-
bile di via Lomazzo in Milano.

Il Flusso dell’attività finanziaria ha assorbito 9,4 milioni di euro, principalmente a seguito
degli esborsi per il pagamento di 9 milioni di euro di dividendi e per il rimborso di 4,2
milioni di prestiti bancari a medio/lungo termine, e all’incasso di 2,3 milioni di euro di
interessi finanziari netti. 

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 200622



La posizione finanziaria netta è diminuita da 88,2 milioni di euro dell’esercizio preceden-
te a 79,8 milioni di euro, a seguito degli esborsi per il rimborso dei finanziamenti a
medio/lungo termine, per il pagamento dei dividendi e per la copertura del fabbisogno
finanziario dell’attività di investimento. 

Il seguente prospetto riepiloga la posizione finanziaria netta del Gruppo:

(valori in migliaia di euro) 2006 2005

Disponibilità liquide 86.101 99.568
Debiti finanziari a breve termine verso banche (4.765) (4.668)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 81.336 94.900

Indebitamento finanziario a medio/lungo termine (18.845) (23.036)
Altri titoli 17.324 16.313
Crediti finanziari a breve termine 2 2

Posizione finanziaria netta totale 79.817 88.180
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Relazione sull’andamento dei settori di attività 

Divisione Editrice – Editoria generalista

Editrice è la divisione cui fanno capo il quotidiano Il Sole 24 ORE, i prodotti collaterali
allegati, 24minuti (il quotidiano free press lanciato a fine 2006), i periodici tematici quali
English24 e Viaggi24 e alcuni processi primari (stampa e distribuzione) gestiti anche per
altre aree del Gruppo.

Mercato di riferimento

I dati ufficiali disponibili (fonte Ads aggiornata a novembre 2006) mostrano il quotidia-
no Il Sole 24 ORE come il terzo quotidiano generalista a diffusione nazionale con 345mila
copie diffuse rispetto alle 679mila per il Corriere della Sera, le 628mila per la Repubblica
e le 218 mila per Il Giornale.
Il dato è in crescita dello 0,6% rispetto all’anno precedente quando la diffusione si atte-
stava a 343mila copie medie a edizione. Dal punto di vista dei lettori (fonte Audipress
2006/II) Il Sole 24 ORE si assesta sopra l’1,2 milioni di lettori, a fronte dei 3 milioni di la
Repubblica, 2,6 milioni del Corriere della Sera e 710mila di Il Giornale.

Principali attività del 2006

Nell’esercizio sono entrate a regime le nuove rotative che hanno permesso di raggiunge-
re una disponibilità di 40 pagine a colori, estendendo la foliazione complessiva a 56 pagi-
ne.
L’investimento ha fatto seguito alla crescente richiesta di spazi a colori da parte degli
investitori pubblicitari e, nello stesso tempo, ha permesso alla redazione di sviluppare un
prodotto più ricco che, pur mantenendo la sua tradizionale autorevolezza, trasmette
un’immagine più moderna e adeguata all’evoluzione del gusto e delle esigenze dei letto-
ri e del mercato pubblicitario.
Nell’ambito del processo di razionalizzazione produttiva, connesso anche con l’introdu-
zione delle nuove rotative, è stato deciso di terminare l’attività produttiva nei poli di
stampa esterni di Udine e di Rende, concentrando la produzione negli stabilimenti di
Milano e Carsoli.
È proseguito inoltre il potenziamento editoriale del quotidiano con il rilancio della sezio-
ne Job24, anche in un’ottica di integrazione trasversale di offerta. È prevista la collabo-
razione di altri mezzi del Gruppo come la radio e Internet ai fini di produrre un pacchet-
to informativo sempre più articolato per il lettore e sempre più interessante per gli inser-
zionisti.
Il 2006 ha visto l’ingresso sul mercato della free press con 24minuti. Si tratta di un prodot-
to di qualità che segue il trend internazionale di progressivo allontanamento dall’imma-
gine della free press come prodotto popolare, e riqualifica la stessa come stampa di qua-
lità. 24minuti utilizza lo spazio distributivo pomeridiano a oggi non coperto sul mercato
italiano.
Sempre in un’ottica di arricchimento dell’offerta con iniziative editorialmente coerenti,
il Sole 24 ORE ha lanciato tre nuove testate periodiche: English24, I Viaggi del Sole, e
Nova24 Review. Questi periodici hanno allargato l’offerta di prodotti di alto livello a un
pubblico, quello del Sole 24 ORE, di elevato profilo. La scelta strategica è quella di occu-
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pare bisogni sempre più diversificati di una fascia socio-culturale ben identificata, quel-
la alta, che consente anche alla concessionaria di pubblicità di avere a disposizione un
pacchetto d’offerta ricco e articolato, per un pubblico esigente ma disposto a investire su
prodotti di elevata qualità. 
Nell’ambito dei periodici esistenti è stata ottimizzata la struttura dei costi del supplemen-
to Ventiquattro, riducendo il formato e cambiandone la carta.
È continuata, con particolare successo, nel 2006 la vendita di prodotti collaterali che
hanno registrato un margine significativo facendo leva su due punti di forza del giorna-
le: offerta di servizio al manager e offerta di prodotti di alto profilo culturale. Il mercato
dei collaterali legati ai quotidiani è cresciuto del 4% nel corso del 2006 arrivando a un fat-
turato lordo di 546 milioni di euro. La crescita è stata generata principalmente attraver-
so un aumento del prezzo medio (+8%). Su tale tipologia di prodotti, il Sole 24 ORE ha
fatto registrare nell’anno ricavi complessivi vicini a 60 milioni di euro, quasi raddoppian-
do i dati 2005.

Divisione System – Raccolta pubblicitaria

System è la divisione che svolge l’attività di concessionaria di pubblicità dei principali
mezzi del Gruppo e di alcuni mezzi di terzi.

Mercato di riferimento

Il mercato pubblicitario è cresciuto del +2,6% nel 2006 a 8,7 miliardi di euro in termini
di investimenti netti (fonte Nielsen Media Research) rispetto al +2,8% del 2005. Per la
prima volta la televisione è a crescita quasi zero (+0,8%), mentre i quotidiani segnano un
+3,2%. I mezzi che hanno registrato un tasso di sviluppo superiore a quello del mercato
sono stati la radio (+8%), i periodici (+6%) e Internet (+44%), anche se con un rallenta-
mento nella seconda parte dell’anno soprattutto per la radio (+15% nel primo semestre
contro una crescita zero nel secondo semestre) e per Internet (+53% nel primo semestre
contro un +36% nel secondo semestre).
Per ciò che riguarda i settori analizzati da Nielsen quello del largo consumo, con gli ali-
mentari che continuano a essere il primo settore in ordine di importanza, mostra ritmi
di crescita molto contenuti (+0,9%). Il settore automobilistico, in crescita del +4%, ha
sostanzialmente modificato la strategia di pianificazione privilegiando mezzi quali la tele-
visione (+6%) e la radio (+13%). 
Le telecomunicazioni, a fronte di un +2% a livello totale, hanno concentrato gli investi-
menti sul mezzo televisivo (+10%) in virtù di importanti campagne consumer focalizzate
sul tema tariffario. Il settore abbigliamento (+9%) ha privilegiato il mezzo stampa con
+34% sui quotidiani e +15% sui periodici. I media/editoria in forte contrazione –8% con
privilegio del mezzo radio +15%. La finanza/assicurazioni +1% con una inversione di
trend rispetto al 2005 con un progressivo abbandono dei mezzi televisione (–12%) e radio
(–7%) a favore della stampa con quotidiani +15% e periodici +18%. Cura persona è uno
dei settori in forte crescita (+14%), con una concentrazione degli investimenti in televi-
sione ma una crescita diffusa su tutti i mezzi, stampa inclusa, mentre la distribuzione,
dopo le performance straordinarie dello scorso anno, continua a essere il settore con la
crescita più consistente +16%, allocata su tutti i mezzi ma con una forte concentrazione
sulla radio +51%.
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Principali attività del 2006

Nel suddetto contesto, System ha incrementato il fatturato dell’1,4%. Tale risultato risen-
te di un non positivo andamento della raccolta del quotidiano (pur tenendo conto del
fatto che il full color è entrato a regime nel secondo semestre dell’esercizio, non permet-
tendo di sfruttare a pieno la nuova offerta di spazi colore) e della raccolta dei prodotti di
editori terzi, cui ha fatto riscontro una buona crescita della raccolta su mezzo radiofoni-
co e Internet.

Divisione Professionisti – Editoria professionale e specializzata

La divisione Professionisti rivolge la propria offerta al segmento dei professionisti, della
PA e delle PMI con soluzioni editoriali a largo spettro che comprendono riviste periodi-
che, libri, banche dati, editoria elettronica, corsi di formazione, software gestionali.
Fanno capo a Professionisti, tra gli altri, il sistema prodotto a marchio Frizzera, il mar-
chio Pirola, i software a marchio Via Libera e Impresa24.
Il settore Professionisti gestisce anche attività B2B di comunicazione integrata a PMI di
specifici settori tra i quali l’agroalimentare, l’edilizia e il welfare gestendo direttamente
reti di vendita pubblicitarie dedicate.

Mercato di riferimento

Il mercato di riferimento si caratterizza anche per il 2006 da tassi di crescita contenuti in
linea con l’andamento del numero di iscritti agli ordini professionali. Il comparto più
interessante si è dimostrato quello degli avvocati con circa 150mila iscritti.
Nel mercato della formazione si è assistito a una flessione del peso della formazione tra-
dizionale, legata allo sviluppo delle competenze tecniche, e a un maggiore investimento
nella formazione post laurea, nei corsi manageriali, nella formazione personalizzata e
nello sviluppo dell’e-learning.
Nel mercato del software gestionale, stimato nel 2006 in crescita del 3% nel comparto
dichiarativi fiscali, bilanci e paghe e del 4% nel comparto gestionale ERP (Sirmi / IDC),
è proseguita la fase di concentrazione tramite acquisizioni finalizzate sia all’incremento
delle quote di mercato, sia all’allargamento del perimetro, sia al rafforzamento, nel com-
parto ERP, di realtà multinazionali.
Il mercato dei servizi B2B mostra nel 2006 un trend in lieve calo soprattutto nella raccol-
ta pubblicitaria.

Principali attività del 2006

Nel 2006 il settore Norme e Tributi ha focalizzato la propria attività sul rinnovo e rilancio
di testate, quali Guida Normativa, attraverso una innovativa formula congiunta on-line e
rivista settimanale che ha sostituito il quotidiano cartaceo, e il lancio di prodotti cartacei
finalizzati a coprire specifici bisogni del mercato dei professionisti, tra i quali Guida ai
Controlli fiscali e Famiglia & Minori.
Lo sviluppo delle attività nella formazione si è concentrato sulle linee In house, E-learning
e su un composito catalogo di Master in aula.
Nell’area dei software gestionali il 2006 ha visto il completamento dello sviluppo e lancio
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del gestionale per le PMI Impresa24 con la costituzione del relativo canale indiretto di
vendita e assistenza. 
Il 2006 è stato caratterizzato anche dal riposizionamento strategico del settore, con la ces-
sione di iniziative e testate marginali e il rafforzamento della presenza nell’Editoria spe-
cializzata di settore con l’acquisizione di Motta Architettura e di una quota del Gruppo
GPP, attivo nelle riviste B2B dedicate a specifici settori quali hotel, ristorazione, grande
distribuzione, information technology, edilizia e comunicazioni. 

Divisione Multimedia

Multimedia si occupa della raccolta, produzione e distribuzione, in formato digitale, di
contenuti informativi specifici per il mondo delle istituzioni finanziarie, degli investitori
e delle imprese attraverso diverse tecnologie di trasmissione: satellite, linee terrestri, reti
wireless.
Il settore gestisce anche le attività on-line del Gruppo, rendendo disponibili in formato
digitale i contenuti e i prodotti del Sole 24 ORE sul portale http://www.ilsole24ore.com e il
canale e-commerce Shopping24.
Multimedia distribuisce inoltre i notiziari dell’agenzia Radiocor, offre alle banche dati
on-line i contenuti delle principali testate del Gruppo ed eroga servizi di content provi-
der alla Pubblica Amministrazione, agli operatori di telefonia mobile e a editori terzi
attraverso una piattaforma tecnologica che personalizza i contenuti in base alle esigenze
del cliente. Multimedia gestisce infine il canale televisivo Ventiquattrore.tv distribuito via
Internet.

Mercato di riferimento

Il principale mercato è rappresentato dal sistema bancario italiano che sta vivendo un
processo di concentrazione e internazionalizzazione. Entrambi i fenomeni sono all’origi-
ne di una progressiva contrazione dello stesso mercato, con un aumento della concorren-
za sui prezzi. 
La sempre maggiore diffusione di Internet sul territorio italiano sta determinando un
trend in crescita degli investimenti pubblicitari superiore a quello dei canali tradiziona-
li: pur essendo il ruolo della pubblicità su web ancora marginale in termini relativi, i tassi
di crescita sono sostenuti e analoghi a quelli riscontrabili negli Stati Uniti.
Con la nuova tecnologia WEB 2.0, sarà possibile per chiunque creare, modificare e con-
dividere contenuti personali e personalizzati. La diffusione della banda larga permetterà
sempre più l’inserimento di maggiori contenuti multimediali con una interattività più
elevata dell’utente.
Nuovi players si stanno affacciando al mercato: quotidiani generalisti e motori di ricerca
modificano il proprio modello di business ponendosi come contenitori dell’informazio-
ne on-line.

Principali attività del 2006

Nel corso del 2006 è stata avviata la revisione del portafoglio dei servizi di informazione
finanziaria in tempo reale e sono stati sviluppati nuovi prodotti per offrire soluzioni a più
largo spettro ai clienti contrastando così le dinamiche di erosione di ricavi e margini che
caratterizzano il mercato di riferimento.
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Tra gli interventi più significativi l’arricchimento del prodotto X-ray (con nuovi strumen-
ti per grafici avanzati e l’inserimento di collegamenti alle informazioni di agenzia e del
quotidiano) e dei prodotti Metalli24 e Cereali24 (nuove piattaforme per i mercati dei
metalli non ferrosi, plastica e soft commodities). 
Nel corso del 2006, il portale, con circa 2 milioni di utenti unici, ha incrementato sia il
numero di visitatori +68% sia di pagine viste +74% (rilevazione ottobre 2005-2006
Nielsen/NetRatings). Per il potenziamento dei servizi sono stati stretti accordi di collabo-
razione con diversi operatori per l’utilizzo di motori ricerca e per lo scarico di software
dalla rete. 24oreborsaonline ha fatto registrare un andamento in crescita (a ottobre +23%
visitatori unici e +21% pagine viste). Diverse sono state le iniziative intraprese per svilup-
pare l’offerta dei servizi a pagamento attraverso la formula Premium24, il servizio Mobile
e la diffusione on-line del quotidiano all’estero.
Positiva anche la crescita di Shopping24 che supera il 40% del giro d’affari anche grazie a
un arricchimento dei prodotti in vendita.
Per Ventiquattrore.tv si sono ridotti i costi collegati alla produzione e distribuzione di un
palinsesto operante 24 ore su 24 pur mantenendo la capacità di produzione audiovisiva
che può essere utilizzata a favore del sito Internet.

Divisione Attività radiofoniche

La divisione gestisce l’emittente nazionale Radio24, una radio News & Talk con un format
editoriale che prevede l’alternarsi dei giornali radio a programmi di informazione e di
intrattenimento basati esclusivamente sull’uso della parola e dove, quotidianamente,
vengono realizzate circa 18 ore di trasmissioni in diretta dagli studi di Milano e Roma.
Ogni settimana, oltre trenta programmi diversi coprono tutte le più importanti aree di
interesse del pubblico, passando dall’attualità nazionale e internazionale, all’economia e
alla finanza, dai temi della famiglia e della casa, allo sport, alla cultura e al tempo libero,
dal benessere al lavoro.

Mercato di riferimento

Nel 2006 gli ascolti del mezzo radiofonico (fonte Audiradio) hanno raggiunto il loro picco
storico con 38 milioni di ascoltatori nel giorno medio (+2% rispetto al 2005).
RAI Radio1 si conferma la radio più seguita con 6,7 milioni di ascoltatori crescendo del
+5% rispetto all’anno precedente, mentre al secondo posto si conferma Radio DeeJay del
Gruppo l’Espresso con 5,7 milioni di ascoltatori (+3% rispetto al 2005).
Il mercato della pubblicità radiofonica vale circa il 5% di quello complessivo e nel 2006
è stato pari a 441 milioni di euro con un incremento del +7,8% rispetto al 2005. Parte
della crescita è però da imputare alla messa in rilevazione da gennaio 2006 di ulteriori
operatori radiofonici. Se si considera il mercato a parità di perimetro, la crescita è stata
del +2,8%.

Principali attività del 2006

Il nuovo palinsesto, lanciato nel gennaio 2006 con l’obiettivo di acquisire un maggior
numero di donne e di giovani, ha dato risultati significativi raggiungendo il picco stori-
co di audience con 1,8 milioni di ascoltatori medi giornalieri pari al +12,2% rispetto
all’anno precedente.
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Corporate e Servizi centralizzati

Sono compresi in quest’area le funzioni di direzione e di coordinamento del Gruppo e i
servizi relativi a processi di supporto, quali i sistemi informativi e il facility management
che, insieme ai servizi amministrativi, di acquisto e di gestione del personale, vengono
addebitati ai settori di business sulla base di criteri di Activity Based Costing.
In questo settore sono inoltre inclusi alcuni progetti e/o start-up che per le loro dimen-
sioni contenute, o nell’attesa di essere integrati all’interno dei settori di business, vengo-
no gestiti direttamente dalle strutture di Corporate. 

Principali attività 

All’inizio del 2006 è stata conclusa la vendita dell’immobile di proprietà in Milano - Via
Lomazzo, sede storica del quotidiano, realizzando una plusvalenza di 11,6 milioni di euro. 
L’avvio di Eventiquattro, il nuovo servizio del Sole 24 ORE che, oltre a valorizzare ulte-
riormente la sede di Via Monte Rosa, mette a disposizione nuovi spazi e opportunità di
comunicazione, ospitando eventi di ogni tipologia: dagli incontri di business e finanza ai
momenti dedicati all’arte, alla cultura e all’intrattenimento.
L’acquisizione di Arti Grafiche Motta, che ha consentito l’ingresso in una nuova attività
di business legata al mondo dell’Arte e della Fotografia e rappresenta il primo passo del
Gruppo nel processo di sviluppo di una presenza di rilievo nel settore culturale. 
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Principali dati economici, patrimoniali 
e finanziari della Capogruppo

Conto Economico
(valori in migliaia di euro) 2006 2005

Ricavi delle vendite 496.867 471.672
Altri proventi operativi 8.874 14.457
Costi del personale (126.996) (125.960)
Costi diretti e operativi (324.021) (301.737)
Accantonamenti e svalutazione crediti (8.197) (12.473)

Margine operativo lordo (EBITDA) 46.527 45.959

Ammortamenti e svalutazioni (13.874) (12.533)
Minus/plusvalenze da cessione attività non correnti 12.580 (27)

Risultato operativo (EBIT) 45.233 33.398

Proventi/oneri finanziari 2.777 2.041
Altri proventi/oneri da attività e passività di investimento 226 (10.313)

Risultato prima delle imposte 48.236 25.126

Imposte sul reddito (25.456) (18.726)

Risultato netto 22.780 6.400
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Stato Patrimoniale
(valori in migliaia di euro) 2006 2005

Attività non correnti 201.422 169.611
Attività correnti 247.179 262.363

Totale Attività 448.601 431.974

Totale Patrimonio netto 151.531 135.938

Passività non correnti 78.228 85.479
Passività correnti 218.842 210.558

Totale Passività 297.070 296.036

Totale Patrimonio netto e Passività 448.601 431.974

Rendiconto Finanziario
(valori in migliaia di euro) 2006 2005

Utile dell’esercizio di pertinenza del Gruppo 22.780 6.400
Rettifiche 4.901 30.747
Variazioni del capitale circolante netto 7.930 25.885

Totale disponibilità liquide nette derivanti 
dall’attività operativa 35.611 63.032

Investimenti (67.168) (48.120)
Disinvestimenti e altre variazioni 25.108 (4.660)

Totale disponibilità liquide nette assorbite 
dall’attività di investimento (42.060) (52.780)

Free cash flow (6.449) 10.252

Disponibilità liquide nette (assorbite) generate 
dalla gestione finanziaria (9.701) 4.756

Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide 
e mezzi equivalenti (16.150) 15.008

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti:
all’inizio del periodo 94.817 79.809
alla fine del periodo 78.667 94.817
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Principali eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
ed evoluzione prevedibile della gestione

Per il commento ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio si rimanda a quanto ripor-
tato nelle Note illustrative, sezione 12.3.

Altre informazioni

Azioni proprie

Il Sole 24 ORE S.p.A. deteneva alla fine dell’esercizio 2006 n. 200.000 azioni proprie, pari
al 10% del capitale sociale, limite massimo consentito dall’articolo 2357, 3° comma, del
Codice Civile.
Il valore nominale di ciascuna azione è di 13 euro.
Con l’adozione degli Ias/Ifrs, le azioni proprie che ammontano a 67.679mila euro, che
venivano classificate come attività finanziarie secondo i precedenti Principi Contabili,
sono state stornate da tale voce in contropartita del Patrimonio netto.

Rapporti con parti correlate

Per il commento relativo ai rapporti con parti correlate si rinvia a quanto riportato nelle
Note illustrative, sezione 12.2.

Documento programmatico della sicurezza

Le società del Gruppo Il Sole 24 ORE fanno riferimento al Documento redatto ai sensi
dell’articolo 4 D.Lgs. 626/94 (Valutazione dei rischi) al fine di gestire le informazioni del-
l’organizzazione predisposta per l’igiene e la sicurezza sul lavoro, per individuare e valu-
tare i rischi e, in particolare, per predisporre e attuare il programma delle misure di pre-
venzione e protezione per ridurre i rischi residui presenti nella realtà aziendale.
Il Documento è stato redatto e aggiornato per ciascuna società appartenente al Gruppo
Il Sole 24 ORE. Inoltre in ciascuna sede periferica sono stati predisposti piani di emer-
genza ed effettuate simulazioni del piano di evacuazione.
Sono stati programmati corsi di formazione per i nuovi assunti, per le diverse funzioni
con ruoli attivi nell’emergenza, per gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Prosegue l’attuazione del piano sanitario aziendale secondo le scadenze normative fissa-
te per le diverse visite periodiche del personale ed è stata predisposta specifica banca dati
elettronica per la gestione delle attività riguardanti il piano sanitario.
Per l’anno 2007 si sono programmate le attività di formazione per futuri nuovi assunti e
cambi di mansione e la formazione specifica per il rischio rumore, vista l’entrata in vigo-
re della nuova normativa (D.Lgs. 195/06). 
È stata programmata, inoltre, la prosecuzione degli interventi necessari al mantenimen-
to e al rispetto degli obblighi normativi riferiti alla sicurezza degli impianti e alle attrez-
zature presenti nei diversi ambienti di lavoro (verifiche e manutenzioni periodiche).
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Informazione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi di quanto disposto nel paragrafo n. 26 del Disciplinare Tecnico in materia di
misure minime di sicurezza, che costituisce l’Allegato B al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che nel corso dell’eserci-
zio 2006, nel rispetto del termine di legge, è stato aggiornato il Documento
Programmatico sulla Sicurezza.
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza contiene idonee informazioni relative alle
misure di sicurezza adottate dalla società, sulla base dei trattamenti di dati personali ese-
guiti, dell’analisi dei rischi e della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nel
trattamento dei dati, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Fra le altre informazioni richieste
dalla legge il citato Documento Programmatico descrive le misure idonee a garantire l’in-
tegrità e la disponibilità dei dati.

Proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2006

Signor azionista,

il Bilancio d’esercizio della società Il Sole 24 ORE S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2006 pre-
senta un utile netto pari a 22.780.378 euro. La Riserva legale, pari a 5.200.000 euro, ha
raggiunto il quinto del capitale sociale. 
Pertanto proponiamo la seguente ripartizione dell’utile d’esercizio:

– all’azionista, un dividendo di 3,7 euro per ognuna delle 1.800.000 azioni possedute,
per complessivi 6.660.000 euro;

– a nuovo, la differenza di 16.120.378 euro.

Milano, 23 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GIANCARLO CERUTTI
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Bilancio consolidato del Gruppo 
Il Sole 24 ORE al 31 dicembre 2006

Prospetti contabili

Stato Patrimoniale
(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Note (*) 31/12/2006 31/12/2005

ATTIVITÀ
Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari (1) 98.537 90.159
Avviamento (2) 3.026 513
Attività immateriali (3) 53.710 60.788
Partecipazioni in società collegate e joint venture (4) 22.055 0
Attività finanziarie disponibili per la vendita (5) 4.435 1.145
Altre attività non correnti (6) 17.348 16.766
Attività per imposte anticipate (7) 4.313 15.295

Totale 203.424 184.666

Attività correnti
Rimanenze (8) 11.680 12.291
Crediti commerciali (9) 145.646 131.978
Altri crediti (10) 3.953 15.182
Altre attività correnti (11) 6.717 6.674
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 86.101 99.568

Totale 254.097 265.693

TOTALE ATTIVITÀ 457.521 450.359

(*) Sezione 11 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio).
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(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Note (*) 31/12/2006 31/12/2005

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
A) Patrimonio netto

Patrimonio netto di Gruppo
Capitale sociale (13) 23.400 23.400
Riserve di rivalutazione (14) 20.561 20.561
Riserve di copertura e di traduzione (15) 312 –
Riserve - Altre (16) 25.978 25.978
Utili portati a nuovo (17) 58.488 58.848
Utile dell’esercizio (18) 16.650 7.071

Totale Patrimonio netto di Gruppo 145.389 135.858

Patrimonio netto di terzi 677 –

Totale Patrimonio netto 146.066 135.858

B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti (19) 18.845 23.037
Fondi relativi al personale (20) 42.815 42.822
Passività per imposte differite (7) 10.618 15.806
Fondi rischi e oneri (21) 19.836 22.282
Altre passività non correnti (22) 34 34

Totale 92.148 103.981

C) Passività correnti
Scoperti e fin.ti bancari - scad. entro un anno (23) 4.765 4.579
Debiti commerciali (24) 175.363 171.234
Altre passività correnti (25) 3.094 3.354
Altri debiti (26) 36.085 31.353

Totale 219.307 210.520

Totale Passività (B+C) 311.455 314.501

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 457.521 450.359

(*) Sezione 11 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio).
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Conto Economico
(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Note (*) 2006 2005

1) ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO
Ricavi quotidiani, libri e periodici (27) 219.798 201.779
Ricavi pubblicitari (28) 194.416 190.992
Altri ricavi (29) 96.442 93.083

Totale ricavi 510.656 485.854
Altri proventi operativi (30) 8.453 13.799
Costi del personale (31) (135.119) (134.247)
Variazione delle rimanenze (8) (1.745) (568)
Acquisti di materie prime e materiali di consumo (32) (33.706) (32.948)
Costi per servizi (33) (248.693) (234.101)
Costi per godimento di beni di terzi (34) (31.512) (27.600)
Oneri diversi di gestione (35) (10.195) (8.920)
Accantonamenti (21) (4.689) (10.297)
Svalutazione crediti (9) (3.384) (3.434)

Margine operativo lordo (EBITDA) 50.066 47.538
Ammortamenti attività immateriali (1) (13.945) (14.001)
Ammortamenti attività materiali (3) (12.413) (10.483)
Perdite val./rip. attività immateriali e materiali (36) – (2.761)
Minus/Plusvalenze da cessione attività non correnti (37) 12.890 (341)

Risultato operativo (EBIT) 36.598 19.952
Proventi (Oneri) finanziari (38) 2.712 1.880
Altri proventi (Oneri) da attività e passività di investimento (39) 226 207
Quota utile (perdite) da collegate e JV valutate a patrimonio netto (40) (382) –

Risultato prima delle imposte 39.154 22.039

Imposte sul reddito (41) (22.504) (14.968)

Risultato delle attività in funzionamento 16.650 7.071

2) ATTIVITÀ CESSATE

Utile dell’esercizio 16.650 7.071

Risultato attribuibile ai terzi – –

Risultato attribuibile al Gruppo 16.650 7.071

Utile per azione-base 9,25 3,93
Utile per azione-diluito 9,25 3,93

(*) Sezione 11 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio).
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Rendiconto Finanziario

(valori in migliaia di euro)

Voci 2006 2005

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA
Utile dell’esercizio di pertinenza del Gruppo 16.650 7.071
Rettifiche per:
Dividendi percepiti (226) (186)
Amm.ti di immobili, impianti e macchinari 12.534 12.010
Amm.ti di altre attività immateriali 13.946 12.475
Svalutazioni di altre attività immateriali 0 2.761
(Plusvalenze) Minusvalenze da alienazione di immobili, impianti e macchinari (12.280) 101
(Plusvalenze) Minusvalenze da alienazione di attività immateriali 6 240
(Plusvalenze) Minusvalenze da cessione di rami d’azienda (615) 0
(Plusvalenze) Minusvalenze da alienazione di partecipazioni in imprese collegate 0 (21)
Incremento (Decremento) nei Fondi rischi e oneri (2.446) 4.455
Incremento (Decremento) nei Fondi relativi al personale (7) 5.165
Incremento (Decremento) delle Imposte anticipate/differite 5.794 (2.084)
Risultato netto della gestione finanziaria - (Proventi) Oneri (2.292) (1.901)

Flussi di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni 
di capitale circolante netto 31.066 40.086

(Incremento) Decremento delle rimanenze 611 568
(Incremento) Decremento dei crediti commerciali (13.668) (12.064)
Incremento (Decremento) dei debiti commerciali 4.129 31.139
(Incremento) Decremento delle altre attività/passività 16.361 11.235

Variazioni del capitale circolante netto 7.432 30.877

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DERIVANTI 
DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A) 38.495 70.962

B) RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Dividendi percepiti 226 186
Corrispettivi della cessione di imprese collegate 0 600
Corrispettivi della vendita di attività materiali 24.485 187
Corrispettivi della vendita di attività immateriali 148 17
Corrispettivi della vendita di rami d’azienda 615 0
Acquisti di attività materiali (32.994) (38.488)
Acquisti di attività immateriali (3.882) (3.915)
Altri decrementi (incrementi) di attività materiali (122) (7.185)
Altri decrementi (incrementi) di avviamento (2.514) 0
Altri decrementi (incrementi) di attività immateriali (3.140) 1.938
Acquisizione di partecipazioni in imprese collegate (22.055) 0
Altri decrementi (incrementi) di altre attività non correnti (95) (155)
Acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita (3.290) 0

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ASSORBITE 
DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) (42.618) (46.815)
FREE CASH FLOW (A+B) (4.123) 24.147
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C) RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA
Dividendi corrisposti (9.000) (9.000)
Accensione (rimborso) di prestiti bancari a medio/lungo termine (4.192) 13.516
Variazione netta di altre attività finanziarie non correnti (487) (473)
Variazione netta di attività finanziarie detenute per la negoziazione (612) 0
Interessi finanziari netti percepiti 2.292 1.901
Corrispettivi derivanti da aumento di capitale e riserve 0 (2.046)
Variazione patrimonio di terzi 677 (21)
Altre variazioni delle riserve 1.881 11

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ASSORBITE 
DALL’ATTIVITÀ FINANZIARIA (C) (9.440) 3.888

INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITÀ 
LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (A+B+C) (13.563) 28.036

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 94.901 66.865

Effetto delle variazioni nei tassi di cambio delle valute estere 0 0

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 81.338 94.901

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL’ESERCIZIO (13.563) 28.036
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Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto

Note (*) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Saldo al 1° gennaio 2005 23.400 20.561 36.443 48.926 10.491 139.821 21 139.842

Movimentazione 

del Risultato 2004 10.491 (10.491) – –

Dividendi (9.000) (9.000) (9.000)

Proventi/oneri imputati 

direttamente a P.N.

Adeguamento riserva TFR (2.051) (2.051) (2.051)

Altri 6 6 6

Movimentazione tra Riserve (10.476) 10.476 – –

Altre variazioni 11 11 11

Utile/Perdita dell’esercizio 7.071 7.071 7.071

Variazione % possesso 

partecipazioni (21) (21)

Saldo al 1° gennaio 2006 23.400 20.561 25.978 58.848 7.071 135.858 0 135.858

Effetti variazione 

dei Principi Contabili

Saldo al 1° gennaio 2006 23.400 20.561 25.978 58.848 7.071 135.858 0 135.858

Movimentazione 

del Risultato 2005 7.071 (7.071) – –

Dividendi (9.000) (9.000) (9.000)

Proventi/oneri imputati 

direttamente a P.N.

Adeguamento riserva TFR 1.569 1.569 1.569

Fair value strumenti di copertura 312 312 312

Utile dell’esercizio 16.650 16.650 16.650

Variazione % possesso 

partecipazioni 677 677

Saldo al 31 dicembre 2006 23.400 20.561 312 25.978 58.488 16.650 145.389 677 146.066

(*) Sezione 11 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio).

Milano, 23 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GIANCARLO CERUTTI
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Note illustrative

1. Informazioni generali

Il Gruppo Il Sole 24 ORE opera in posizione di leadership sul mercato dell’informazio-
ne economico-finanziaria indirizzando la propria offerta al pubblico, alle categorie pro-
fessionali, alle imprese e alle istituzioni finanziarie.
La composizione del Gruppo e dell’area di consolidamento al 31 dicembre 2006, con le
variazioni intervenute rispetto al 31 dicembre 2005, è riportata alla sezione 10, Area di
consolidamento.
Le principali operazioni che hanno interessato il Gruppo nel corso del 2006 sono detta-
gliate nella Relazione sulla Gestione.
Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo sono:

n Il Sole 24 ORE S.p.A., la società Capogruppo, che funge sia da holding, detenendo le
partecipazioni di controllo nelle società del Gruppo, sia da società operativa, mediante
l’esercizio dei business caratteristici (informazione generale, finanziaria, professionale,
agenzia giornalistica ecc.);

n 24 ORE Television S.p.A., che cura la produzione dei contenuti televisivi;
n Nuova Radio S.p.A., editore di Radio 24, emittente “news and talk”;
n Il Sole 24 ORE Editoria Specializzata S.r.l., specializzata in prodotti dedicati al settore

agricolo e alimentare;
n Il Sole 24 ORE UK Ltd., che cura la vendita di spazi pubblicitari nel Regno Unito;
n Motta Architettura S.r.l., specializzata in prodotti dedicati all’architettura e al design;
n Arti Grafiche Motta S.r.l., specializzata in prodotti dedicati all’arte e alla fotografia.

Il Sole 24 ORE S.p.A. ha sede legale e amministrativa a Milano, in via Monte Rosa 91.
Confindustria detiene il controllo della società Capogruppo.

Il Bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 è stato
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2007, che ne ha altresì
autorizzato la pubblicazione.

2. Forma, contenuto e Principi Contabili

Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 (Reg. 1606/02) del Parlamento europeo e del Consiglio
ha prescritto l’obbligo, per tutte le società i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato, di redazione del Bilancio consolidato conformemente ai
Principi Contabili Internazionali emessi dall’International Accounting Standard Board
(IASB) e omologati dalla Commissione europea a partire da ogni esercizio avente inizio
il 1° gennaio 2005.
Tale Regolamento ha previsto che gli Stati membri estendessero l’adozione dei Principi
Contabili Internazionali anche ad altre tipologie di società.
In Italia, in ottemperanza all’articolo 25 della legge n. 306 del 31 ottobre 2003 (legge
Comunitaria 2003), la materia è stata regolata dal decreto legislativo n. 38 del 28 febbra-
io 2005 (D.Lgs. 38/05) che ha previsto, per le società escluse dall’obbligo stabilito dal
Regolamento Comunitario, la facoltà di redigere il Bilancio consolidato in conformità ai
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Principi Contabili Internazionali a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.
Il Consiglio di Amministrazione della società Capogruppo, tenutosi il 9 febbraio 2005 ha
deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 3 del D.Lgs. 38/05 (ovvero della
facoltà di redigere il Bilancio consolidato secondo i Principi Contabili Internazionali) a
partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. 
I Principi Contabili Internazionali applicati al Bilancio al 31 dicembre 2006 e ai dati com-
parativi posti a confronto relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 sono quelli
omologati dalla Commissione europea alla data di riferimento del presente Bilancio. 
I Bilanci d’esercizio della società Capogruppo e delle principali società facenti parte del-
l’area di consolidamento sono redatti in conformità ai Principi Contabili Internazionali.
Ai Bilanci delle altre società consolidate integralmente (Motta Architettura S.r.l. e Arti
Grafiche Motta S.r.l.), redatti secondo Principi Contabili diversi da quelli Internazionali,
sono apportate appropriate rettifiche.
I Bilanci d’esercizio sono stati approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione. 

Si precisa che la valuta utilizzata per la presentazione di questo Bilancio consolidato è
l’Euro e che gli importi sono espressi in migliaia di euro a eccezione di quanto esposto
nella sezione 13, Prima adozione dei Principi Contabili Ias/Ifrs, dove gli importi sono
espressi in euro.
La revisione contabile di questo Bilancio consolidato è stata effettuata da KPMG S.p.A.

3. Schemi di Bilancio

Il Gruppo ha predisposto lo schema di Stato Patrimoniale consolidato classificando
distintamente attività correnti e non correnti e passività correnti e non correnti. 
Per ciascuna voce di attività e passività che include sia importi con scadenza entro dodi-
ci mesi dalla data di riferimento di Bilancio, sia oltre dodici mesi, è stato indicato l’im-
porto che si prevede di recuperare o regolare oltre i dodici mesi.
Tutti i dettagli necessari a un’informativa più accurata e complessiva sono forniti nelle
Note mediante ulteriori sottoclassificazioni delle voci esposte nel prospetto di Stato
Patrimoniale.
La classificazione utilizzata per lo schema di Conto Economico consolidato è quella per
natura.
L’informativa sui flussi finanziari è stata assicurata mediante la predisposizione del
Rendiconto Finanziario consolidato, parte integrante di questo Bilancio consolidato.
Il metodo utilizzato per la presentazione dei flussi finanziari è quello indiretto, secondo
il quale l’utile d’esercizio è stato rettificato per gli effetti:

n delle variazioni di rimanenze, crediti e debiti generati dall’attività operativa;
n delle operazioni di natura non monetaria;
n di tutti gli altri elementi i cui effetti monetari sono flussi finanziari dell’attività di investi-

mento o finanziaria.
L’importo dei dividendi rilevati come distribuzione ai possessori di capitale proprio
durante l’esercizio e il relativo importo per azione sono distintamente indicati.
Il Gruppo ha altresì predisposto il raccordo tra il Patrimonio netto e il risultato d’eserci-
zio del Bilancio consolidato e gli analoghi dati del Bilancio della Capogruppo. 

Le Note sono presentate in modo sistematico. Per ognuna delle voci degli schemi di Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Prospetto delle variazioni di
Patrimonio netto vi è il rinvio puntuale all’informativa di dettaglio delle Note.
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4. Transizione ai Principi Contabili Ias/Ifrs

Gli effetti della transizione agli Ias/Ifrs, derivanti dalle scelte operate dal Gruppo Il Sole
24 ORE nelle modalità adottate in fase di passaggio ai Principi Contabili Internazionali,
sono illustrati nella sezione 13, Prima adozione dei Principi Contabili Ias/Ifrs.
In tale sezione sono presentati:

n la Situazione Patrimoniale d’apertura in conformità agli Ias/Ifrs al 1° gennaio 2005 ricon-
ciliato con i relativi dati redatti in conformità ai precedenti Principi Contabili;

n la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e il Prospetto delle variazioni di
Patrimonio netto al 31 dicembre 2005, redatti in conformità agli Ias/Ifrs e riconciliati con
i relativi dati redatti in conformità ai precedenti Principi Contabili;

n i Prospetti di riconciliazione del Patrimonio netto e del Conto Economico, corredati dalle
relative Note esplicative.

5. Principi di consolidamento

Il Gruppo Il Sole 24 ORE è costituito dalla Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. e dalle
sue controllate.
Nel Bilancio consolidato la Capogruppo consolida tutte le proprie partecipazioni in
società controllate.
Si considerano controllate le società in cui la Capogruppo ha il potere di determinare le
politiche finanziarie e operative al fine di ottenere benefici per la sua attività.
Sono escluse dal consolidamento le partecipazioni in società controllate in cui il control-
lo non può essere esercitato in quanto la Capogruppo ha perso il potere di determinare
le politiche finanziarie e gestionali della sua partecipata. Tali partecipazioni sono rileva-
te al costo.
Nella redazione del Bilancio consolidato, la Capogruppo ha consolidato integralmente il
proprio Bilancio d’esercizio e i Bilanci d’esercizio delle sue controllate come se si trattas-
se del Bilancio di un’unica entità economica.
Sono stati adottati Principi Contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostan-
ze similari.
I Bilanci d’esercizio della Capogruppo e delle sue controllate, utilizzati per la preparazio-
ne del Bilancio consolidato sono stati tutti redatti al 31 dicembre 2006.
Le società controllate sono incluse nel Bilancio consolidato (Stato Patrimoniale e Conto
Economico) a partire dalla data in cui la Capogruppo acquisisce il controllo e cessano di
essere consolidate alla data in cui la società Capogruppo ne perde il controllo.
La valutazione delle società controllate alla data di acquisizione del controllo è effettua-
ta secondo il metodo dell’acquisto. In conformità a quanto prescritto da tale metodo, le
attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’impresa acquisita, che sod-
disfano i requisiti per essere iscritti contabilmente, sono rilevate ai relativi fair value alla
data di acquisizione.
Nella redazione del Bilancio consolidato la Capogruppo aggrega il suo Bilancio e quello
delle società controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell’at-
tivo, del passivo, del Patrimonio netto, dei ricavi e dei costi.
Il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla società Capogruppo e dalle altre
società del Gruppo in ciascuna società controllata inclusa nell’area di consolidamento è
eliminato a fronte del relativo Patrimonio netto. 
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L’eccedenza del costo della controllata rispetto alla quota di interessenza acquisita nel
fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili e rilevabili con-
tabilmente è iscritta come avviamento. L’avviamento, in qualità di attività che produce
benefici economici futuri, ma che non è individualmente identificata né separatamente
rilevata, è inizialmente rilevato al costo.
Per una trattazione accurata del criterio di valutazione applicato all’avviamento, si riman-
da alla voce Avviamento e Aggregazioni aziendali.
Se la quota di interessenza acquisita nel fair value netto delle attività, passività e passivi-
tà potenziali identificabili e rilevabili contabilmente eccede il costo della controllata alla
data di acquisizione (avviamento negativo), l’eccedenza è rilevata a Conto Economico.
Le differenze temporanee emergenti dalla differenza tra il fair value netto delle attività,
passività e passività potenziali identificabili e rilevabili contabilmente e il loro valore rico-
noscibile fiscalmente danno origine alla rilevazione delle pertinenti attività e/o passività
differite, qualora ne ricorrano i presupposti.
Le quote di Patrimonio netto di competenza di azionisti terzi delle società consolidate
sono iscritte separatamente nelle apposite voci di Patrimonio netto relative al Capitale e
Riserve di terzi, mentre la quota del risultato netto attribuibile a terzi è evidenziata nel
Conto Economico consolidato nella voce Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi.
Le partite di debito e credito e di costo e ricavo derivanti da operazioni intercorse tra le
società incluse nell’area di consolidamento vengono integralmente eliminate. Sono inol-
tre eliminati, se presenti, gli utili e le perdite non ancora realizzati derivanti da operazio-
ni fra le società consolidate del Gruppo e inclusi alla data di Bilancio nella valutazione
delle rimanenze di magazzino e delle immobilizzazioni. I dividendi distribuiti dalle socie-
tà consolidate sono parimenti eliminati dal Conto Economico e sommati agli utili degli
esercizi precedenti se, e nella misura in cui, sono stati da essi prelevati.
I Bilanci delle società controllate estere espressi in valute differenti da quella utilizzata
come moneta di presentazione sono convertiti in Euro utilizzando:

n il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del Bilancio consolidato per gli ele-
menti monetari;

n il tasso di cambio in essere alla data dell’operazione per gli elementi non monetari valu-
tati al costo storico;

n il tasso di cambio in essere alla data in cui il fair value è stato determinato per gli elemen-
ti non monetari valutati al fair value.
Le differenze di cambio derivanti dalla rilevazione degli elementi non monetari alla data
di riferimento del Bilancio consolidato vengono iscritte in una componente separata di
Patrimonio netto denominata Riserva di copertura e traduzione.

6. Criteri di valutazione

Il Bilancio consolidato del Gruppo Il Sole 24 ORE è stato redatto in conformità ai
Principi Contabili Internazionali.
In questa sezione è riportata una sintesi dei Principi Contabili rilevanti applicati, in cui
vengono indicati i criteri base di valutazione adottati nella preparazione del Bilancio con-
solidato e gli altri Principi Contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione
del Bilancio consolidato.
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6.1 – Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 

Le attività materiali riguardano gli immobili, gli impianti e i macchinari posseduti per
essere utilizzati per la produzione, per la fornitura di beni e servizi e per scopi ammini-
strativi, che ci si attende vengano utilizzati per più di un esercizio. 
Sono inclusi anche i pezzi di ricambio utilizzabili esclusivamente in connessione a uno
specifico elemento delle attività materiali e i pezzi di ricambio e l’attrezzatura in dotazio-
ne di valore rilevante per cui si prevede un utilizzo per più di un esercizio.
Sono rilevati come attività materiali solo quegli elementi che è probabile faranno afflui-
re futuri benefici economici e il cui costo è attendibilmente determinato.
Le attività materiali sono inizialmente contabilizzate al costo.
Il costo include il prezzo di acquisto o di costruzione, oneri accessori ed eventuali costi
direttamente attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al
funzionamento.
I costi della manutenzione ordinaria sono rilevati a Conto Economico.
I costi relativi a elementi di immobili, impianti e macchinari, che vengono utilizzati per
sostituire parti rimosse degli stessi immobili, impianti e macchinari, sono rilevati e trat-
tati come attività materiali, quando è probabile che faranno affluire futuri benefici eco-
nomici e il loro costo è attendibilmente determinato. Il valore contabile delle parti rimos-
se viene eliminato.
Dopo la rilevazione iniziale, è stato adottato il metodo del costo, in conformità al quale
le attività materiali sono iscritte in Bilancio al costo, al netto degli ammortamenti accu-
mulati e delle perdite per riduzione del valore.
Il costo di ciascun elemento delle attività materiali, assunto il suo valore residuo pari a
zero, è ammortizzato in base a un criterio sistematico lungo la sua vita utile.
L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso.
I terreni hanno vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati.
Le attività materiali non ancora disponibili all’uso non sono ammortizzate.
L’ammortamento termina alla più recente tra la data in cui l’attività materiale è classifi-
cata come posseduta per la vendita (vedi paragrafo 6.3 Attività non correnti classificate
come detenute per la vendita) e la data in cui l’attività è eliminata contabilmente.
L’ammortamento non cessa nel momento in cui l’attività materiale resta inutilizzata.
Un’attività materiale è eliminata contabilmente alla dismissione o quando nessun bene-
ficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
Il periodo e il metodo di ammortamento di ciascun elemento delle attività materiali sono
rivisti a ogni chiusura di esercizio.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene verificato se esiste un’indicazione che le atti-
vità materiali abbiano subito una riduzione di valore. Se esiste una qualche indicazione
di tal genere, viene stimato il valore recuperabile dell’attività materiale.
La verifica della riduzione di valore, altrimenti detta impairment test, viene effettuata con-
frontando il valore contabile dell’attività materiale con il suo valore recuperabile.
Il valore recuperabile è il maggiore tra il fair value dell’attività materiale, dedotti i costi di
vendita, e il suo valore d’uso.
Il fair value è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere
l’ammontare che l’entità potrebbe ottenere, alla data di riferimento di Bilancio, dalla
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dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.
Il valore d’uso è calcolato mediante la stima dell’attualizzazione dei flussi finanziari atte-
si che si prevede derivino dall’attività materiale sottoposta a impairment test.
Le perdite per riduzione di valore sono rilevate immediatamente a Conto Economico.
Per le perdite per riduzione di valore già rilevate, a ogni data di chiusura dell’esercizio
viene verificato se c’è un’indicazione del fatto che tali perdite non abbiano più ragione
di sussistere o se debbano essere ridotte. Se sussiste tale indicazione, viene stimato il
valore recuperabile dell’attività.
Il ripristino di valore di un’attività materiale, che negli esercizi precedenti abbia subito
una perdita per riduzione di valore, viene effettuato solo se vi è un cambiamento nelle
valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività. In questo caso il
valore contabile viene aumentato fino al valore recuperabile. Tale valore recuperabile
non può essere superiore al valore contabile che sarebbe stato determinato se non fosse
stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore negli esercizi precedenti.
I ripristini di valore delle attività materiali sono rilevati a Conto Economico.

Locazioni finanziarie

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono iscritti tra le attività materiali al valore attua-
le dei pagamenti minimi dovuti per il contratto di locazione, sebbene la proprietà del
bene locato non sia stata acquisita. Questo perché viene tenuto conto della natura
sostanziale e finanziaria dei contratti e non della loro natura giuridica.
La rilevazione iniziale del bene locato nelle attività materiali è effettuata al valore attuale
dei pagamenti minimi dovuti per il contratto di locazione.
Il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il contratto di locazione viene altresì
inizialmente rilevato come debito tra le passività, come indicato nella voce Debiti per loca-
zioni finanziarie della sezione Passività non correnti.

Contributi pubblici

I contributi pubblici, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value, non sono
rilevati finché non esiste una ragionevole certezza che verranno rispettate le condizioni
previste per il loro ottenimento e che saranno effettivamente ricevuti.
I contributi pubblici in conto capitale, ottenuti in relazione ad attività materiali sono rile-
vati come ricavi differiti (risconti passivi) e iscritti a Conto Economico tra gli altri proven-
ti operativi con un criterio sistematico e razionale che li ripartisca appropriatamente
lungo la vita utile del bene.
I contributi pubblici a compensazione di costi o di perdite già sostenute o riscuotibili per
dare un supporto finanziario immediato, senza correlati costi futuri, sono rilevati a Conto
Economico come proventi dell’esercizio in cui diventano esigibili. 

Avviamento e Aggregazioni aziendali

Tutte le aggregazioni aziendali, incluse nell’ambito di applicazione dell’Ifrs 3,  sono con-
tabilizzate applicando il metodo dell’acquisto. In conformità a quanto prescritto da tale
metodo, le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’impresa acquisi-
ta, che soddisfano i requisiti per essere iscritti contabilmente, sono rilevate ai relativi fair
value alla data di acquisizione.
L’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto alla quota di interessenza
acquisita nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili e
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rilevabili contabilmente è iscritta come avviamento.
L’avviamento, in qualità di attività che produce benefici economici futuri, ma che non è
individualmente identificata né separatamente rilevata, è inizialmente rilevato al costo.
L’avviamento non è ammortizzato ma è annualmente verificato per riscontrare se abbia
subito perdite di valore. Se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibili-
tà che l’avviamento abbia subito un’eventuale riduzione di valore, le verifiche vengono
effettuate più frequentemente. Se l’avviamento è inizialmente rilevato nell’esercizio in
corso, la verifica per riduzione di valore è effettuata prima della fine dell’esercizio in corso.
Al fine della verifica per riduzione di valore, detta anche impairment test, l’avviamento
acquisito in un’aggregazione aziendale è allocato a ogni unità generatrice di flussi finan-
ziari che si prevede benefici delle sinergie dell’aggregazione.
Le unità generatrici di flussi finanziari, cui è stato allocato l’avviamento, sono verificate
annualmente per riduzioni di valore e, nel caso vi sia un’indicazione di tale riduzione, il
loro valore contabile è posto a confronto con il loro valore recuperabile. 
Il valore recuperabile è il minore tra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore
d’uso, calcolato mediante la stima dell’attualizzazione dei flussi finanziari attesi che si
prevede derivino dall’unità generatrice di flussi finanziari sottoposta a verifica per ridu-
zione di valore.
Nel caso in cui il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari sia inferio-
re al suo valore contabile viene rilevata una perdita per riduzione di valore.
Una perdita per riduzione di valore rilevata per l’avviamento non è mai eliminata negli
esercizi successivi.
Se la quota di interessenza acquisita nel fair value netto delle attività, passività e passivi-
tà potenziali identificabili e rilevabili contabilmente eccede il costo dell’aggregazione
aziendale alla data di acquisizione, l’eccedenza è rilevata a Conto Economico.
Le differenze temporanee emergenti tra il fair value netto delle attività, passività e passi-
vità potenziali identificabili e rilevabili contabilmente e il loro valore riconoscibile fiscal-
mente danno origine alla rilevazione delle pertinenti attività e/o passività differite.

Attività immateriali 

Le attività immateriali rilevate sono attività non monetarie prive di consistenza fisica:
n identificabili, cioè separabili o derivanti da diritti contrattuali o altri diritti legali;
n controllate in conseguenza di eventi passati; 
n dalle quali sono attesi benefici economici futuri per l’impresa;
n il cui costo può essere misurato attendibilmente.

Il criterio di valutazione iniziale è il costo.
Per le attività immateriali acquisite non tramite operazioni di aggregazioni aziendali, il
costo comprende il prezzo d’acquisto e qualunque costo diretto per predisporre l’attivi-
tà all’utilizzo.
Per le attività immateriali acquisite tramite operazioni di aggregazioni aziendali, il costo
d’acquisto è il fair value alla data di acquisizione.
Per le attività immateriali generate internamente, nel processo di formazione sono distin-
te le fasi di ricerca e le fasi di sviluppo. Nessuna attività immateriale derivante dalla fase
di ricerca è rilevata. Le attività immateriali derivanti dalla fase di sviluppo sono rilevate
se soddisfano i criteri previsti per la loro rilevazione, come sopra specificato.
Marchi, testate giornalistiche e diritti dell’editoria generati internamente non sono rile-
vati tra le attività immateriali.
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Parimenti, non sono rilevate come attività immateriali le spese di impianto e ampliamen-
to, le spese di formazione e di ricollocazione del personale e le spese di riorganizzazione
interna.
Il costo delle attività immateriali generate internamente è rappresentato dalla somma
delle spese sostenute dalla data in cui per la prima volta l’attività immateriale soddisfa i
criteri per la rilevazione contabile.
Dopo la rilevazione iniziale, viene adottato il metodo del costo.
Le attività immateriali a vita utile definita sono iscritte in Bilancio al costo al netto degli
ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore.
Il costo delle attività immateriali con una vita utile definita, assunto il loro valore residuo
pari a zero, è ammortizzato in base a un criterio sistematico lungo la loro vita utile.
L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso.
Le attività immateriali a vita utile definita non ancora disponibili all’uso non sono
ammortizzate.
Il periodo e il metodo di ammortamento delle attività immateriali con una vita utile defi-
nita sono rivisti a ogni chiusura di esercizio.
L’ammortamento termina alla più recente tra la data in cui l’attività immateriale è classi-
ficata come posseduta per la vendita (vedi paragrafo 6.3 Attività non correnti classificate
come detenute per la vendita) e la data in cui l’attività è eliminata contabilmente.
Un’attività immateriale è eliminata contabilmente alla dismissione o quando nessun
beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
Le attività immateriali a vita utile indefinita non sono ammortizzate.
Un’attività immateriale ha vita utile indefinita quando, sulla base di alcuni fattori deter-
minanti, non vi è un limite prevedibile all’esercizio fino al quale si ipotizza che l’attività
generi flussi finanziari netti in entrata.
La vita utile delle attività immateriali non ammortizzate è rivista a ogni chiusura di eser-
cizio per accertare se i fattori determinanti di cui sopra continuano a supportare una
determinazione di vita utile indefinita.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene verificato se esiste un’indicazione che le atti-
vità immateriali abbiano subito una riduzione di valore.
Per le attività immateriali a vita indefinita e per quelle non ancora disponibili all’uso,
indipendentemente dal fatto che vi siano eventuali indicazioni di riduzioni di valore, vi è
una verifica annuale.
La verifica della riduzione di valore, altrimenti detta impairment test, viene effettuata con-
frontando il valore contabile dell’attività immateriale con il suo valore recuperabile.
Il valore recuperabile è determinato facendo riferimento al maggiore tra il fair value al
netto dei costi di vendita e il valore d’uso, calcolato mediante la stima dell’attualizzazio-
ne dei flussi finanziari attesi che si prevede derivino dall’attività immateriale sottoposta
a impairment test.
Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, viene determinato il
valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’attività appartiene.
Tale valore recuperabile è poi messo a confronto con il valore contabile della stessa.
Le perdite per riduzione di valore sono rilevate immediatamente a Conto Economico.
Per le perdite per riduzione di valore già rilevate, a ogni data di chiusura dell’esercizio
viene verificato se c’è un’indicazione del fatto che tali perdite non abbiano più ragione
di sussistere o se debbano essere ridotte. Se sussiste tale indicazione, viene stimato il
valore recuperabile dell’attività.
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Il ripristino di valore di un’attività immateriale, che negli esercizi precedenti abbia subi-
to una perdita per riduzione di valore, viene effettuato solo se vi è un cambiamento nelle
valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività. In questo caso il
valore contabile viene aumentato fino al valore recuperabile. Tale valore recuperabile
non può essere superiore al valore contabile che sarebbe stato determinato se non fosse
stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore negli esercizi precedenti.
I ripristini di valore delle attività immateriali sono rilevati a Conto Economico.

Partecipazioni in società collegate

Le società collegate sono quelle su cui la società Capogruppo esercita un’influenza note-
vole, pur senza detenerne il controllo.
Le partecipazioni in società collegate sono contabilizzate utilizzando il metodo del patri-
monio netto, con esclusione di quelle classificate come possedute per la vendita, per le
quali si rimanda all’apposito paragrafo 6.3 Attività non correnti classificate come detenu-
te per la vendita. 
Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione è inizialmente rilevata al costo.
Successivamente, il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di per-
tinenza della partecipante negli utili o nelle perdite della partecipata realizzati dopo la
data di acquisizione. 
La quota dei risultati d’esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rile-
vata nel Conto Economico di quest’ultima. 
I dividendi ricevuti dalla partecipata riducono il valore contabile della partecipazione.
La quota di pertinenza della partecipante negli utili e nelle perdite della società collega-
ta, derivante da operazioni fra le due società, è eliminata.
La data di chiusura dei Bilanci delle società collegate è la stessa del Bilancio della socie-
tà partecipante.
Per le società collegate che utilizzano Principi Contabili diversi da quelli Internazionali,
sono state apportate le rettifiche necessarie al fine di uniformarli a quelli della società
partecipante.
Nel caso in cui la quota delle perdite in una società collegata di pertinenza della parteci-
pante ecceda il valore contabile della partecipazione nella società collegata, la parteci-
pante rileva le ulteriori perdite in un accantonamento come passività solo nella misura
in cui abbia contratto obbligazioni legali o implicite per conto della società collegata.
Successivamente all’applicazione del metodo del patrimonio netto, a ogni data di riferi-
mento di Bilancio viene determinato se vi è una qualche obiettiva evidenza che ciascuna
partecipazione collegata abbia subito una perdita per riduzione di valore.
Qualora vi sia l’indicazione di una possibile riduzione di valore, l’intero valore della par-
tecipazione è sottoposto alla verifica della riduzione di valore o impairment test, tramite il
confronto tra il suo valore recuperabile e il suo valore contabile. Il valore recuperabile,
vale a dire il più elevato tra il valore d’uso e il fair value al netto dei costi di vendita, è
determinato per ciascuna partecipazione in società collegata.
Il fair value è calcolato come l’ammontare ottenibile dalla vendita della partecipazione
nella società collegata in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dedot-
ti i costi della dismissione.
Il valore d’uso è calcolato mediante la stima della quota di pertinenza della partecipante
dell’attualizzazione dei flussi finanziari attesi generati dalla società collegata, inclusi i
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flussi finanziari derivanti dalle attività operative della stessa e il corrispettivo derivante
dalla dismissione finale dell’investimento.
Le perdite per riduzione di valore sono rilevate immediatamente a Conto Economico.
Per le perdite per riduzione di valore già rilevate, a ogni data di chiusura dell’esercizio
viene verificato se c’è un’indicazione del fatto che tali perdite non abbiano più ragione
di sussistere o se debbano esser ridotte. Se sussiste tale indicazione, viene stimato il valo-
re recuperabile della partecipazione.
Il ripristino di valore di una partecipazione in una società collegata, che negli esercizi
precedenti abbia subito una perdita per riduzione di valore, viene effettuato solo se vi è
un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile della
partecipazione. In questo caso il valore contabile viene aumentato fino al valore recupe-
rabile. Tale valore recuperabile non può essere superiore al valore contabile che sarebbe
stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore negli
esercizi precedenti.
I ripristini di valore delle partecipazioni in società collegate sono rilevati a Conto
Economico.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

In questa categoria sono classificate le partecipazioni in altre imprese, sulle quali la
società Capogruppo non esercita né il controllo né un’influenza notevole. 
La valutazione iniziale di tali partecipazioni è effettuata al fair value alla data di negozia-
zione (identificabile con il costo di acquisizione) al netto dei costi di transazione che sono
direttamente attribuibili all’acquisizione.
Dopo la rilevazione iniziale:

n le partecipazioni costituite da strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un
prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value non può essere misura-
to attendibilmente sono valutate al costo;

n le partecipazioni costituite da strumenti rappresentativi di capitale che hanno un prezzo
di mercato quotato in un mercato attivo sono valutate al fair value, vale a dire al valore
del corrispettivo al quale ciascuna partecipazione potrebbe essere scambiata in una libe-
ra transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Gli utili e le perdite derivanti dalle
variazioni di fair value sono rilevati direttamente nel Patrimonio netto, a eccezione delle
perdite per riduzione di valore e degli utili e delle perdite su cambi.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene determinato se vi è una qualche obiettiva evi-
denza che ciascuna delle partecipazioni abbia subito una perdita per riduzione di valore.
Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di
valore:

n per le partecipazioni valutate al costo, l’importo di tale perdita viene misurato come la
differenza tra il valore contabile della partecipazione e il valore attuale dei futuri flussi
finanziari attesi e attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per un’attività
finanziaria similare. La perdita per riduzione di valore viene rilevata immediatamente a
Conto Economico e non è mai ripristinata;

n per le partecipazioni valutate al fair value, l’importo di tale perdita viene misurato come
la differenza tra il costo di acquisizione e il fair value corrente. La perdita per riduzione
di valore deve essere rilevata a Conto Economico così come altre eventuali perdite che,
rilevate inizialmente a Patrimonio netto, devono essere stornate e cumulativamente rile-
vate a Conto Economico. La perdita per riduzione di valore non è mai ripristinata.
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Altre attività finanziarie non correnti

Sono compresi in questa categoria tutti i crediti aventi scadenza a medio/lungo termine
e gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza. 
La valutazione iniziale delle attività finanziarie non correnti è effettuata al fair value alla
data di negoziazione (identificabile con il costo di acquisizione) al netto dei costi di tran-
sazione che sono direttamente attribuibili all’acquisizione.
Dopo la rilevazione iniziale, sia i crediti a medio/lungo termine sia gli strumenti finanzia-
ri detenuti fino a scadenza sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio del-
l’interesse effettivo.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri,
stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario, al suo valore contabile netto.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene determinato se vi è una qualche obiettiva evi-
denza che ciascuna delle attività finanziarie non correnti abbia subito una perdita per
riduzione di valore.
Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di
valore, l’importo di tale perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile
del credito a medio/lungo termine o dell’investimento detenuto fino a scadenza e il valo-
re attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontato al tasso di interesse effettivo origi-
nale dell’attività finanziaria.
L’importo della perdita è rilevato immediatamente a Conto Economico.
Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminui-
sce e tale diminuzione è collegata a un evento successivo alla rilevazione della perdita di
valore, tale perdita viene stornata e il relativo ripristino di valore è rilevato a Conto
Economico.

Altre attività non correnti

In questa categoria vengono classificati:
n i depositi cauzionali;
n i crediti tributari in attesa di rimborso.

La valutazione iniziale dei crediti tributari in attesa di rimborso e dei depositi cauziona-
li è effettuata al fair value alla data di negoziazione, al netto dei costi di transazione diret-
tamente attribuibili.
Dopo la rilevazione iniziale, sia i crediti tributari in attesa di rimborso sia i depositi cau-
zionali sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo,
calcolato secondo quanto indicato nella voce Altre attività finanziarie non correnti della
sezione Attività non correnti.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene determinato se vi è una qualche obiettiva evi-
denza che ciascuna delle altre attività non correnti abbia subito una perdita per riduzio-
ne di valore.
Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di
valore, ne viene determinato l’importo. 
L’importo della perdita per riduzione di valore viene misurato come la differenza tra il
valore contabile e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontato al tasso di
interesse effettivo originale dell’attività non corrente considerata.
L’importo della perdita è rilevato a Conto Economico.
Se in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminui-
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sce e tale diminuzione è collegata a un evento successivo alla rilevazione della perdita di
valore, tale perdita viene stornata e il relativo ripristino di valore è rilevato a Conto
Economico.

Attività per imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate, o attività fiscali differite, sono quote delle imposte sul
reddito recuperabili negli esercizi futuri relative a:

n differenze temporanee deducibili;
n riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate;
n riporto a nuovo di crediti di imposta non utilizzati.

Le differenze temporanee deducibili sono differenze tra il valore contabile di un’attività
o di una passività iscritta nello Stato Patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fisca-
li che, nella determinazione del reddito imponibile di esercizi futuri, si tradurranno in
importi deducibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato
o estinto.
Attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibi-
li, le perdite fiscali e i crediti d’imposta non utilizzati riportati a nuovo, se è probabile che
negli esercizi futuri sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale tali differen-
ze temporanee deducibili potranno essere utilizzate.
Le attività fiscali differite sono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno
applicabili nell’esercizio nel quale si ipotizza sarà realizzata l’attività fiscale, facendo rife-
rimento ai provvedimenti in vigore alla data di riferimento di Bilancio.
Le attività fiscali differite non sono attualizzate.
La rilevazione delle imposte per attività fiscali differite è effettuata a Conto Economico,
a meno che l’imposta derivi da un’operazione o un fatto rilevato direttamente nel
Patrimonio netto o da un’aggregazione aziendale.
Le imposte per attività fiscali differite relative a partite accreditate o addebitate diretta-
mente a Patrimonio netto sono anch’esse accreditate o addebitate direttamente a
Patrimonio netto.

6.2 – Attività correnti

Rimanenze

Comprendono i beni destinati alla vendita, quali le merci acquistate per la rivendita e i
prodotti dell’impresa, e i beni che concorrono alla loro produzione nella gestione ordi-
naria dell’azienda, quali i semilavorati o i prodotti in corso di lavorazione, le materie
prime e le materie sussidiarie o di consumo.
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato.
Il costo delle rimanenze comprende tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli
altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.
In particolare, per i prodotti acquistati e destinati alla rivendita e per i materiali di diret-
to o indiretto impiego, acquistati e utilizzati nel ciclo produttivo, il costo storico adottato
è il costo d’acquisto.
Per i prodotti già ottenuti o in corso di ottenimento dal processo di lavorazione, il costo
storico adottato è il costo di fabbricazione.
Per la determinazione del costo di acquisto si tiene conto del prezzo effettivamente soste-
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nuto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione tra cui le spese di traspor-
to e gli oneri doganali, al netto di eventuali sconti commerciali.
Per la determinazione del costo di fabbricazione si tiene conto del costo di acquisto,
come precedentemente indicato, più le spese di produzione o di trasformazione, vale a
dire i costi diretti e indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relati-
va al periodo di fabbricazione.
I costi di trasformazione dei semilavorati, dei prodotti in corso di lavorazione e dei pro-
dotti finiti sono stati ottenuti con l’applicazione del sistema di contabilità industriale a
commessa a costi consuntivi. 
Sia per il costo di acquisto sia per quello di fabbricazione sono esclusi i costi di distribu-
zione e le spese di vendita.
La valutazione delle merci acquistate per la rivendita, dei prodotti dell’impresa, dei semi-
lavorati e dei prodotti in corso di lavorazione è effettuata con il metodo della specifica
identificazione del costo.
La valutazione delle materie prime e delle materie sussidiarie o di consumo è effettuata
con il metodo del costo medio ponderato per periodo che tiene conto del valore delle
rimanenze iniziali.
Nel caso in cui non sia più possibile valutare a costo storico determinato con i criteri pre-
detti, a causa di prezzi di vendita diminuiti, di beni deteriorati, obsolescenti o a lento rigi-
ro, si provvede ad adottare il valore netto di realizzo desunto dall’andamento del merca-
to per le merci, i prodotti finiti, i semilavorati di produzione e i prodotti in corso di lavo-
razione, e il costo di sostituzione per le materie prime, di consumo e sussidiarie e per i
semilavorati d’acquisto. 
Il valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestio-
ne, al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita che possono ragio-
nevolmente prevedersi.
Il costo di sostituzione rappresenta il costo con il quale, in normali condizioni di gestio-
ne, una determinata voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta.
L’esistenza di uno o più degli eventi sopra indicati come causa di riduzione dell’utilità o
della funzionalità originaria dei beni in rimanenza è determinata per ogni voce di magaz-
zino e considerata per stimarne, a seconda del tipo di rimanenza, il valore di realizzo o il
costo di sostituzione.
L’adeguamento al costo di sostituzione per le materie prime è effettuato in modo diret-
to, mentre l’adeguamento al valore netto di realizzo per i prodotti finiti è effettuato tra-
mite lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione rimanenze, portato a diminuzio-
ne diretta del valore nominale iscritto nell’attivo.
Negli esercizi successivi alla svalutazione, data la natura delle rimanenze, è altamente
improbabile che si verifichino eventi che mutino le circostanze che avevano causato la
svalutazione stessa. 

Crediti commerciali

Nella categoria dei crediti commerciali confluiscono i crediti verso clienti e gli anticipi a
fornitori.
La valutazione iniziale dei crediti commerciali è effettuata al fair value alla data di nego-
ziazione, ossia al valore del corrispettivo spettante, al netto dei costi di transazione diret-
tamente attribuibili.
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti commerciali sono esposti al presumibile valore di
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realizzo. L’adeguamento del valore iniziale al valore presunto di realizzo è ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione.
L’adeguamento al valore presunto di realizzo è ottenuto rettificando il valore nominale
dei crediti, tenendo conto delle perdite per inesigibilità, dei resi e rettifiche di fatturazio-
ne, degli sconti e abbuoni non maturati e delle altre cause di minor realizzo. Fra le retti-
fiche di fatturazione sono inclusi anche gli stanziamenti stimati per libri e copie del quo-
tidiano la cui resa avverrà negli esercizi futuri. In particolare, è stanziato un apposito
fondo, portato a diminuzione diretta del valore nominale iscritto nell’attivo, per le perdi-
te a causa di inesigibilità ragionevolmente prevedibili, inerenti ai saldi dei crediti esposti
in Bilancio. Il fondo è determinato tramite l’analisi dei singoli crediti e di ogni altro ele-
mento di fatto esistente o previsto a essi relativo.
Quando la riscossione dei crediti commerciali è differita oltre i dodici mesi e l’operazio-
ne costituisce di fatto un’operazione finanziaria, il fair value del corrispettivo è determi-
nato scontando tutte le future entrate, utilizzando un tasso di interesse figurativo.

Altri crediti 

Gli altri crediti comprendono le seguenti tipologie:
n i crediti d’imposta IVA italiana e UE per cui è stata effettuata richiesta di rimborso, non-

ché i crediti d’imposta per l’editoria e l’acconto imposte TFR;
n gli acconti e gli anticipi al personale che non richiedono restituzione in futuro, in quan-

to vanno in compensazione di un importo da erogare e i prestiti al personale;
n i crediti verso altri, sorti in relazione ad altre operazioni che non danno luogo a ricavi. In

questo raggruppamento sono compresi anche gli acconti a fornitori per acquisto di atti-
vità materiali e immateriali. 
La valutazione iniziale degli altri crediti è effettuata al fair value alla data di negoziazio-
ne, ossia al valore del corrispettivo spettante, al netto dei costi di transazione direttamen-
te attribuibili.

Attività per imposte correnti 

In questa categoria vengono esposte le attività per imposte correnti se, e soltanto se, l’im-
porto già pagato per l’esercizio in corso e per quelli precedenti, qualora per questi ulti-
mi non sia già stata effettuata richiesta per il rimborso, eccede l’importo dovuto.

Altre attività finanziarie correnti

In questa categoria confluiscono i crediti finanziari a breve termine.
La valutazione iniziale delle altre attività finanziarie correnti è effettuata al fair value alla
data di negoziazione, ossia al valore del corrispettivo spettante, al netto dei costi di tran-
sazione direttamente attribuibili.

Altre attività correnti

Nelle altre attività correnti sono classificati:
n ratei e risconti attivi;
n fair value degli strumenti finanziari detenuti a fine di copertura.

I ratei e risconti attivi ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più eser-
cizi. Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione dell’evento che dà origine alla rilevazione contabile. Presupposto per la
loro iscrizione è che l’entità di tali quote di costi o proventi comuni a più esercizi vari in
ragione del tempo.
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L’importo da suddividere tra due o più esercizi è ripartito temporalmente mediante il
conteggio dei mesi, al fine di attribuirne la quota di competenza all’esercizio in corso, nel
caso dei ratei, o di rinviarne l’altra quota ai successivi, nel caso dei risconti.
In particolare, i ratei attivi misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avver-
rà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell’eser-
cizio a cui si riferisce il Bilancio.
I risconti attivi esprimono quote di costi rilevati integralmente nell’esercizio in corso, o
in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte rinviata a uno o più esercizi suc-
cessivi.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Comprendono i depositi bancari e postali, il denaro e i valori in cassa.
I depositi bancari e postali, il denaro e i valori in cassa in moneta di conto nazionale sono
valutati al loro valore nominale.
I conti accesi alle disponibilità liquide comprendono tutti i movimenti di numerario
avvenuti entro la data di Bilancio. Gli interessi e gli oneri accessori maturati ed esigibili
alla data di Bilancio sono inclusi anche se vengono ricevuti successivamente a tale data.
Non sono considerate le rimesse di numerario ricevute in data posteriore a quella di
chiusura dell’esercizio, anche se il loro giorno di valuta è anteriore a quella data.
Non sono considerate le rimesse di numerario uscite o disposte in data posteriore a quel-
la di Bilancio.

6.3 – Attività non correnti classificate come detenute per la vendita

Tutte le attività non correnti e i gruppi in dismissione classificati come posseduti per la
vendita sono classificati separatamente dalle altre attività dello Stato Patrimoniale.
Il valore contabile delle attività non correnti e dei gruppi in dismissione classificati come
posseduti per la vendita sarà recuperato principalmente con un’operazione di vendita
anziché attraverso l’uso continuativo.
Si considera che il valore contabile venga recuperato principalmente attraverso un’opera-
zione di vendita quando la Direzione si è impegnata in un programma per la dismissione
dell’attività. Tale operazione di vendita si prevede venga completata entro un anno dalla
data della classificazione, a un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value corrente.
Le attività non correnti classificate come detenute per la vendita sono valutate al mino-
re tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita. Tali attività non sono
ammortizzate.
Tutte le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle attività non correnti classificate come
detenute per la vendita diverse dalle attività operative cessate sono incluse nel risultato
delle attività operative in esercizio.

6.4 – Patrimonio netto 

Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell’Attivo e quelle del Passivo, determinate
secondo i criteri di valutazione applicati, considerando l’esigenza contabile di bilancia-
mento tra le sezioni Attivo e Passivo dello Stato Patrimoniale.
Il Patrimonio netto consolidato, comprensivo del risultato di esercizio consolidato, è sud-
diviso tra la quota di pertinenza del Gruppo e la quota di spettanza degli azionisti di
minoranza delle imprese controllate consolidate.
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Il Patrimonio netto comprende le voci che seguono.
Il Capitale sociale, vale a dire il valore nominale degli apporti eseguiti dai soci all’atto
della costituzione o in occasione di successivi aumenti di capitale e il valore delle riser-
ve destinate a Capitale sociale nel corso del tempo, al netto del valore nominale dei cre-
diti verso soci per capitale sottoscritto e non richiamato e per capitale richiamato e non
versato e del valore nominale delle azioni proprie riacquistate.

Le Riserve di capitale, che includono:
n la “componente di capitale degli strumenti finanziari composti”. Le obbligazioni conver-

tibili e gli strumenti finanziari composti simili, costituiti da una passività finanziaria e da
uno strumento rappresentativo di capitale, sono presentati nello Stato Patrimoniale in
due componenti separate. Il valore iscritto per la componente di capitale, rappresentato
dall’opzione di convertire lo strumento composto in azioni ordinarie, è determinato
deducendo il fair value iscritto per la passività finanziaria dal fair value dello strumento
finanziario composto nel suo complesso; 

n gli “strumenti rappresentativi di capitale assegnati per operazioni con pagamento basato
su azioni” regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Le azioni, le opzioni su azio-
ni e gli altri strumenti di capitale assegnati ai dipendenti come parte del loro pacchetto
retributivo sono valutati al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegna-
ti calcolato alla data di assegnazione;

n i “versamenti in conto capitale”, vale a dire riserve di capitale che accolgono il valore di
nuovi conferimenti operati dai soci; 

n il “fondo sovrapprezzo azioni”, vale a dire l’eccedenza del prezzo di emissione delle azio-
ni rispetto al loro valore nominale. 

Le Riserve di rivalutazione, che includono le riserve per rivalutazioni previste da leggi
speciali.

Le Riserve di copertura e di traduzione, che includono:
n la Riserva di traduzione, che accoglie le differenze di cambio originate dalla conversione

in valuta funzionale degli elementi monetari e non monetari delle società controllate
estere, incluse nel Bilancio consolidato, che presentano un Bilancio d’esercizio in una
valuta diversa da quella funzionale;

n la Riserva di copertura di flussi finanziari, relativa alla parte dell’utile o della perdita sugli
strumenti di copertura di flussi finanziari che è determinata essere una copertura effica-
ce.
Le Riserve di copertura, costituite a seguito delle variazioni di fair value di strumenti
finanziari di copertura di flussi finanziari, sono indisponibili, a norma dell’articolo 6,
commi 1 e 4, del D.Lgs 38/05. 

Le Riserve altre, che includono:
n la Riserva legale, vale a dire la riserva obbligatoria ai sensi dell’articolo 2430 del Codice

Civile che stabilisce che deve essere accantonata almeno la ventesima parte degli utili
netti annuali fino al raggiungimento del quinto del Capitale sociale. Fino a tale limite la
Riserva è indisponibile;

n la Riserva contributi in conto capitale, per contributi destinati a integrare il Patrimonio
netto, formatasi a seguito dell’applicazione dei Principi Contabili precedentemente adot-
tati. Tali contributi sono stati corrisposti sino all’esercizio 1987, come disposto dall’arti-
colo 8 della legge 416/81, e sono in sospensione d’imposta;
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n la Riserva avanzo di fusione formatasi a seguito dell’applicazione dei Principi Contabili
precedentemente adottati. È una posta di rettifica del Patrimonio netto per l’incorpora-
zione di società avvenuta in precedenti esercizi.

Gli Utili portati a nuovo, vale a dire i risultati economici di esercizi precedenti che non siano
stati distribuiti o accantonati ad altre riserve. In questa voce sono state altresì incluse:

n la Riserva adeguamento TFR, per la rilevazione degli utili e delle perdite attuariali rela-
tive al TFR. Tale voce rappresenta le variazioni che il valore attuale dell’obbligazione
subisce a seguito di una evoluzione effettiva del programma diversa da quella prevista
nelle valutazioni attuariali effettuate. È stato adottato il criterio di rilevare gli utili e le
perdite attuariali nell’esercizio in cui si verificano, al di fuori del Conto Economico, per
tutti i Fondi TFR e per tutte le perdite e gli utili attuariali;

n la Riserva apertura Ias, costituita dalle rettifiche derivanti dalla transizione agli Ias/Ifrs
effettuata nel corso di questo primo esercizio di adozione dei Principi Contabili
Internazionali. Gli effetti della transizione agli Ias/Ifrs, derivanti dal cambiamento dei
Principi Contabili utilizzati, sono riflessi sul Patrimonio netto alla data di transizione (1°
gennaio 2005) e iscritti in questa apposita riserva al netto dell’effetto fiscale. Come già indi-
cato nella sezione 4 Transizione ai Principi Contabili Ias/Ifrs, gli effetti della transizione
agli Ias/Ifrs sono illustrati nella sezione 13 Prima adozione dei Principi Contabili Ias/Ifrs.

L’Utile dell’esercizio, vale a dire il risultato economico del periodo, così come rappre-
sentato dalla corrispondente voce del Conto Economico consolidato. 

Il Patrimonio netto di terzi, vale a dire:
n la quota di pertinenza di terzi al valore dell’utile dell’esercizio delle controllate consoli-

date, separatamente identificata;
n la quota del Capitale sociale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle controllate conso-

lidate, costituite dal valore delle interessenze di terzi alla data dell’acquisto della parteci-
pazione e dalla quota di pertinenza di terzi delle variazioni nel Patrimonio netto dalla
data di acquisizione. 

6.5 – Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti

In questa categoria sono compresi essenzialmente i debiti verso banche per finanziamen-
ti a medio/lungo termine. I debiti verso banche esprimono l’effettivo debito per capitale,
interessi e oneri accessori maturati ed esigibili alla data di Bilancio, anche nel caso que-
sti ultimi siano addebitati successivamente a tale data.
La valutazione iniziale delle passività finanziarie non correnti è effettuata al fair value alla
data di negoziazione, al netto dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili
all’acquisizione.
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie non correnti sono valutate al costo
ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.

Fondi relativi al personale

In questa posta di Bilancio è classificato il Fondo trattamento di fine rapporto di tutte le
categorie contrattuali dipendenti. Il fondo trattamento di fine rapporto è definito come
un beneficio successivo al rapporto di lavoro classificato tra i piani a benefici definiti.
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I benefici successivi al rapporto di lavoro sono benefici per i dipendenti dovuti dopo la
conclusione del rapporto di lavoro. In particolare, i piani a benefici definiti sono quelli
in base ai quali l’obbligazione legale dell’impresa consiste nel concedere i benefici con-
cordati per i dipendenti, mantenendo a proprio carico il rischio attuariale e il rischio
d’investimento.
Il calcolo del fondo trattamento di fine rapporto è effettuato mediante l’applicazione di
una metodologia attuariale basata su variabili demografiche, quali la rotazione e la mor-
talità dei dipendenti, e su variabili finanziarie, quali i futuri incrementi retributivi e il
tasso di sconto, che riflette il valore del denaro nel tempo, al fine della determinazione
del valore attuale dell’obbligazione detenuta dall’impresa nei confronti dei suoi dipen-
denti alla data di riferimento di Bilancio.
L’importo rilevato come passività relativa al piano a benefici definiti è pari al valore attua-
le dell’obbligazione alla data di riferimento di Bilancio più eventuali utili attuariali (o
meno eventuali perdite attuariali), rilevati nell’esercizio in cui si verificano.
L’importo rilevato a Conto Economico è pari al costo previdenziale relativo alle presta-
zioni di lavoro correnti e agli interessi passivi, calcolati moltiplicando il tasso di sconto
determinato all’inizio dell’esercizio per il valore attuale dell’obbligazione a benefici defi-
niti durante l’esercizio.
Il Gruppo ha adottato il criterio (metodo del SORIE) di rilevare gli utili e le perdite attua-
riali nell’esercizio in cui si verificano al di fuori del Conto Economico, iscrivendoli nella
voce Utili a nuovo della sezione Patrimonio netto. 

Passività per imposte differite

Le passività fiscali per imposte differite sono quote delle imposte sul reddito dovute
negli esercizi futuri relative alle differenze temporanee imponibili.
Le differenze temporanee imponibili sono differenze tra il valore contabile di un’attività
o di una passività iscritta nello Stato Patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fisca-
li che, nella determinazione del reddito imponibile di esercizi futuri, si tradurranno in
importi imponibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato
o estinto.
Passività fiscali differite sono rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili a
eccezione dei casi in cui tale passività derivi:

n dalla rilevazione iniziale dell’avviamento, o
n dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non sia

un’aggregazione di imprese e che non influisca né sul risultato contabile né sul risultato
fiscale, alla data dell’operazione.
Sono, altresì, rilevate passività fiscali differite per le differenze temporanee imponibili
derivanti da partecipazioni in società collegate, tranne nel caso in cui si verifichi contem-
poraneamente sia la condizione per cui la Capogruppo è in grado di controllare i tempi
di annullamento delle differenze temporanee imponibili, sia la condizione per cui è pro-
babile che nel prevedibile futuro le differenze temporanee si annulleranno.
Le passività fiscali differite sono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno
applicabili nell’esercizio nel quale si ipotizza sarà estinta la passività fiscale, sulla base
delle aliquote fiscali stabilite da provvedimenti in vigore alla data di riferimento di
Bilancio.
Le passività fiscali differite non sono attualizzate.
La rilevazione delle imposte per passività fiscali differite è effettuata a Conto Economico,
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a meno che l’imposta derivi da un’operazione o un fatto rilevato direttamente nel
Patrimonio netto o da un’aggregazione aziendale. 
Le imposte per passività fiscali differite relative a partite accreditate o addebitate diret-
tamente a Patrimonio netto sono anch’esse accreditate o addebitate direttamente a
Patrimonio netto.
Il Fondo per imposte differite è compensato con il credito per imposte anticipate, solo nel
caso in cui le due poste di Bilancio si riferiscano alla stessa imposta e allo stesso periodo.

Fondi rischi e oneri

In questa categoria sono classificati gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri. 
Tali accantonamenti sono costituiti per far fronte a passività con scadenza o ammontare
incerti, originate da obbligazioni legali o implicite, esistenti alla data di riferimento di
Bilancio quale risultato di un evento passato.
Tali obbligazioni, sorte per disposizioni contrattuali, normative legali, consolidati model-
li di prassi aziendale o pubbliche assunzioni di responsabilità, comportano che l’impre-
sa non abbia alcuna realistica alternativa all’adempimento. 
La rilevazione contabile è effettuata per le obbligazioni attuali, originate da un evento
passato, il cui adempimento è probabile renda necessario l’impiego di risorse economi-
co-finanziarie e il cui ammontare è attendibilmente stimabile.
Gli accantonamenti sono valutati al valore che rappresenta la migliore stima dell’ammon-
tare richiesto per estinguere l’obbligazione o per trasferirla a terzi alla data di riferimen-
to di Bilancio.
Qualora l’effetto dell’attualizzazione del denaro sia un aspetto rilevante in conseguenza
della previsione temporale dell’adempimento dell’obbligazione, l’importo dell’accanto-
namento è pari al valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per l’estin-
zione dell’obbligazione.
La componente finanziaria degli accantonamenti attualizzati è rilevata a Conto
Economico fra gli oneri finanziari.
Le quote correnti dei Fondi rischi e oneri sono riclassificate nella voce Quote a breve ter-
mine dei Fondi rischi e oneri della sezione Passività correnti.

Passività potenziali

Le passività potenziali sono obbligazioni derivanti da eventi passati:
n la cui esistenza sarà confermata da eventi futuri, o 
n per l’estinzione delle quali non è probabile sarà necessario l’utilizzo di risorse economi-

co-finanziarie, o
n l’importo delle quali non può essere stimato con sufficiente attendibilità. 

Le passività potenziali non sono rilevate contabilmente, ma, se esistenti, ne viene eviden-
ziata nelle Note la loro natura e, dove possibile, una stima dei loro effetti finanziari, non-
ché l’indicazione dell’incertezza relativa all’ammontare e al momento in cui è probabile
si possano verificare.

Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre un anno

In questa categoria sono classificati i debiti per attività materiali e immateriali acquisite
in locazione finanziaria.
La rilevazione iniziale di tali debiti, come pure la valutazione successiva alla rilevazione
iniziale, seguono il trattamento illustrato in materia di locazione finanziaria nella voce
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Attività materiali della sezione Attività non correnti.
Le quote correnti dei debiti per locazioni finanziarie sono riclassificate nella voce Debiti
per locazioni finanziarie – scadenti entro un anno della sezione Passività correnti.

Altre passività non correnti

In questa categoria vengono classificati i depositi cauzionali passivi.
La valutazione iniziale dei depositi cauzionali è effettuata al fair value alla data di nego-
ziazione, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili.

6.6 – Passività correnti

Scoperti e finanziamenti bancari

Sono qui classificate le quote correnti dei debiti verso banche per finanziamenti a
medio/lungo termine, classificati nella voce Passività finanziarie non correnti della sezione
Passività non correnti, la cui data di regolamento attesa è prevista entro dodici mesi dalla
data di riferimento di Bilancio, in conformità a quanto disposto dallo Ias 1.

Altre passività finanziarie correnti

In questa categoria confluiscono:
n i debiti finanziari a breve termine;
n i ratei passivi per oneri finanziari.

La valutazione iniziale dei debiti finanziari a breve termine è effettuata al fair value alla
data di negoziazione, ossia al valore del corrispettivo spettante, al netto dei costi di tran-
sazione direttamente attribuibili.
Dopo la rilevazione iniziale tali debiti finanziari, essendo sprovvisti di un tasso di inte-
resse di attualizzazione prestabilito, sono valutati al loro valore originale.
La rilevazione dei ratei passivi per oneri finanziari è effettuata applicando il metodo illu-
strato per gli altri ratei nella voce Altre passività correnti della sezione Passività correnti.

Passività per imposte correnti 

In questa categoria vengono rilevate le imposte dirette correnti dell’esercizio e di quelli
precedenti, nella misura in cui non siano state già pagate.
L’importo esposto in Bilancio è al netto di acconti per imposte già versati, ritenute d’ac-
conto e crediti d’imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato richiesto il rimborso.
Le imposte dirette correnti sono valutate al valore che si prevede di pagare alle autorità
fiscali, applicando le aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti o sostanzialmente ema-
nate alla data di riferimento del Bilancio.
Le imposte correnti sono rilevate come onere a Conto Economico, a eccezione delle
imposte che derivano da operazioni o fatti rilevati direttamente nel Patrimonio netto, le
quali sono ugualmente addebitate direttamente al Patrimonio netto.

Debiti commerciali 

Nella categoria dei debiti commerciali confluiscono i debiti verso fornitori, le passività da
pagare per beni e servizi ricevuti e fatturati, gli anticipi ricevuti da clienti per forniture
di beni o servizi non ancora effettuate e i risconti passivi relativi ai ricavi dei prodotti ven-
duti in abbonamento.
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I debiti verso fornitori e gli anticipi da clienti sono rilevati al fair value alla data di negozia-
zione, ossia al valore del corrispettivo formalmente concordato con la controparte, al netto
degli sconti commerciali e rettificati per resi o altre modifiche afferenti la fatturazione.
I risconti passivi relativi ai ricavi dei prodotti venduti in abbonamento sono rilevati appli-
cando il metodo illustrato per gli altri risconti passivi nella voce Altre passività correnti
della sezione Passività correnti.
Quando il pagamento dei debiti commerciali è differito e l’operazione costituisce di fatto
un’operazione finanziaria, dopo la rilevazione iniziale la valutazione è effettuata al costo
ammortizzato, utilizzando un tasso di interesse figurativo.

Quote a breve termine dei Fondi rischi e oneri

Sono qui classificate le quote correnti della voce Fondi rischi e oneri della sezione Passività
non correnti, la cui data di regolamento attesa è prevista entro dodici mesi dalla data di
riferimento di Bilancio, in conformità a quanto disposto dallo Ias 1.

Altre passività correnti

Nelle altre passività correnti sono classificati i ratei passivi e i risconti passivi diversi da
quelli relativi ai ricavi dei prodotti venduti in abbonamento, classificati nella voce Debiti
commerciali della sezione Passività correnti.
Come già illustrato per i ratei e i risconti attivi, anche i ratei e risconti passivi ineriscono
a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. 
In particolare, i ratei passivi misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avver-
rà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell’eser-
cizio a cui si riferisce il Bilancio.
I risconti passivi esprimono quote di ricavi rilevati integralmente nell’esercizio in corso, o in
precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte rinviata a uno o più esercizi successivi.
I risconti passivi comprendono quelli relativi ai contributi in conto capitale ottenuti per
investimenti in attività materiali e immateriali, rilevati secondo il trattamento illustrato in
materia di contributi in conto capitale nella voce Attività materiali della sezione Attività
non correnti.

Altri debiti

Nella categoria degli altri debiti confluiscono:
n i debiti verso istituti di previdenza, relativi ai contributi sociali e previdenziali;
n i debiti tributari diversi dalle imposte dirette classificate nella voce Passività per imposte

correnti della sezione Passività correnti, quali i debiti per imposte dovute in base a dichia-
razioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come sostituto d’im-
posta e per i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. L’importo esposto in Bilancio è al
netto di acconti per imposte già versati, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, tranne nel
caso in cui ne sia stato richiesto il rimborso;

n i debiti verso dipendenti per retribuzioni, per note spese da liquidare, per ferie matura-
te e per mensilità aggiuntive;

n i debiti per dividendi nei confronti dei soci;
n gli altri debiti non classificabili nelle altre voci delle Passività correnti. 

La valutazione iniziale degli altri debiti è effettuata al fair value alla data di negoziazione,
ossia al valore del corrispettivo concordato con la controparte, al netto dei costi di tran-
sazione direttamente attribuibili.
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Gli altri debiti, proprio in ragione della loro natura e durata, sono sprovvisti di un tasso
di interesse di attualizzazione prestabilito. In conformità a quanto disposto dallo Ias 39,
dopo la rilevazione iniziale tali debiti sono valutati al loro valore originale, in considera-
zione dell’irrilevanza dell’effetto dell’attualizzazione. 

Debiti per locazioni finanziarie – scadenti entro un anno

Sono qui classificate le quote correnti della voce Debiti per locazioni finanziarie della
sezione Passività non correnti, la cui data di regolamento attesa è prevista entro dodici
mesi dalla data di riferimento di Bilancio, in conformità a quanto disposto dallo Ias 1.

6.7 – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

A ogni data di riferimento di Bilancio, tutti gli elementi monetari in valuta estera, vale a
dire tutte le attività e passività che saranno incassate o pagate in un numero di unità di
valuta fisso o determinabile, sono convertiti al tasso di cambio a pronti alla data di chiu-
sura dell’esercizio.
Le differenze di cambio, derivanti dalla conversione di elementi monetari a un tasso dif-
ferente da quello utilizzato al momento della rilevazione iniziale durante l’esercizio o in
Bilanci precedenti, sono rilevate nel Conto Economico dell’esercizio in cui hanno origi-
ne, a eccezione delle differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa
parte di una partecipazione in una società collegata estera.
Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di una parteci-
pazione in una società collegata estera sono, infatti, rilevate in una Riserva di Patrimonio
netto fino alla cessione della partecipazione. L’importo complessivo delle differenze di
cambio sospese nell’apposita Riserva di Patrimonio netto è rilevato nel Conto Economico
al momento della rilevazione dell’utile o della perdita relativa alla cessione.
A ogni data di riferimento di Bilancio, tutti gli elementi non monetari valutati al costo
storico in una valuta estera sono convertiti al tasso di cambio alla data dell’operazione.
Tutti gli elementi non monetari valutati al fair value in una valuta estera sono convertiti
al tasso di cambio alla data di determinazione del fair value.
Quando il valore contabile di un elemento non monetario espresso in valuta estera è
determinato, in accordo con i Principi Contabili applicabili, dal confronto di due o più
importi, il tasso di cambio applicato agli importi utilizzati per il confronto con il valore
contabile originario è quello del momento in cui viene effettuato tale confronto.  
Questo implica che, se in applicazione dei Principi Contabili di riferimento il valore contabi-
le da iscrivere è quello di uno degli importi posti a confronto, le eventuali differenze di cam-
bio emergenti sono rilevate a Conto Economico, come previsto per gli elementi monetari.
Qualora sia stata istituita una designata relazione di copertura di fair value tra uno stru-
mento di copertura e un elemento coperto in valuta, si applica il trattamento previsto per
gli strumenti di copertura indicato nella voce Attività finanziarie detenute per la negoziazio-
ne della sezione Attività correnti. 

6.8 – Ricavi

I ricavi dalla vendita di merci sono rilevati in Conto Economico quando: 
n sono stati trasferiti all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà

dei beni;
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n il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;
n è cessato qualsiasi controllo effettivo sulla merce venduta;
n è probabile che saranno fruiti i benefici economici derivanti dall’operazione;
n i costi relativi all’operazione sono attendibilmente determinati.

I ricavi da prestazioni di servizi sono rilevati in Conto Economico, con riferimento allo
stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento di Bilancio, quando:

n l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
n è probabile che saranno fruiti i benefici economici derivanti dall’operazione;
n lo stadio di completamento dell’operazione può essere attendibilmente misurato;
n i costi sostenuti e da sostenere possono essere attendibilmente calcolati.

In particolare:
n i ricavi per cessione di beni si considerano conseguiti al momento del passaggio di pro-

prietà, convenzionalmente coincidente con la spedizione sia per giornali quotidiani e
periodici venduti singolarmente, sia per pubblicazioni librarie vendute in conto assolu-
to. I ricavi sono rilevati al netto dei resi ragionevolmente stimati;

n i ricavi per la vendita di quotidiani e periodici in abbonamento sono contabilizzati lungo
la durata dell’abbonamento;

n i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari sono contabilizzati in base alla data di pubbli-
cazione dell’inserto o del comunicato pubblicitario;

n i ricavi per la vendita dei servizi a durata contrattuale, quali servizi telematici, master,
abbonamenti a banche dati, sono contabilizzati lungo la durata del contratto.
I ricavi e i costi relativi alla stessa operazione o a un altro fatto sono rilevati simultanea-
mente, applicando il principio di corrispondenza tra costi e ricavi.
Quando le componenti di ricavo sono significative, la loro natura e l’importo sono indi-
cati distintamente.

6.9 – Costi

I costi sono rilevati in Conto Economico quando ha luogo un decremento dei benefici
economici futuri comportante un decremento di attività o un incremento di passività che
può essere valutato attendibilmente.
In particolare, un costo è immediatamente rilevato in Conto Economico quando e nella
misura in cui:

n una spesa non produce alcun beneficio economico futuro;
n i benefici economici futuri non si qualificano, o cessano di qualificarsi, per la rilevazio-

ne nello Stato Patrimoniale come attività;
n una passività è sostenuta senza la rilevazione di un’attività.

Quando le componenti di costo sono significative, la loro natura e l’importo sono indi-
cati distintamente.

6.10 – Garanzie

Il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività, il valore
contabile delle attività finanziarie date in garanzia per passività potenziali e qualsiasi
clausola e condizione generale rilevante, connessa alle attività date in garanzia sono sepa-
ratamente indicate nelle Note, in conformità a quanto stabilito dallo Ias 32, nella sezione
dedicata alle Informazioni integrative - applicabile non oltre la data di chiusura del
Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006. 
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7. Cambiamenti di Principi Contabili, errori e cambiamenti di stima

I Principi Contabili adottati sono modificati da un esercizio all’altro solo se il cambia-
mento è richiesto da un Principio o se contribuisce a fornire informazioni maggiormen-
te attendibili e rilevanti degli effetti delle operazioni compiute sulla situazione patrimo-
niale, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell’entità.
I cambiamenti di Principi Contabili sono contabilizzati retroattivamente con imputazio-
ne dell’effetto a Patrimonio netto d’apertura per il più remoto degli esercizi presentati.
Gli altri importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente vengono parimen-
ti rettificati come se il nuovo Principio fosse stato applicato sin dall’inizio. L’approccio
prospettico è effettuato solo quando risulta impraticabile ricostruire l’informazione com-
parativa. 
L’applicazione di un Principio Contabile nuovo o modificato è contabilizzata come
richiesto dal Principio stesso. Se il Principio non disciplina le modalità di transizione, il
cambiamento è contabilizzato secondo il metodo retroattivo, o se impraticabile, prospet-
tico.
Nel caso di errori rilevanti si applica lo stesso trattamento previsto per i cambiamenti nei
Principi Contabili illustrato al punto precedente. Nel caso di errori non rilevanti la con-
tabilizzazione è effettuata a Conto Economico nel periodo in cui l’errore è rilevato.
I cambiamenti di stima sono contabilizzati prospetticamente a Conto Economico, nel-
l’esercizio in cui avviene il cambiamento se influisce solo su quest’ultimo oppure nel-
l’esercizio in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi successivi se il cambiamento
influisce anche su questi ultimi.

8. Gestione dei rischi

Al fine di offrire un’informativa che migliori la comprensibilità dell’impatto degli stru-
menti finanziari sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui
flussi finanziari del Gruppo, sono fornite informazioni integrative che agevolino la valu-
tazione della dimensione dei rischi correlati, in conformità a quanto stabilito dallo Ias 32,
nella sezione dedicata alle Informazioni integrative - applicabile non oltre la data di chiu-
sura del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006.
I rischi correlati agli strumenti finanziari utilizzati sono:

n il rischio di mercato, ulteriormente scomponibile in:
– rischio di valuta, vale a dire il rischio che il valore di uno strumento finanziario flut-

tui in seguito a variazioni dei cambi;
– rischio di tasso di interesse sul fair value, vale a dire il rischio che il valore di uno stru-

mento finanziario fluttui in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato;
– rischio di prezzo, vale a dire il rischio che il valore di uno strumento finanziario flut-

tui in seguito a variazioni dei prezzi di mercato;
n il rischio di credito, vale a dire il rischio che una delle parti di uno strumento finanzia-

rio non adempia a un’obbligazione e causi una perdita finanziaria all’altra;
n il rischio di liquidità, vale a dire il rischio di avere difficoltà nel reperire fondi per far

fronte agli impegni derivanti dagli strumenti finanziari;
n il rischio di tasso di interesse sui flussi finanziari, vale a dire il rischio che i flussi finan-

ziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di inte-
resse sul mercato.
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Oltre a fornire informazioni sugli strumenti finanziari utilizzati e i rischi associati, ven-
gono indicati gli obiettivi e le procedure di gestione dei rischi finanziari, incluse le pro-
cedure di copertura utilizzate per ciascuna tipologia di operazione prevista.

Rischio finanziario

La gestione dei rischi di tipo finanziario avviene sulla base delle linee guida diffuse dalla
Capogruppo che seguono un principio di prudenza e di minimizzazione dei rischi colle-
gati alle passività finanziarie; le stesse operazioni di investimento della liquidità o di rac-
colta di risorse necessarie, vengono realizzate con l’obiettivo prioritario di neutralizzare,
da un lato, il rischio di perdita del capitale evitando operazioni di tipo speculativo, dal-
l’altro, di oscillazione dei tassi di interesse evitando di esporre il risultato operativo del-
l’esercizio a eventuali incrementi inattesi degli oneri finanziari.
La gestione finanziaria delle società controllate avviene attraverso appositi conti corren-
ti intragruppo sui quali vengono depositate le eventuali eccedenze di liquidità o sui quali
vengono fatte confluire dalla Capogruppo le risorse finanziarie necessarie allo svolgi-
mento della gestione operativa delle stesse società, con la finalità di ottimizzare anche gli
impatti sul Conto Economico in termini di oneri e proventi finanziari maturati sui sud-
detti conti correnti.
La gestione centralizzata della finanza del Gruppo, consente inoltre di controllare e di
coordinare in modo efficiente l’operatività delle singole società controllate, anche attra-
verso un’attività di pianificazione e controllo finanziario più efficace, in grado anche di
fornire utili indicazioni per l’ottimizzazione della gestione dei rapporti con le banche e
con gli enti creditizi di riferimento, e di monitorare in modo sistematico la rischiosità
finanziaria del Gruppo e l’andamento della tesoreria.

Rischio di prezzo

La principale materia prima utilizzata dal Gruppo che potrebbe evidenziare significativi
rischi di prezzo è la carta.
La gestione della carta avviene in modo centralizzato per tutte le unità di business del
Gruppo attraverso un’attenta pianificazione degli acquisti e gestione delle scorte. In linea
con la migliore prassi di mercato vengono stipulati accordi di fornitura con primarie con-
troparti italiane ed estere a condizioni di quantità e prezzo definiti per la durata massi-
ma che il mercato oggi consente, ovvero di circa un anno.
Il Gruppo non sta utilizzando strumenti finanziari derivati di copertura quali i paper
swaps, in quanto tali strumenti sono caratterizzati da una limitata liquidità in termini sia
di controparti sia di scadenze.

Rischio di credito

Il rischio di credito nell’ambito del Gruppo è riferibile ai crediti commerciali, generati a
seguito dell’attività di vendita dei prodotti e dei servizi delle diverse unità di business, e
ai crediti finanziari, relativamente alle operazioni di impiego della liquidità eccedente.
In relazione alla tipologia di clientela alla quale sono rivolti i prodotti e servizi del
Gruppo non si ritiene che sussista un’elevata rischiosità in termini di credito commer-
ciale, a fronte della quale, non rilevando fenomeni di eccessiva concentrazione del
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rischio, si ritiene comunque opportuno seguire procedure operative che limitano le ven-
dite a clienti ritenuti non solvibili o non in grado di fornire adeguate garanzie.
A fronte di tale rischio è stato costituito un apposito fondo svalutazione crediti commer-
ciali al fine di coprire le eventuali perdite per inesigibilità del credito.
Per quanto riguarda i crediti finanziari si ritiene che non sussistano rischi significativi, in
quanto il Gruppo effettua gli investimenti della liquidità solo con banche di primario
standing, utilizzando prevalentemente strumenti di impiego a breve termine, con scaden-
za non oltre i tre mesi, rappresentati da depositi a vista o da time deposits.

Rischio di interesse

L’unica forma di raccolta di risorse finanziarie da terzi che il Gruppo attualmente utiliz-
za è riferita ai finanziamenti agevolati a medio/lungo termine, in relazione anche ai con-
tributi previsti che riducono in modo significativo il costo delle risorse finanziarie.
In particolare nel 2005 la Capogruppo ha provveduto a stipulare tre finanziamenti age-
volati a valere sulla legge 62/01 sulle provvidenze all’Editoria:

n con il Credito Emiliano un finanziamento di 6.975.624,38 euro (integralmente utilizzato);
n con il Sanpaolo IMI due finanziamenti, rispettivamente di 3.595.175,24 euro (integral-

mente utilizzato) e di 10.529.747,78 euro (utilizzato a oggi parzialmente per 7.522.518,68
euro in quanto finanziamento erogato a stato avanzamento lavori dei progetti finanziati).
I suddetti finanziamenti prevedono rimborsi in linea capitale a quota costante ogni sei
mesi e sono stati stipulati a un tasso passivo variabile, parametrato al tasso d’interesse
Euribor 6 mesi. 
Nell’ambito della politica di risk management di Gruppo, si è provveduto a stipulare le
opportune coperture finanziarie per mitigare il rischio di oscillazione dei flussi di inte-
ressi passivi collegati ai finanziamenti.
In data 17 gennaio 2006 sono pertanto stati stipulati tre Payer Interest Rate Swaps -
Forward Start (ovvero con effetti della copertura attivi in data successiva rispetto a quel-
la della stipula del contratto di IRS) per i quali la società paga un tasso fisso, che trasfor-
ma l’onerosità del finanziamento sottostante da variabile a fissa, con scambio dei flussi
di interesse a far data dal 30 giugno 2007 (prima rilevazione dei tassi variabili dell’IRS) e
scadenza al 30 giugno del 2015.
Ogni IRS segue l’andamento del piano di ammortamento e delle date di regolamento
degli interessi del finanziamento a cui si riferisce, a eccezione dell’IRS che copre il finan-
ziamento il cui ammontare è definito in base allo stato avanzamento lavori, l’importo del
quale è pari all’ammontare massimo del finanziamento stesso, ancorché al momento sia
utilizzato per circa il 70%.
È stato deciso di dare partenza differita all’IRS per poter beneficiare nei primi diciotto
mesi di vita dei finanziamenti dell’atteso differenziale positivo tra l’andamento atteso del
tasso Euribor 6 mesi e il tasso fisso quotato nell’IRS.
Gli IRS hanno consentito di convertire il tasso variabile dei finanziamenti in un tasso
fisso pari a circa il 3,20%.
In base a quanto previsto dallo Ias 39, la società ha provveduto a valutare l’efficacia delle
coperture, secondo la metodologia dell’Hedge Accounting attraverso il modello del Cash
Flow Hedge, che fa riferimento alla copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi
finanziari, attribuibile al particolare rischio associato alla passività sottostante.
In base a questa metodologia, dopo avere determinato il fair value dello strumento deri-
vato, per la parte efficace della copertura il valore viene rilevato in apposita riserva di
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Patrimonio netto, mentre per la parte inefficace della copertura il valore viene rilevato a
Conto Economico.
L’efficacia della relazione di copertura è misurata attraverso il confronto tra la variazione
del fair value (Clean) del derivato stipulato, rispetto a quella di un derivato ipotetico
(Hypothetical Swap), che rappresenta un’obbligazione sintetica a tasso fisso alle condizio-
ni di mercato in essere alla data di stipula della copertura.
L’efficacia della copertura ex ante dello strumento è stata valutata attraverso l’analisi dei
Critical Items e attraverso la valorizzazione del fair value del derivato di copertura e del
derivato ipotetico.
Periodicamente verrà valutata l’efficacia retrospettiva della copertura (test di efficacia ex
post), calcolando la variazione del fair value del derivato di copertura rispetto a quella del
derivato ipotetico, determinata dall’oscillazione intercorsa tra la curva dei tassi di interes-
se correnti rispetto alla curva dei tassi alla data di stipula dello strumento (Cumulative
Based Test).
La copertura è ritenuta retrospettivamente efficace se il rapporto in valore assoluto tra le
due variazioni calcolate rientra all’interno del range 80-125%; la verifica viene effettuata su
base cumulativa, ovvero attraverso il calcolo alla data di verifica e alla data di partenza.

9. Principali cause di incertezze nelle stime

Le stime sono utilizzate principalmente per rilevare le perdite di valore su attività iscrit-
te, per determinare le rese future a fronte dei prodotti editoriali distribuiti, per determi-
nare la svalutazione dei crediti e del magazzino e per quantificare gli importi da accanto-
nare a fronte di rischi probabili.
Sono utilizzate, altresì, nel calcolo attuariale per la definizione del Fondo di trattamen-

to di fine rapporto dei lavoratori dipendenti e per valorizzare le imposte.
Le stime e le assunzioni sono riesaminate almeno annualmente e gli effetti di ogni varia-
zione sono riflessi immediatamente a Conto Economico.
In particolare, la stima delle rese di prodotti editoriali viene effettuata attraverso tecni-
che statistiche e aggiornata mensilmente in base ai dati consuntivi pervenuti. La stima
dei rischi legali tiene anche conto della natura del contenzioso.
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10. Area di consolidamento

Ragione sociale Attività Sede Valuta Capitale Quote % Posseduta da
sociale

Società controllate assunte nel Bilancio consolidato con il metodo dell’integrazione globale

Nuova Radio S.p.A. (1) Radio Milano euro 16.120.000 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Il Sole 24 ORE Editoria Specializzata S.r.l. (1) Editoria Bologna euro 5.000.000 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

24 ORE Television S.p.A. (1) Televisione Milano euro 1.134.400 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Motta Architettura S.r.l. (2) Editoria Milano euro 1.000.000 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Arti Grafiche Motta S.r.l. (1) Editoria Milano euro 1.049.920 57,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Il Sole 24 ORE UK Ltd. (1) Vendita spazi Londra euro 50.000 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.
pubblicitari

Società controllate escluse dal consolidamento

Bandera S.r.l. (1) Servizi Milano euro 11.000 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.
immobiliari

Società collegate 

Editoriale GPP S.p.A. (1) Editoria Milano euro 10.000.000 49,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

HS24 S.r.l. (3) Editoria Milano euro 10.000 50,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

(1) Esercizio dal 01/01/2006 al 31/12/2006

(2) primo esercizio - società costituita in data 30 aprile 2005

(3) primo esercizio - società costituita in data 11 aprile 2006

Partecipazioni minoritarie

Ansa (Soc. coop. a r.l.) Agenzia Roma euro 12.539.127 3,330% Il Sole 24 ORE S.p.A.
di stampa

Immobiliare Editori Giornali S.r.l. Immobiliare Roma euro 830.462 0,430% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Actinvest Group Ltd. Analisi finanziaria Londra sterlina 33.333 10,000% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Consuledit Soc. Consort. a r.l. Ricerche di mercato Milano euro 20.000 1,900% Il Sole 24 ORE S.p.A.

SFC - Sistemi Formativi Confindustria Formaz. servizi Roma euro 236.022 0,220% Il Sole 24 ORE S.p.A.
alle imprese

Borsa Italiana S.p.A. Mercati finanziari Milano euro 8.438.179 0,696% Il Sole 24 ORE S.p.A.

C.s.i.e.d. Consorzio  tra editori Milano euro 103.291 9,681% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Editorial Ecoprensa S.A. Editoria Madrid euro 297.972 15,000% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Consorzio Mercury Prodotti informatici Milano euro Il Sole 24 ORE S.p.A.
per consorziati

Audiradio S.r.l. Rilevazione Milano euro 234.000 8,330% Nuova Radio S.p.A.
indici di ascolto

Le variazioni del perimetro di consolidamento rispetto all’esercizio precedente sono
attribuibili alle acquisizioni di:

n Motta Architettura S.r.l.: da Federico Motta Editore S.p.A. acquisito in due tranches il
100% della partecipazione con un esborso complessivo di 3.774mila euro:
– 4 maggio 2006 acquisito il 40% versando 1.424mila euro;
– 31 ottobre 2006 acquisito il restante 60% versando 2.350mila euro.
L’acquisizione della partecipazione ha comportato l’iscrizione di un avviamento di 216
mila euro. 
La società per l’esercizio chiuso al 31/12/2006 ha realizzato un utile netto di 117mila euro.
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n Arti Grafiche Motta S.r.l.: da Federico Motta Editore S.p.A. acquisito in data 6 dicembre
2006 il 57% del capitale sociale versando 2.000.000 di euro. Il valore iscritto in Bilancio
della partecipazione è ancora provvisorio in quanto è stato conguagliato il 5 gennaio
2007, dietro versamento di 139mila euro.
L’operazione ha comportato l’iscrizione di un avviamento di 1.103mila euro. 
La società per l’esercizio chiuso al 31.12.2006 ha realizzato un utile netto di 28mila euro.

Partecipazioni in società collegate e joint venture

Le acquisizioni 2006 per un ammontare complessivo di 22.055mila euro sono riferite a:
n Editoriale GPP S.p.A.: acquisite in novembre 4.900.000 azioni, pari al 49% del capitale,

versando un corrispettivo di 22.050mila euro. In dettaglio:
– dalla Wise Sgr S.p.A. 4.337.162 azioni al prezzo di 19.517mila euro;
– dalla International Publishing S.r.l. 496.622 azioni al prezzo di 2.235mila euro;
– da Piergiorgio Tonelli 33.108 azioni al prezzo di 149mila euro;
– da Corrado Minnella 33.108 azioni al prezzo di 149 mila euro.
Nel corso dell’esercizio 2006 il Gruppo Il Sole 24 ORE non esercitava il controllo sulla
società essendo in minoranza sia nelle percentuali di possesso delle azioni sia nel nume-
ro di membri nominati nel Consiglio d’Amministrazione. 

n HS24 S.r.l.: dalla Nou.Mag. S.r.l. acquisito in data 7 novembre 2006 il 50% del capitale socia-
le versando 5mila euro. Si tratta di una joint venture a controllo paritetico con il Gruppo
Hachette-Rusconi. Il Gruppo non ha la maggioranza in Consiglio d’Amministrazione. 

Partecipazioni minoritarie

La movimentazione dell’esercizio è evidenziata nelle Note allo Stato Patrimoniale alla
voce corrispondente.
Le acquisizioni 2006 per un ammontare complessivo di 3.290mila euro sono riferite a:

n Editorial Ecoprensa S.A.: versamento in data 5 maggio 2006 di 3.271mila euro a fronte
della sottoscrizione di n. 7.450 nuove azioni con valore nominale di 6 euro e sovrapprez-
zo di 433 euro. L’operazione ha comportato l’acquisizione del 15% del capitale.

n Consorzio Mercury: versamento a marzo della quota di adesione pari a 12mila euro e ver-
samento a dicembre, come richiesto dalla delibera dell’assemblea del 31 ottobre, della
quota integrativa di 7mila euro.
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Dati riclassificati essenziali dei Bilanci delle società controllate, 
collegate e joint venture

Stato Patrimoniale
(valori in migliaia di euro)

Società Attività Attività Totale Passività Passività Totale Totale Totale
non correnti Attività non correnti Passività Patrimonio Passività e

correnti correnti netto Patrimonio
netto

Società controllate

24 ORE Television S.p.A. 2 1.984 1.986 0 61 61 1.925 1.986

Il Sole 24 ORE Editoria Specializzata S.r.l. 4.606 11.403 16.009 1.464 6.450 7.914 8.095 16.009

Nuova Radio S.p.A. 16.521 6.919 23.440 1.564 9.583 11.147 12.293 23.440

Il Sole 24 ORE UK Ltd. 17 1.137 1.154 0 195 195 959 1.154

Bandera S.r.l. 0 9 9 0 4 4 5 9

Motta Architettura S.r.l. 3.077 1.592 4.669 4 1.048 1.052 3.617 4.669

Arti Grafiche Motta S.r.l. 1.195 1.160 2.355 375 406 781 1.574 2.355

Società collegate

Editoriale GPP S.p.A. 19.329 23.300 42.629 6.530 21.085 27.615 15.014 42.629

HS24 S.r.l. 23 7 30 10 851 861 (831) 30

Conto Economico
(valori in migliaia di euro)

Società Ricavi EBITDA Risultato Risultato Risultato
operativo ante imposte netto

Società controllate
24 ORE Television S.p.A. 289 (692) (741) (692) (462)
Il Sole 24 ORE Editoria Specializzata S.r.l. 17.504 935 274 277 269
Nuova Radio S.p.A. 14.314 2.351 (2.768) (2.871) (2.337)
Il Sole 24 ORE UK Ltd. 853 460 454 437 297
Bandera S.r.l. 0 (2) (2) (2) (2)
Motta Architettura S.r.l. 2.146 297 123 122 117
Arti Grafiche Motta S.r.l. 222 112 111 98 10

Società collegate
Editoriale GPP S.p.A. 41.616 5.282 1.663 1.117 (883)
HS24 S.r.l. 0 (836) (842) (841) (841)
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11. Note ai prospetti di Bilancio

Stato Patrimoniale

Attività non correnti

(1) Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari alla fine dell’esercizio risultano iscritti per 98.537
mila euro. La movimentazione è stata la seguente:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo Acquisti Alienazioni Ammortam. Altre Saldo 
iniziale variazioni finale

Costo storico:
Terreni e fabbricati 42.395 812 (14.814) 0 4.702 33.096
Impianti e macchinari 78.855 29.113 (18.532) 0 31.969 121.405
Altri beni 57.247 3.067 (14.410) 0 867 46.771
Immobilizzazioni in corso e acconti 37.538 2 0 0 (37.538) 2

Totale Costo storico 216.035 32.995 (47.756) 0 0 201.273

Fondi ammortamento:
Terreni e fabbricati (14.664) 0 4.752 (1.064) 0 (10.976)
Impianti e macchinari (62.416) 0 16.634 (7.791) 0 (53.573)
Altri beni (48.796) 0 14.166 (3.558) 0 (38.187)

Totale Fondi ammortamento (125.876) 0 35.552 (12.413) 0 (102.737)

Attività materiali:
Terreni e fabbricati 27.731 812 (10.063) (1.064) 4.702 22.119
Impianti e macchinari 16.438 29.113 (1.897) (7.791) 31.969 67.831
Altri beni 8.452 3.067 (244) (3.558) 867 8.584
Immobilizzazioni in corso e acconti 37.538 2 0 0 (37.538) 2

Totale Immobili, impianti 
e macchinari     90.159 32.994 (12.204) (12.413) 0 98.537

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti per 32.994mila euro riferiti a:
n investimenti sui fabbricati 812mila euro per interventi sugli stabilimenti di Milano e

Carsoli, nell’ambito del progetto Full color;
n investimenti in impianti e macchinari per 29.113mila euro, di cui 26.891mila euro per i

centri stampa di Milano, Carsoli, Bologna e Verona, nell’ambito del progetto Full color,
977mila euro per impianti radiofonici;

n investimenti in altri beni per 3.067mila euro, di cui 2.017mila euro per acquisti di har-
dware e 793mila euro in impianti di climatizzazione.
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Le alienazioni che si sono realizzate nell’esercizio sono relative a:
n cessione degli immobili di via Lomazzo 52, 51 e 47 a Milano. La cessione è avvenuta il 9

maggio 2006 per un prezzo di 22.020mila euro. A seguito di tale operazione è stata rea-
lizzata una plusvalenza di 11.638mila euro;

n cessione della rotativa dello stabilimento di Carsoli. La cessione è avvenuta il 15 novem-
bre 2006 per un prezzo di 1.200mila euro. A seguito di tale operazione è stata realizzata
una plusvalenza di 832mila euro. Il cespite è stato sostituito dalla nuova rotativa e dai
nuovi macchinari acquistati nell’ambito del progetto Full color.
La rotativa dello stabilimento sito a Milano, in via Busto Arsizio, 36 ha funzionato per i
primi 4 mesi del 2006, fino all’entrata in funzione del nuovo impianto. A partire dal mese
di maggio l’ammortamento è stato sospeso. L’attività, che è iscritta per un valore netto
contabile di 1.365mila euro nei primi mesi del 2007 è stata destinata alla vendita.
Gli ammortamenti sulle attività materiali sono stati pari a 12.534mila euro e determinati
in relazione alla vita utile prevista. I cespiti acquistati nel corso dell’esercizio sono
ammortizzati a partire dalla loro entrata in funzione.
Il seguente prospetto riporta la vita utile dei beni compresi nelle categorie esposte in
Bilancio.

Categoria cespiti Vita utile Aliquota

Terreni Indefinita –

Fabbricati
Fabbricati industriali 30-33 anni 3%-3,33%
Costruzioni leggere 10-12 anni 8,33%-10%

Impianti e macchinari
Impianti generici 10-20 anni 5%-10%
Impianti (migliorie beni di terzi) 3-15 anni 6,66%-33,33%
Rotative 5-10 anni 10%-20%
Macchine operative di finitura 5-10 anni 10%-20%
Sistemi elettronici di fotocomposiz. e fotoriproduz. 3-5 anni 20%-33,33%
Impianti di trasmissione radiofonica 3-8 anni 12%-33%

Altri beni
Hardware 4-5 anni 20%-25%
Mobili e arredi 5-8 anni 12%-20%
Macchine ufficio elettroniche 5 anni 20%
Impianti di climatizzazione 5-20 anni 5%-20%
Mezzi di trasporto interno 5-10 anni 10-20%
Attrezzatura varia e minuta 4 anni 25%

Si elencano le immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Capogruppo al 31
dicembre 2006 sulle quali sono state fatte rivalutazioni. Le immobilizzazioni materiali
sono state rivalutate in base a leggi speciali e non a rivalutazioni discrezionali o volonta-
rie. Il valore totale delle rivalutazioni alla fine dell’esercizio in corso è dettagliato come
segue.
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(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Legge 72/1983 Legge 413/1991 Legge 342/2000 Legge 350/2003

1. Terreni e fabbricati 638 2.326 7.291 2.192
2. Impianti e macchinari 6 0 5.537 0
3. Attrezzature industriali e commerciali 0 0 4 0
4. Altri beni 0 0 6.589 0

Totale rivalutazioni 644 2.326 19.421 2.192

(2) Avviamento

Gli avviamenti iscritti in Bilancio ammontano a 3.026mila euro, con un incremento di
2.514mila euro, derivante dal consolidamento di Motta Architettura e di Arti Grafiche
Motta. La voce Avviamento risulta così composta:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Magazine 24 513 513 0
Arti Grafiche Motta 2.297 2.297
Motta Architettura 216 216

Totale Avviamento 3.026 513 2.514

Il valore dell’avviamento riportato è stato verificato (impairment test) ed è stato accertato
che non sussistono perdite di valore. Si rimanda al paragrafo Impairment test per il detta-
glio dei calcoli effettuati. 

(3) Attività immateriali

Le attività immateriali ammontano a 53.710mila euro. Nel corso dell’esercizio le movi-
mentazioni sono state le seguenti:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo iniziale Investimenti Dismissioni Amm.ti Variazioni Altre Saldo 
di perimetro variazioni finale

Costo storico:

Testate 17.759 0 0 0 1.400 13 19.172

Marchi 2.668 0 0 1.050 (1.944) 1.774

Frequenze radiofoniche 99.488 268 (420) 0 0 99.336

Immobilizzazioni in corso 

e acconti 976 3 0 0 (385) 594

Altre Immob. imm. 67.682 3.612 (142) 0 800 (415) 71.537

Totale Costo storico 

Attività immateriali 188.573 3.883 (562) 0 3.250 (2.731) 192.413
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Descrizioni Saldo iniziale Investimenti Dismissioni Amm.ti Variazioni Altre Saldo 
di perimetro variazioni finale

Fondi ammortamento e svalutazione:

Testate (12.912) 0 0 (939) (80) (13) (13.944)

Marchi (2.664) 0 (1) 1.944 (721)

Frequenze radiofoniche (47.048) 0 272 (10.728) 0 (57.504)

Immobilizzazioni in corso 

e acconti (800) 0 0 0 800 0

Altre immob. imm. (64.360) 0 142 (2.278) (50) 13 (66.533)

Totale Fondo amm.to 

Attività immateriali (127.784) 0 414 (13.946) (130) 2.744 (138.702)

Attività immateriali:

Testate 4.847 0 0 (939) 1.320 0 5.228

Marchi 4 0 0 (1) 1.050 0 1.053

Frequenze radiofoniche 52.440 268 (148) (10.728) 0 0 41.832

Immobilizzazioni in corso 

e acconti 176 3 0 0 0 415 594

Altre immob. imm. 3.322 3.612 0 (2.278) 750 (402) 5.004

Attività immateriali 60.789 3.883 (148) (13.946) 3.120 13 53.711

La voce Testate si incrementa di 1.400mila euro per le testate Area e D’A di Motta
Architettura. La prima testata ha vita utile indefinita, alla seconda viene attribuita una
vita residua di tre anni.
La voce Marchi si incrementa per il marchio Motta Architettura, al quale è stata attribuita
vita utile indefinita.
Le Frequenze radiofoniche ammontano a 41.832mila euro. Viene attribuita una durata resi-
dua di sei anni in relazione ai mutamenti di tecnologia che potrebbero rendere obsoleta
la trasmissione analogica.
Le Altre immobilizzazioni immateriali sono principalmente costituite dal software e dalle
relative licenze. Gli investimenti dell’esercizio si riferiscono essenzialmente a sistemi
software per le aree di business.
Il seguente prospetto riporta la vita utile dei beni compresi nelle categorie esposte in
Bilancio:

Categoria cespiti Vita utile Aliquota

Testate
- Agrigiornale del Commercio 10 anni 10%
- Colture Protette 10 anni 10%
- Contoterzista 10 anni 10%
- Frutticoltura 10 anni 10%
- Informatore Zootecnico 10 anni 10%
- Macchine & Motori 10 anni 10%
- Obiettivi Veterinari 10 anni 10%
- Suinicoltura 10 anni 10%
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- Terra e Vita 10 anni 10%
- Vignevini 10 anni 10%
- Ambiente e sviluppo 5 anni 20%
- Area Indefinita –
- D’A 3 anni 33,33%
Marchio Motta Architettura Indefinita –
Marchi Editoria Specializzata 10 anni 10%
Frequenze radiofoniche 6 anni 16,67%
Altre attività immateriali 3-5 anni 20%-33%

AAttttiivviittàà iimmmmaatteerriiaallii aa vviittaa uuttiillee iinnddeeffiinniittaa

Un’attività immateriale viene considerata a vita utile indefinita quando, sulla base di
un’analisi dei fattori rilevanti della medesima, non vi è un limite prevedibile all’esercizio
fino al quale si suppone che l’attività possa generare flussi finanziari in entrata per il
Gruppo.
Le attività immateriali identificate dal Gruppo Il Sole 24 ORE come aventi vita utile
indefinita sono le seguenti:

n testata Area;
n marchio Motta Architettura.

Le attività immateriali a vita utile indefinita non sono soggette ad ammortamento ma a
verifica di recuperabilità (impairment test) del valore iscritto a Bilancio; tale verifica attie-
ne al valore della singola attività, o dell’unità generatrice di flussi finanziari di apparte-
nenza, e viene effettuata ogni qual volta si ritenga di essere in presenza di una perdita di
valore e comunque con cadenza almeno annuale. L’impairment test effettuato sulle attività
immateriali a vita indefinita a disposizione del Gruppo Il Sole 24 ORE ha accertato che alla
data del Bilancio non sussistono perdite di valore.
Nella seguente tabella si riporta l’elenco dettagliato delle attività immateriali aventi vita
utile indefinita con indicazione dei rispettivi valori di iscrizione e delle movimentazioni
intercorse nell’esercizio.

(valori in migliaia di euro)

Attività Valore al  01/01/2006 Valore al 31/12/2006

Testata Area 0 1.100
Marchio Motta Architettura 0 1.050

IImmppaaiirrmmeenntt tteesstt rreellaattiivvii aadd aavvvviiaammeennttoo ee aadd aattttiivviittàà iimmmmaatteerriiaallii,, ddii ccuuii aallllee nnoottee 22 ee 33

La verifica di impairment test consiste nel confrontare il valore contabile dell’attività
immateriale a vita indefinita con il suo valore recuperabile. Quest’ultimo è definito come
il maggiore tra il fair value dell’attività, dedotti i costi di vendita, e il valore d’uso. È suf-
ficiente che uno dei due valori sia superiore al valore contabile per verificare che l’atti-
vità immateriale non abbia subito una riduzione di valore. In tal senso, pertanto, non è
sempre necessario determinare sia il fair value sia il valore d’uso, ma è sufficiente che una
delle due nozioni di valore sia superiore (o eguale) al valore contabile dell’attività.
Nell’effettuare l’impairment test annuale per le testate Area, il marchio Motta Architettura
e gli avviamenti relativi a Magazine 24, Motta Architettura e Arti Grafiche Motta si è pro-
ceduto a determinarne il valore d’uso.
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Quest’ultimo è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine
dall’unità generatrice di flussi finanziari (Cash Generating Unit – CGU) cui si riferisce l’at-
tività immateriale oggetto di verifica. La CGU è il più piccolo gruppo identificabile di
attività che generi flussi finanziari in entrata, ampiamente indipendenti rispetto a quelli
di altre unità. 
La Direzione aziendale del Gruppo Il Sole 24 ORE ha individuato le seguenti CGU per
l’implementazione dell’impairment test sulle immobilizzazioni immateriali a vita indefinita:

n CGU avviamento Magazine 24: include i flussi finanziari che originano dalla testata
Magazine 24;

n CGU avviamento Motta Architettura: comprende tutti i flussi finanziari riconducibili alle
attività svolte dalla società Motta Architettura S.p.A. ed è utilizzata per l’impairment test
dell’avviamento Motta Architettura;

n CGU avviamento Arti Grafiche Motta: comprende tutti i flussi finanziari riconducibili
alle attività svolte dalla società Arti Grafiche Motta S.p.A. ed è utilizzata per l’impairment
test dell’avviamento Arti Grafiche Motta;

n CGU testata Area: include i flussi finanziari che originano dalla testata Area;
n CGU marchio Motta Architettura: comprende i flussi finanziari connessi alla distribuzio-

ne delle pubblicazioni editate con il marchio Motta Architettura. 
La determinazione del valore d’uso comporta la stima dei flussi finanziari attuali in entra-
ta e in uscita che deriveranno dalla CGU e dalla sua eventuale dismissione finale median-
te applicazione di un opportuno tasso di attualizzazione. 
Le proiezioni dei flussi finanziari sono stimate tramite l’estrapolazione di proiezioni for-
mulate dalla Direzione aziendale per un determinato orizzonte di piano sulla base di pre-
supposti ragionevoli e sostenibili, utilizzando un tasso di crescita per gli anni successivi
in linea con le attese di sviluppo del mercato di riferimento.
I flussi finanziari impiegati nel processo di impairment test per le immobilizzazioni imma-
teriali a vita indefinita a disposizione del Gruppo Il Sole 24 ORE sono stati desunti dai
dati previsionali contenuti nel piano 2007-2012 approvati dalla Direzione aziendale. Oltre
l’orizzonte di piano, si è considerato un tasso di crescita pari al 2%, in linea con le previ-
sioni del tasso di inflazione contenute nei parametri per la determinazione del tasso di
attualizzazione.
I Principi Contabili Internazionali prevedono che i flussi finanziari da considerare siano
flussi di cassa operativi, che non tengono conto, cioè, dei flussi derivanti da attività di
finanziamento e da elementi patrimoniali non operativi. Inoltre, tali flussi devono essere
stimati al lordo di pagamenti o rimborsi d’imposta. Pertanto, il tasso di attualizzazione
deve essere determinato al lordo delle imposte. 
Il tasso di attualizzazione impiegato riflette il costo medio ponderato del capitale
(WACC), che rappresenta il rendimento minimo richiesto per remunerare il capitale
impegnato nella specifica CGU ed è stato determinato ponderando il costo del capitale
di rischio e di debito per il corrispondente peso nell’ambito di una struttura finanziaria
obiettivo. Il costo del capitale di rischio include, oltre al premio per il rischio generale
nell’investimento di mercato, un premio per il rischio sistematico o non diversificabile,
attribuibile allo specifico business.
Il tasso lordo imposte applicato nelle verifiche di impairment test sulle attività immateria-
li a vita indefinita è il medesimo per ciascuna CGU ed è pari all’11,9%. 
La tabella seguente sintetizza le caratteristiche e i principali parametri utilizzati nell’ef-
fettuazione dell’impairment test. 
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Attività CGU Approccio Orizzonte Tasso di Tasso di
impairment temporale di crescita attualizzazione

test piano flussi flussi (pre tax)
finanziari finanziari

post piano

Avviamento
Magazine 24 Magazine 24 Valore d’uso 2007-2012 2% 11,90%

Avviamento
Motta Architettura Motta Architettura S.p.A. Valore d’uso 2007-2012 2% 11,90%

Avviamento 
Arti Grafiche Motta Arti Grafiche Motta S.p.A. Valore d’uso 2007-2012 2% 11,90%
Testata Area Area Valore d’uso 2007-2012 2% 11,90%
Marchio 
Motta Architettura Pubblicazioni 

con marchio 
Motta Architettura Valore d’uso 2007-2012 2% 11,90%

(4) Partecipazioni in società collegate e joint venture

(valori in migliaia di euro)

Descrizione Saldo iniziale Acquisizioni  Saldo finale

Partecipazioni in imprese collegate 0 22.055 22.055

Le acquisizioni 2006 per un ammontare complessivo di 22.055mila euro sono riferite a:

n Editoriale GPP S.p.A.: acquisite in novembre 2600 n. 4.900.000 azioni, pari al 49% del
capitale, per un corrispettivo di 22.050mila euro.

n HS24 S.r.l.: in data 7 novembre 2006 è stato acquistato il 50% del capitale sociale per
5mila euro.

(5) Attività finanziarie disponibili per la vendita

(valori in migliaia di euro)

Descrizione Saldo iniziale Acquisizioni Saldo finale

Partecipazioni minoritarie 1.143 3.290 4.433

Si riferisce alle partecipazioni minoritarie ed è pari a 4.435mila euro. Le acquisizioni
2006 per un ammontare complessivo di 3.290mila euro sono riferite a:

n Editorial Ecoprensa S.A.: acquisto in data 5 maggio 2006 di 3.271mila euro a fronte della
sottoscrizione di n. 7.450 nuove azioni con valore nominale di 6 euro e sovrapprezzo di
433 euro. L’operazione ha comportato l’acquisizione del 15% del capitale.
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n Consorzio Mercury: acquisto a marzo 2006 della quota di adesione pari a 12mila euro e
versamento a dicembre, come richiesto dalla delibera dell’assemblea del 31 ottobre, della
quota integrativa di 7.200 euro. 
L’elenco delle partecipazioni minoritarie e la loro movimentazione dell’esercizio è il
seguente.

(valori in migliaia di euro)

Denominazione sociale Saldi iniziali Acquisizioni Saldi finali

Partecipazioni minoritarie
Ansa (Soc. coop. a r.l.) 370 0 370 
Immobiliare Editori Giornali S.r.l. 3 0 3 
Actinvest Group Ltd. 225 0 225 
Consuledit Soc. Consort. a r.l. 0 0 0 
SFC - Sistemi Formativi Confindustria 1 0 1 
Borsa italiana S.p.A. 534 0 534 
C.s.i.e.d. 10 0 10 
Editorial Ecoprensa S.A. 0 3.271 3.271 
Consorzio Mercury 0 19 19 
Audiradio S.r.l. 2 0 2 

Totale 1.145 3.290 4.435 

(6) Altre attività finanziarie non correnti

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Attività finanziarie non correnti 16.712 16.225 487
Depositi cauzionali 636 541 95
Altre attività finanziarie non correnti 17.348 16.766 582

Le attività finanziarie non correnti sono esposte in Bilancio per un importo pari 16.712
mila euro e rilevano un incremento di 487mila euro rispetto al precedente esercizio. La
voce è riferita a una polizza assicurativa con consolidamento dei risultati e rendimento
minimo garantito pari al 3% stipulata con Monte Paschi Vita con scadenza 1° aprile 2014.

(7) Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite

Le voci esprimono l’effetto delle imposte differite attive e delle corrispondenti imposte
differite passive. Tali importi sono stati compensati nell’ambito della stessa imposta e
della stessa società. Si riporta il dettaglio di tali voci:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Attività per imposte anticipate 4.313 15.295 (10.982)

Passività per imposte differite 10.618 15.806 (5.188)
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Le imposte anticipate si riferiscono principalmente a differenze di valore su attività sog-
gette a un diverso piano di ammortamento e, in particolare, ai nuovi investimenti sulle
rotative, a fondi rischi temporaneamente tassati, alle plusvalenze rilevate nell’esercizio,
anche in relazione agli immobili di via Lomazzo.
Le passività per imposte differite emergono, sostanzialmente, a fronte dell’attribuzione
della differenza di consolidamento sulla partecipazione in Nuova Radio S.p.A. alle fre-
quenze in sede di FTA. Tale attribuzione non ha rilevanza fiscale.

Il dettaglio delle differenze temporanee, sulle quali sono calcolate le imposte anticipate
e differite è analizzato nelle tabelle seguenti. 

(valori in migliaia di euro)

Dettaglio delle differenze temporanee IRES

01/01/06 Rilevato Rilevato 31/12/06
a Conto a Patrimonio

Economico netto

Immobili, impianti e macchinari (7.995) (5.877) (13.872)
Attività immateriali (30.251) 8.291 (21.961)
Crediti e accantonamenti 32.670 (2.369) (2.240) 28.061 
Altre 6.803 (13.257) (530) (6.984)

Totale differite e anticipate 1.227 (13.212) (2.770) (14.755)

IRES differita/anticipata 405 (4.360) (914) (4.870)

Dettaglio delle differenze temporanee IRAP

Rilevato Rilevato 31/12/2006
a Conto a Patrimonio

Economico netto

Immobili, impianti e macchinari (8.630) (6.136) (14.766)
Attività immateriali (30.251) 8.291 (21.961)
Differenza su crediti e accantonamenti 17.328 (3.717) 13.611 
Altre 35 (8.819) 1 (8.783)

Totale differite e anticipate (21.518) (10.382) 1 (31.899)

IRAP differita/anticipata (915) (521) 0 (1.435)

Totale imposte differite/anticipate (510) (4.882) (913) (6.305)
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Attività correnti

(8) Rimanenze

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

R. F. Carta 6.722 8.613 (1.891)
R. F. Inchiostri 156 93 63
R. F. Materiale fotografico 373 269 104

Materie prime, sussidiarie e di consumo 7.251 8.975 (1.724)
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 17 84 (67)

Valore produzione Prodotti finiti e Merci 5.685 4.315 1.370
F.do Prodotti finiti e Merci (1.623) (1.660) 37
Prodotti finiti e Merci 4.062 2.655 1.407
R. F. Cd d’acquisto 10 11 (1)
R. F. Libri di terzi 295 354 (59)
R. F. Moduli e stampati d’acquisto 15 26 (11)
R. F. Cancelleria e altri prod. d’acquisto 0 2 (2)
R. F. Altre merci d’acquisto 38 193 (155)
F.do sval. R. F. Merci (8) (9) 1

Prodotti finiti e Merci d’acquisto 350 577 (227)

Rimanenze 11.680 12.291 (611)

Le rimanenze sono al netto dei fondi svalutazione, che hanno avuto la seguente movi-
mentazione:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo iniziale Accantonamenti Utilizzo fondi Saldo finale

F.do sval. R. F. Prodotti finiti (1.660) (50) 87 (1.623)
F.do sval. R. F. Merci (9) 0 1 (8)

Totale Fondi svalutazione (1.669) (50) 88 (1.631)
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(9) Crediti commerciali

I crediti commerciali derivano dalle normali operazioni dell’attività corrente e sono così
composti: 

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Crediti verso clienti 180.692 162.835 17.857
Fondo rese da ricevere (24.039) (15.857) (8.182)
Fondo svalutazione crediti (16.621) (15.084) (1.537)

Crediti netti verso clienti 140.032 131.894 8.138

Clienti minoritarie, collegate e consociate 161 84 77
Fornitori anticipi ordinari 4.675 0 4.675
Agenti e agenzie 778 0 778
Altri crediti commerciali 5.453 0 5.453

Crediti commerciali 145.646 131.978 13.668

Il valore dei crediti commerciali viene esposto al netto del Fondo rese da ricevere libri,
periodici e quotidiano, pari a 24.039mila euro, che si verificheranno nell’esercizio succes-
sivo.
Il valore dei crediti è al netto dei Fondi svalutazione crediti per 16.621mila euro. 
La movimentazione dei suddetti fondi è stata la seguente.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo iniziale Accantonamenti Utilizzo fondi Saldo finale

Fondo rese da ric. libri, 
periodici e quotidiano (15.857) (24.014) 15.832 (24.039)

Fondo svalutazione crediti (15.084) (3.384) 1.846 (16.621)

Totale Fondi (30.941) (27.398) 17.678 (40.660)
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(10) Altri crediti

La voce ammonta a 3.953mila euro ed è così composta:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Crediti verso personale 549 525 24
Anticipi e acconti 0 2.019 (2.019)
Crediti tributari 2.720 5.534 (2.814)
Imposte correnti 125 125
Altri crediti 559 7.104 (6.545)

Altri crediti 3.953 15.182 (11.229)

I Crediti verso personale si riferiscono a fondi spese e prestiti al personale dipendente.
La voce Anticipi e acconti è riferita ad anticipi per le nuove rotative.

I crediti tributari ammontano a 2.720mila euro e sono così composti:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Credito IVA 1.874 3.444 (1.570)
Crediti d’imposta per contributi in c/capitale 666 1.461 (795)
Acconti IRAP versati 451 (451)
Crediti verso erario estero 176 174 2
Acconti imposte ex lege 140/97 4 4 0

Totale 2.720 5.534 (2.814)

La voce Altri crediti diminuisce soprattutto a causa del credito per i contributi sull’acqui-
sto della carta, compensati con il versamento delle imposte nel mese di maggio.

(11) Altre attività correnti

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Risconti 6.103 6.674 (571)
Fair value strumenti finanziari di copertura 612 0 612
Altre 2 0 2

Altre attività correnti 6.717 6.674 43
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I risconti sono così composti:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Provvigioni agenti 2.098 4.115 (2.017)
Costi produttivi relativi a collane 1.659 1.659
Premi  su assicurazioni personale dipendente 569 681 (112)
Costi relativi a royalties e diritti d’autore 237 266 (29)
Canoni licenze d’uso 245 239 6
Canoni di manutenzione hardware e software 214 193 21
Premi su assicurazioni 317 177 140
Polizza Vita stipulata con MPS 158 179 (21)
Prestazioni di servizi informatici 158 195 (37)
Spese per organizzazione convegni 150 152 (2)
Spese per informazioni e dati 47 65 (18)
Varie 253 412 (159)

Totale risconti attivi 6.103 6.674 (571)

La voce Fair value degli strumenti finanziari di copertura ammonta a 612mila euro ed è rife-
rita, in accordo al principio Ias 39, al fair value dei contratti derivati di Interest Rate Swap
(variabile/fisso), stipulati all’inizio dell’esercizio a copertura del rischio di oscillazione dei
tassi di interesse, relativi a tre finanziamenti agevolati sulla base della legge dell’Editoria
stipulati alla fine del 2005, per i quali si rimanda alla nota 19.
I contratti di Interest Rate Swap, che avranno effetto a partire dal 30 giugno 2007, hanno
consentito di convertire il tasso variabile dei tre finanziamenti in un tasso fisso predeter-
minato.

(12) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide ammontano a 86.101mila euro con un decremento di 13.467mila
euro rispetto all’anno precedente.
Sono costituite da denaro in cassa, valori e depositi a vista o a breve termine presso ban-
che effettivamente disponibili e prontamente realizzabili.
Le disponibilità liquide sono costituite quasi totalmente dalla liquidità della Capogruppo
e il decremento di 13.467mila euro rispetto all’anno precedente è principalmente dovu-
to agli esborsi per gli investimenti del periodo, solo parzialmente compensati dal flusso
di cassa netto generato nell’esercizio.
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Patrimonio netto

(13) Capitale sociale

Il Capitale sociale non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio ed è così costituito:

(importi in euro)

Numero Valore nominale Valore complessivo

Azioni ordinarie versate 2.000.000 13 26.000.000 
di cui
Azioni proprie (200.000) 13 (2.600.000)

1.800.000 13 23.400.000 

(14) Riserve di rivalutazione

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Riserva di rivalutazione legge 342/00 18.786 18.786 0
Riserva di rivalutazione legge 350/03 1.775 1.775 0

Riserve di rivalutazione 20.561 20.561 0

(15) Riserve di copertura e di traduzione

La voce Riserva di copertura e di traduzione ammonta a 312mila euro ed è riferita al fair
value dei contratti derivati di Interest Rate Swap, stipulati a copertura del rischio di oscil-
lazione dei tassi di interesse relativi a tre finanziamenti agevolati, al netto delle relative
imposte anticipate. In particolare la quota di fair value, che compone la riserva in ogget-
to, riguarda i contratti di IRS che rientrano nella tipologia Cash Flow Hedge, il cui valo-
re ammonta a 466mila euro al lordo delle imposte, ritenuti efficaci ai fini dell’applicazio-
ne dello Ias 39. 
La quota residua di fair value, pari a 86mila euro, non essendo riferita a strumenti con
titolo di copertura in base al test di efficacia, viene iscritta a Conto Economico nell’am-
bito dei proventi finanziari dell’esercizio.
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(16) Riserve - Altre

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Riserva legale 5.200 5.200 0
Fondo contributi in c/cap. ex lege 416/81 9.374 9.374 0
Avanzo di fusione 11.272 11.272 0
Altre 132 132 0

Riserve - Altre 25.978 25.978 0

La voce Riserva legale (5.200mila euro) è costituita a norma dell’articolo 2430 Codice
Civile ed è pari a un quinto del Capitale sociale.
La voce Fondo contributi in conto capitale (9.374mila euro) è una riserva accantonata in pas-
sato a fronte di contributi ricevuti dalla Capogruppo in base all’articolo 8 della legge
416/81. Tali contributi sono quelli corrisposti sino all’esercizio 1987 e hanno finanziato
l’acquisto di immobilizzazioni materiali completamente ammortizzate. Come disposto
dalla menzionata legge tale riserva è in sospensione d’imposta.
La voce Avanzo di fusione (11.272mila euro) è una riserva che deriva dall’incorporazione
di imprese controllate avvenuta in anni precedenti alla data di transizione.
Al 31 dicembre 2006 il Gruppo detiene n. 200.000 azioni proprie, pari al 10% del Capitale
sociale, nei limiti previsti dall’articolo 2357 del Codice Civile. 
La Riserva azioni proprie in portafoglio, inclusa nel Bilancio redatto secondo i precedenti
Principi Contabili, ammontante al 31 dicembre 2005 a 67.979mila euro è stornata in con-
tropartita della relativa attività finanziaria per azioni proprie in portafoglio in sede di
transizione agli Ias/Ifrs, come indicato nella sezione 13.

(17) Utili portati a nuovo

La voce Utili portati a nuovo passa da 58.848 a 58.488mila euro. La diminuzione di 360mila
euro è dovuta a:

n incremento di 1.569mila euro per effetto del trattamento contabile relativo al TFR, come
dettagliato nella nota 20 concernente i fondi relativi al personale;

n incremento per destinazione del risultato del precedente esercizio, che era pari a 7.071
mila euro, di cui 5.400mila euro sono stati distribuiti come dividendi in ragione di 3 euro
per azione e il residuo riportato a nuovo;

n decremento per ulteriore distribuzione di dividendi, in ragione di 2 euro per azione, per
un importo di 3.600mila euro.
Complessivamente i dividendi distribuiti sono stati 9 milioni di euro, pari a 5 euro per
ciascuna delle 1.800.000 azioni possedute.
La voce Utili portati a nuovo include le rettifiche derivanti dalla transizione agli Ias/Ifrs
effettuate nel corso di questo primo esercizio di adozione dei Principi Contabili
Internazionali, descritte nella sezione 13.
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(18) Utile dell’esercizio

L’Utile dell’esercizio ammonta a 16.650mila euro. 
Nei prospetti seguenti viene riportato il raccordo con il Bilancio della Capogruppo:

Raccordo Utile esercizio controllante 
con Utile esercizio consolidato

(valori in migliaia di euro)

2006 2005

Saldo da Bilancio d’esercizio della controllante 22.780 6.400
1. Risultato d’esercizio società controllate (2.212) 681
2. Ammortamento frequenze Radio 24 (6.297) 0
3. Utilizzo f.do imposte differite per frequenze Radio 24 2.346 0
4. Accantonamento imposte differite su utili distribuibili 

da controllata estera (5) (10)
5. Utile di Motta Architettura di competenza di terzi trasferito 

al Gruppo con l’acquisto del 60% delle quote della società 38

Saldo da Bilancio consolidato di Gruppo 16.650 7.071

Raccordo Patrimonio netto controllante 
con Patrimonio netto consolidato

(valori in migliaia di euro)

Patrimonio netto

2006 2005

Saldo da Bilancio d’esercizio della controllante 151.531 135.938
1. Differenza risultato economico (6.130) 672
2. Variazione utile portato a nuovo (83) (754)
3. Riserva di consolidamento 132 132
4. Riserva apertura Ias società controllate (130) (130)
5. Riserva TFR adeguamento Ias società controllate 69 0
6. Quota Patrimonio netto di terzi 677 0

Saldo da Bilancio consolidato di Gruppo 146.066 135.858

Passività non correnti

(19) Passività finanziarie non correnti

La voce Passività finanziarie non correnti ammonta a 18.845mila euro (23.037mila euro del-
l’esercizio precedente) ed è riferita alla quota a medio/lungo termine relativa ai finanzia-
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menti agevolati in base alla legge per l’Editoria e alla legge 64/86 (ex Mezzogiorno) riepi-
logati nel seguente prospetto.

(valori in migliaia di euro)

Enti creditizi Agevolazione Importo Tasso Data Quota a breve Quota a m/l Valore residuo
erogato scadenza termine termine al 31/12/2006

Mediocredito Lombardo 67/87 Editoria 7.747 Fisso 30/06/2007 478 0 478

Sanpaolo IMI 416/81 4.285 Fisso 31/12/2007 626 0 626

Sanpaolo IMI 67/87 Editoria 4.276 Fisso 30/06/2007 269 0 269

Sanpaolo IMI 67/87 Editoria 1.270 Fisso 30/06/2008 150 76 226

Mediocredito Roma 67/87 Editoria 3.387 Fisso 30/06/2007 245 0 245

Mediocredito (CRT) 416/81 7.747 Fisso 30/06/2011 841 3.371 4.212

Credem 62/01 Editoria 6.976 Euribor 30/06/2015 734 5.507 6.241
6 ms +
spread

Sanpaolo IMI 62/01 Editoria 3.595 Euribor 30/06/2015 568 2.838 3.406
6 ms +
spread

Sanpaolo IMI 62/01 Editoria 7.523 Euribor 30/06/2015 470 7.053 7.523
6 ms + 
spread

Totale 46.806 4.381 18.845 23.226

I primi quattro finanziamenti sono assistiti da garanzia sui beni sociali. Sui primi due è
stata concessa ipoteca sullo stabilimento di Milano, sul terzo e il quarto ipoteca sullo sta-
bilimento di Carsoli.
Gli ultimi tre finanziamenti stipulati a tasso variabile (Euribor 6 mesi + spread), il cui
valore a medio/lungo termine è pari a 15.398mila euro, sono stati coperti dal rischio di
oscillazione dei tassi attraverso appositi strumenti derivati in base a quanto già descritto
nel precedente paragrafo 8, Gestione dei rischi; gli altri finanziamenti, il cui valore a
medio/lungo termine è pari a 3.446mila euro, sono stati stipulati a un tasso fisso. 
Il decremento rispetto al valore dell’esercizio precedente, pari a 4.192mila euro, è dovu-
to al rimborso delle rate semestrali dei finanziamenti.

(20) Fondi relativi al personale

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo iniziale Accantonamenti Utilizzo fondi Variazioni Saldo finale
di perimetro 

Fondo TFR Dirigenti 3.479 347 (461) 50 3.415
Fondo TFR Impiegati 18.247 2.272 (1.638) 328 19.209
Fondo TFR Operai 2.289 360 (54) 2.595
Fondo TFR Giornalisti 16.352 2.242 (575) 18.019
Fondo TFR Praticanti 18 6 (4) 20
Fondo TFR Pubblicisti 192 18 1 211
Totale civilistico 40.577 5.245 (2.731) 378 43.469
Fondo TFR - 

Adeguamento Ias 2.245 0 (2.900) 0 (655)

Totale 42.822 5.245 (5.631) 378 42.814
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I movimenti del Fondo TFR secondo il metodo del SORIE sono i seguenti:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2006

Saldo iniziale 37.657 42.822 
Accantonamento esercizio 5.012 5.245 
Rettifica Ias a Patrimonio netto 3.062 (2.327)
Benefici pagati (2.996) (3.175)
Varazione di perimetro 378 
Altre variazioni 87 (129)

Saldo finale 42.822 42.815 

Di seguito si fornisce il confronto tra il Fondo TFR secondo gli Ias/Ifrs e quello che
sarebbe risultato secondo i Principi Contabili Italiani:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2006

Civ. Ias Civ. Ias
TFR a 01/01 Civilistico 37.272 37.272 40.577 
Riclassifiche Ias (107)
Rettifica Ias a Patrimonio netto 493 

TFR a 01/01 Ias 37.272 37.657 40.577 42.822 

Accantonamento Civilistico 6.301 6.301 5.690 5.690 
Riclassifiche Ias 87 (129)
Rettifica Accantonamento Civilistico (1.289) (445)
Rettifica Ias a Patrimonio netto 3.062 (2.327)
Benefici pagati (2.996) (2.996) (3.175) (3.175)
Varazione di perimetro 378 378 

TFR a 31/12 40.577 42.822 43.470 42.815 

Le principali ipotesi attuariali utilizzate per la stima dei benefici da riconoscere al termi-
ne dei rapporti di lavoro sono di seguito elencate.
Ipotesi demografiche:

n per quanto riguarda la mortalità sono state utilizzate le tavole SIM e SIF 2002;
n le probabilità annue di eliminazione per altre cause diverse dalla morte sono state diret-

tamente dedotte, mediante opportune perequazioni, dai dati delle eliminazioni, negli
ultimi anni, del personale delle società oggetto di valutazione;

n la probabilità annua di richiesta di anticipazione del TFR è stata posta pari al 2,44%, sulla
base dei dati storici delle società oggetto di valutazione;

n l’età massima per il collocamento a riposo è stata opportunamente modificata in consi-
derazione delle ultime disposizioni legislative.
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Ipotesi economico- finanziarie: 
n il tasso di attualizzazione è stato determinato come media dei tassi Euro Swap, Bid e Ask,

al 31/12/2006;
n il tasso annuo medio di aumento delle retribuzioni per variazioni tabellari è stato posto

in relazione al tasso di inflazione, ipotizzato al 2% annuo;
n il tasso di incremento della retribuzione, è stato determinato dall’interpolazione e dalla

perequazione della distribuzione delle retribuzioni per anzianità;
n per quanto riguarda il tasso di inflazione, necessario alla rivalutazione delle somme per

TFR accantonate, il tasso utilizzato è 2%;
n la percentuale del TFR maturato richiesto in anticipazione è stata posta pari al 66,75%,

sulla base dei dati storici.
A partire dal 1° gennaio 2007, sono state introdotte modifiche significative alla discipli-
na del TFR, tra cui la scelta da parte del lavoratore di destinare le nuove somme matu-
rate a forme pensionistiche integrative oppure di mantenerle in azienda che, in tal caso,
dovrà provvedere a versarle a una gestione separata dell’INPS. Per formulare la propria
scelta, il dipendente ha tempo fino al 30 giugno 2007.
Per la determinazione del TFR a norma dello Ias 19, vista l’incertezza interpretativa delle
nuove norme e l’impossibilità di stimare le scelte dei dipendenti circa la destinazione del
TFR maturando, è prematura ogni ipotesi di modifica attuariale del calcolo sul TFR
maturato al 31 dicembre 2006.

(21) Fondi rischi e oneri

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo iniziale Accantonamenti Utilizzo fondi Saldo finale 

Fondo ind. suppletiva di clientela 3.227 655 (167) 3.715

Fondo per liti 6.095 3.284 (587) 8.792
Fondo rischi diversi 12.960 750 (6.381) 7.329

Fondi rischi e oneri 22.282 4.689 (7.135) 19.836

L’indennità suppletiva di clientela accoglie gli accantonamenti per la copertura dei rischi
derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto e quelli relativi alla cessazione del rap-
porto d’agenzia ex articolo 1751 del Codice Civile.
la voce Fondo per liti (8.792mila euro) copre i rischi conosciuti alla data di redazione del
Bilancio. Tali rischi si riferiscono in particolare a cause legate al personale per 2.349mila
euro, a cause intentate al quotidiano (1.536mila euro), a controversie relative a contratti di
fornitura e appalto (2.440mila euro), a controversie con enti previdenziali (2.058mila euro),
alla copertura delle spese legali previste (360mila euro) e altre cause per 49mila euro.
Il Fondo rischi diversi (7.329mila euro) è costituito a copertura dei rischi residui relativi alle
penalità contrattuali per l’immobile di via Monte Rosa a Milano (5.946mila euro), e altri
rischi di natura contrattuale (1.383mila euro).

(22) Altre passività non correnti

Si riferisce a depositi cauzionali dei librai.
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Passività correnti

(23) Scoperti e finanziamenti bancari – scadenti entro un anno

Ammontano a 4.765mila euro (4.579mila euro nell’esercizio precedente) e includono la
quota a breve dei mutui a medio/lungo termine e i debiti finanziari a breve della control-
lata Motta Architettura.

(24) Debiti commerciali

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006  Variazioni

Fornitori 105.511 101.950 3.561
Debiti commerciali vs collegate 1.764 1.912 (148)
Risconti 60.892 62.203 (1.311)
Altri debiti commerciali 7.196 5.169 2.027

Debiti commerciali 175.363 171.234 4.129

I risconti sono così costituiti:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006  Variazioni

Vendita periodici 28.015 28.512 (497)
Abbonamenti quotidiano Il Sole 24 ORE 18.226 19.139 (913)
Editoria elettronica in abbonamento 10.096 9.795 301
Servizi telematici 3.075 3.417 (342)
Software in abbonamento 1.480 1.340 140

Totale risconti passivi 60.892 62.203 (1.311)

(25) Altre passività correnti

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006  Variazioni

Ratei 11 0 11
Risconti 2.920 3.265 (345)
Altre passività finanziarie correnti 0 89 (89)
Passività per imposte correnti 163 0 163

Altre passività correnti 3.094 3.354 (260)
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La voce Passività per imposte correnti raccoglie i debiti per imposte dirette delle controlla-
te Motta Architettura, 24 ORE Editoria Specializzata e Arti Grafiche Motta. I risconti
sono così costituiti:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006  Variazioni

Convegni 1.889 1.484 405
Quota annuale contributi c/capitale 600 1.335 (735)
Affitti attivi 125 139 (14)
Vari 306 307 (1)

Totale risconti passivi 2.920 3.265 (345)

(26) Altri debiti

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006  Variazioni

13a e 14a mensilità mat. non liquidate 2.658 2.675 (17)
Accantonamenti ferie 11.408 10.945 463
Altre competenze debiti vs personale 4.938 3.799 1.139
Debiti vs Enti previdenziali 8.340 7.680 660
Debiti tributari 5.796 4.930 866
Debiti vari 2.945 1.324 1.621

Altri debiti 36.085 31.354 4.732

I debiti tributari si riferiscono principalmente ai debiti verso l’erario per le ritenute sui
redditi da lavoro autonomo e dipendente. 
I debiti vari contengono tra l’altro le passività per il rifacimento di parte degli stabilimen-
ti causate dalla dismissione delle rotative (705mila euro), lo stanziamento di costi postali
e di spedizione dei prodotti (409mila euro), il debito verso il Comune di Milano per la
TARSU da notificare (200mila euro), lo stanziamento per i costi di note spese e redazio-
ni estero (261mila euro) e il debito per royalties (291mila euro).
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Conto Economico

(27) Ricavi quotidiani, libri e periodici

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Quotidiano 85.240 86.460 (1.220) -1,4%
Collaterali 54.348 32.842 21.506 65,5%
Libri 13.699 15.246 (1.547) -10,1%
Periodici 66.511 67.231 (720) -1,1%

Ricavi quotidiani, libri e periodici 219.798 201.779 18.019 8,9%

(28) Ricavi pubblicitari

I ricavi pubblicitari ammontano a 194.416mila euro, con un incremento di 3.424mila
euro, pari all’1,8% rispetto al precedente esercizio.

(29) Altri ricavi

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Software 15.475 14.652 823 5,6%
Editoria elettronica 26.028 24.127 1.901 7,9%
Servizi telematici 35.356 39.361 (4.005) -10,2%
Convegni e formazione 9.990 9.185 805 8,8%
Altri prodotti e servizi 9.593 5.758 3.835 66,6%

Altri ricavi 96.442 93.083 3.359 3,6%

(30) Altri proventi operativi

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Recupero spese varie 2.658 2.563 95 3,7%
Contributi 1.051 5.210 (4.159) -79,8%
Affitti attivi 332 332
Sopravvenienze attive 2.333 3.152 (818) -26,0%
Altri 2.079 2.874 (795) -27,7%

Altri proventi operativi 8.453 13.799 (5.346) -38,7%
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La voce Contributi è relativa alla quota di competenza dell’esercizio 2006 dei contributi in
conto capitale erogati in anni precedenti. Nell’esercizio passato la Capogruppo e la socie-
tà controllata Il Sole 24 ORE Editoria Specializzata avevano usufruito dell’agevolazione
prevista per l’acquisto della carta, secondo il disposto della legge 350/03, per un impor-
to complessivo di 3.861mila euro.

(31) Costi del personale

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Salari, stipendi e retribuzioni 91.320 85.212 6.108 7,2%
Contributi e cassa previdenza 30.941 29.042 1.899 6,5%
TFR 6.153 5.110 1.043 20,4%
Straordinari 3.613 3.565 48 1,3%
Ferie 956 7.217 (6.261) -86,8%
Altri costi 2.136 4.101 (1.965) -47,9%

Costi del personale 135.119 134.247 872 0,6%

(32) Acquisti di materie prime e materiali di consumo

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Costo acquisto carta 28.030 27.319 711 2,6%
Costo acquisto combustibile 347 226 121 53,3%
Costo acquisto materiale fotografico 

e inchiostro 1.787 1.337 450 33,6%
Costo acquisto merce per rivendita 1.002 1.322 (320) -24,2%
Costo acquisto materiale 

per manutenzione impianti 1.232 1.501 (269) -17,9%
Costo acquisto imballi 164 194 (30) -15,5%
Costo acquisto cancelleria e stampati 402 548 (146) -26,7%
Costo acquisto pezzi di ricambio 594 418 175 41,9%
Altri costi vari 148 83 65 78,3%

Acquisti di materie prime
e materiali di consumo 33.706 32.948 758 2,3%
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(33) Costi per servizi

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Servizi personale dipendente 
(mensa, ticket, corsi ecc.) 2.985 2.591 394 15,2%

Competenze pubblicitarie 
verso Editori 15.980 14.635 1.346 9,2%

Costi di distribuzione 33.414 32.701 714 2,2%
Costi magazzinaggio prodotti 2.276 2.318 (42) -1,8%
Costi acquisto informazioni 9.408 9.958 (550) -5,5%
Costi di preparazione 4.093 6.116 (2.024) -33,1%
Costi di stampa 39.828 39.280 548 1,4%
Costi vari di produzione 1.474 1.317 157 11,9%
Costi di confezionamento 7.198 4.090 3.108 76,0%
Costi sviluppo software 1.483 600 883 147,2%
Costi per trasmissioni 1.194 2.282 (1.088) -47,7%
Costi per convegni 3.518 3.426 92 2,7%
Costi redazionali 17.445 16.236 1.209 7,4%
Costi agenzie d’informazione 2.676 2.874 (198) -6,9%
Spese manutenzione e riparazione 5.448 4.962 486 9,8%
Spese utenze 

(telefono, energia, acqua ecc.) 5.868 6.285 (417) -6,6%
Spese assicurazioni 1.168 1.088 80 7,4%
Rimborsi spese personale 4.604 4.168 436 10,5%
Provvigioni e altre spese di vendita 26.253 22.819 3.435 15,1%
Spese pubblicità e promozioni 32.668 29.128 3.541 12,2%
Spese consulenze - collaborazioni 24.621 21.673 2.948 13,6%
Spese per servizi generali 4.674 5.117 (443) -8,7%
Spese bancarie 417 437 (20) -4,7%

Costi per servizi 248.693 234.101 14.592 6,2%

(34) Costi per godimento di beni di terzi

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Affitti passivi 13.171 13.340 (169) -1,3%
Royalties 9.115 5.268 3.847 73,0%
Canoni noleggio auto uso promiscuo 3.125 3.210 (85) -2,7%
Canoni noleggio impianti 

trasmissione radio 818 790 28 3,6%
Canoni noleggio-leasing hardware 256 (256) -100,0%
Altri canoni 660 518 142 27,4%
Diritti d’autore 4.217 3.951 266 6,7%
Altri costi vari 406 267 139 52,1%

Costi per godimento di beni di terzi 31.512 27.600 3.912 14,2%
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(35) Oneri diversi di gestione

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Acquisto giornali e riviste 1.064 889 175 19,8%
Acquisto libri e periodici 

per attività promozionali 0 9 (9) -99,1%
Altre spese varie 2.570 2.131 439 20,6%
Imposte e tasse varie 970 769 201 26,2%
IVA a carico dell’Editore 3.436 3.058 378 12,4%
Sopravvenienze passive 1.145 903 242 26,8%
Spese di rappresentanza 578 540 38 7,0%
Spese per quote associative 432 621 (189) -30,4%

Oneri diversi di gestione 10.195 8.920 1.275 14,3%

(36) Perdite valore/ripristino attività immateriali e materiali

Lo scorso esercizio erano state svalutate attività non correnti per 2.761mila euro.

(37) Minusvalenze/plusvalenze da cessione attività non correnti

Le plusvalenze e le minusvalenze sono realizzate dalla cessione di attività e passività non
correnti. In dettaglio si riferiscono a:

n Minusvalenze per 258mila euro;
n Plusvalenze per 13.148mila euro:

– da cessione degli immobili di via Lomazzo 52, 51 e 47 a Milano, per 11.638mila euro;
– da cessione della rotativa di Carsoli, per 832mila euro;
– da cessione ramo d’azienda a M-DIS per 250mila euro;
– da cessione ramo d’azienda Giardinaggio per 365mila euro;
– altre plusvalenze per 63mila euro.

(38) Proventi (Oneri) finanziari

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Proventi finanziari 
da impieghi disponibilità 3.474 2.285 1.190 52,1%

Altri proventi finanziari 236 128 108 84,2%
Oneri finanziari su debiti a medio/lungo (918) (443) (475) -107,2%
Oneri finanziari su debiti a breve (22) (31) 9 28,8%
Altri oneri finanziari (31) (32) 1 2,1%
Utile e perdite su cambi (27) (27) 0 0,0%

Proventi (Oneri) finanziari 2.712 1.880 832 44,2%
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(39) Altri proventi e oneri da attività e passività di investimento
(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Collegate 21 (21) -100,0%
Minoritarie 226 186 40 21,2%
Altri proventi e oneri da attività

e passività di investimento 226 207 19 9,3%

Si tratta dei dividendi percepiti da Borsa Italiana S.p.A.

(40) Quota utile (perdite) da collegate e JV valutate a patrimonio netto

Ammonta a 382mila euro e deriva dalla quota della perdita di HS24 S.r.l. di competenza
del Gruppo (420mila euro) e dalla quota di utile (38mila euro) di Motta Architettura per
il periodo maggio-ottobre in cui era valutata col metodo del patrimonio netto. 

(41) Imposte sul reddito

I principali componenti delle imposte sul reddito per gli esercizi chiusi al 31 dicembre
2006 e 2005 sono i seguenti:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni 

Imposte correnti
IRES 9.258 8.152 1.106 
IRAP 7.619 7.369 250 
Imposte estere 142 181 (39)

Totale 17.019 15.702 1.317 

Imposte anticipate/differite
Imposte differite/anticipate 4.882 (734) 5.616

Totale 4.882 (734) 5.616 

Imposte esercizi precedenti
Imposte esercizi precedenti 603 603 

Totale imposte 22.504 14.968 7.536 

Le imposte anticipate derivano principalmente dal differente piano degli ammortamen-
ti reso possibile dal c.d. doppio binario e da accantonamenti temporaneamente tassati. 
Nel prospetto seguente è esposta la riconciliazione tra aliquota applicabile e aliquota
effettiva. L’aliquota applicabile è composta da un 33% a titolo di IRES e da un 4,50%
(4,25% per l’esercizio precedente) a titolo di IRAP. L’aliquota IRAP applicata rappresen-
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ta una media ponderata tra le aliquote applicate dai vari enti impositori nel cui territorio
le società operano. L’aliquota applicabile è stata identificata con quella della
Capogruppo. 
Non esistono sensibili differenze impositive tra le società appartenenti al Gruppo. 
Sulle partecipazioni estere sono stanziate le imposte italiane che saranno versate al
momento della distribuzione dei dividendi.

(valori in migliaia di euro)

2006 Aliquota 2005 Aliquota Variazioni Aliquota

Imposte sul reddito teoriche/
Aliquota applicabile 14.669 37,50% 8.213 37,25% 6.456 0,25%

Effetto fiscale differenze permanenti: 7.750 19,81% 6.604 29,95% 1.146 -10,14%
Oneri per il personale 6.124 15,65% 5.559 25,21% 565 -9,56%
Oneri finanziari indeducibili 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Oneri su partecipazioni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Costi per auto e telefonia 1.126 2,88% 265 1,20% 861 1,68%
Ammortamenti indeducibili 279 0,71% 534 2,42% (255) -1,71%
Diversa base imponibile IRES e IRAP (42) -0,11% 78 0,35% (119) -0,46%
Altre permanenti in aumento 981 2,51% 1.873 8,49% (891) -5,98%
Proventi su partecipazioni (71) -0,18% (65) -0,30% (5) 0,12%
Contributi (243) -0,62% (1.581) -7,17% 1.338 6,55%
Altre permanenti in diminuzione (405) -1,04% (58) -0,27% (346) -0,77%

Imposte relative a esercizi precedenti 603 1,54% 0 0,00% 603 1,54%
Effetto fiscale derivante da diverse 

aliquote (14) -0,11% (31) -0,14% 18 0,03%
Imposte differite non stanziate (657) -1,68% (322) -1,46% (335) -0,22%
Utilizzo perdite fiscali 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Differenze fiscali precedentemente 
non rilevate 187 0,43% 505 2,31% (318) -1,88%
Adeguamento aliquote (33) -0,08% 0 0,00% (33) -0,08%

Imposte sul reddito iscritte 
in Bilancio 22.504 57,40% 14.968 67,91% 7.536 -10,51%

Non sono state calcolate imposte differite sulle perdite pregresse delle società controlla-
te perché non se ne prevede l’utilizzo. Nessuna società ha calcolato imposte sui fondi in
sospensione perché non se ne prevede la distribuzione. 

A partire dal 2004 la Capogruppo ha attivato la procedura di consolidato fiscale alla quale
aderiscono anche Nuova Radio S.p.A., 24 ORE Television S.p.A. ed Editoria Specializzata
S.r.l. Per effetto di tale procedura la Capogruppo riceve (paga) un importo monetario pari
alla perdita (profitto) trasferita valorizzata con l’aliquota fiscale IRES corrente.

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2006 99



12. Altre informazioni

12.1 – Garanzie

La società ha in essere fideiussioni bancarie per complessivi 17.989mila euro.
Le suddette fideiussioni sono di seguito riepilogate:

n fideiussioni rilasciate in favore dell’Agenzia delle Entrate a garanzia delle compensazio-
ni effettuate per la presentazione dell’IVA consolidata di Gruppo negli anni 2002 e 2006,
per complessivi 10.624mila euro;

n fideiussioni rilasciate in favore di Stremmata, proprietaria dell’immobile di via Monte
Rosa, per complessivi 5.283mila euro;

n fideiussioni rilasciate in favore di Ministeri, Enti pubblici o Comuni a garanzia di con-
corsi a premi, contratti di fornitura servizi ecc. per complessivi 1.482mila euro;

n fideiussioni rilasciate a controparti terze private per operazioni commerciali, contratti di
fornitura ecc. per complessivi euro 600mila euro.

12.2 – Rapporti con parti correlate

Le operazioni poste in essere con parti correlate sono limitate ai rapporti relativi a servi-
zi commerciali, amministrativi e finanziari intrattenuti con le società controllate, collega-
te e consociate. Tali operazioni rientrano nella normale gestione d’impresa, nell’ambito
dell’attività tipica di ciascun soggetto interessato, e sono regolate a condizioni di merca-
to.
In relazione ai rapporti con amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strate-
giche della società/Gruppo, questi sono stati limitati alla corresponsione degli emolu-
menti e delle retribuzioni come di seguito riportato.
I compensi erogati ad amministratori e sindaci sono stati rispettivamente 596mila euro e
210mila euro.
La retribuzione complessiva relativa ai dirigenti con responsabilità strategiche nel 2006
ammonta a 3.943mila euro. Tale importo include:

n l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto pari a 188mila euro;
n il costo per premi e incentivi pari a 961mila euro;
n contribuzioni a fondi di previdenza pubblici e privati a contribuzione definita pari a 750

mila euro. 
Nel prospetto che segue sono riportati i valori complessivi relativi ai rapporti patrimonia-
li ed economici intercorsi nell’esercizio 2006 tra società del Gruppo e parti correlate.

(valori in migliaia di euro)

Denominazione Sociale Crediti commerciali Crediti finanziari Debiti commerciali Debiti finanziari

Ente controllante 0 0 0 0
24 ORE Television S.p.A. 0 0 0 (1.522)
Il Sole 24 ORE 

Editoria Specializzata S.r.l. 2.174 0 (375) (264)
Nuova Radio S.p.A. 0 7.170 0 (5.190)
Il Sole 24 ORE UK Ltd. 0 0 (258) 0
Bandera S.r.l. 0 2 0 0
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Motta Architettura S.r.l. 0 0 (1) 0
Arti Grafiche Motta S.r.l. 0 0 0 0

Totale società controllate 2.174 7.172 (634) (6.976)
Editoriale GPP S.p.A. 0 0 0 0
HS24 S.r.l. 0 0 0 0

Totale società collegate 0 0 0 0

(valori in migliaia di euro)

Denominazione Sociale Ricavi Costi Proventi finanziari Oneri finanziari

Ente controllante 0 0 0 0
24 ORE Television S.p.A. 221 (224) 215 (38)
Il Sole 24 ORE 

Editoria Specializzata S.r.l. 4.562 (503) 4 (13)
Nuova Radio S.p.A. 1.358 (13.887) 0 (92)
Il Sole 24 ORE UK Ltd. 0 (885) 0 0
Bandera S.r.l. 0 0 0 0
Motta Architettura S.r.l. 0 (1) 0 0
Arti Grafiche Motta S.r.l. 0 0 0 0

Totale società controllate 6.141 (15.500) 219 (143)
Editoriale GPP S.p.A. 0 (23) 0 0
HS24 S.r.l. 0 0 0 0

Totale società collegate 0 (23) 0 0

Si precisa che non si rilevano operazioni con parti correlate di carattere atipico o inusua-
le, estranee alla normale gestione di impresa o tali da incidere significativamente sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
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12.3 – Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio

I primi due mesi dell’esercizio 2007 registrano un andamento positivo dei ricavi. In par-
ticolare è da rilevare il significativo incremento realizzato nei ricavi pubblicitari, in quel-
li collegati alla vendita dei prodotti collaterali abbinati al quotidiano e la crescita dei
comparti Editoria elettronica, Software e Formazione. 

Tali andamenti, unitamente al più completo dispiegamento, nell’esercizio 2007, degli
effetti delle azioni di contenimento costi avviate nel corso del 2006, inducono a prevede-
re, in assenza di eventi straordinari al momento non prevedibili, un livello di redditività
operativa in crescita rispetto al 2006.

Nel febbraio 2007 si è perfezionata la cessione dell’attività commerciale del negozio di via
Cavallotti a Milano. Con tale operazione il Sole 24 ORE non è più direttamente presen-
te nel comparto della distribuzione commerciale con la gestione di punti di vendita aper-
ti al pubblico.
In data 15 marzo 2007, l’Assemblea straordinaria di Confindustria ha deliberato all’una-
nimità l’avvio del processo di quotazione del Gruppo, che avverrà attraverso un’offerta
pubblica di sottoscrizione del 32,5% del capitale. 

Il Gruppo ha a tal fine provveduto alla nomina di un advisor di standing internazionale,
la società Morgan Stanley, con il compito iniziale di effettuare una valutazione del piano
industriale approvato nel marzo 2006 e, in una seconda fase, di assistere il Gruppo nel-
l’intero processo di quotazione.
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13. Prima adozione dei Principi Contabili Ias/Ifrs

13.1 – Transizione ai Principi Contabili Ias/Ifrs

Fino al 31 dicembre 2005 il Bilancio consolidato del Gruppo era redatto in conformità
alla normativa italiana, interpretata e integrata dai Principi Contabili elaborati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché dai documenti
e dai commenti emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (il corpo dei “Principi
Contabili Italiani”). 
Il Bilancio consolidato del Gruppo Il Sole 24 ORE al 31 dicembre 2006 è il primo
Bilancio consolidato redatto applicando i Principi Contabili Internazionali Ias/Ifrs.
Il Consiglio di Amministrazione della società Capogruppo, tenutosi il 9 febbraio 2005, ha
deciso l’adozione degli Ias/Ifrs come “facoltà” prevista dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.
La data di adozione degli Ias/Ifrs è stata il 1° gennaio 2006 e la data di transizione è stata
il 1° gennaio 2005. 
I Principi Contabili Internazionali e le relative Interpretazioni emessi dallo IASB sono
stati applicati integralmente e le rettifiche sono state determinate in conformità agli
Ias/Ifrs in vigore alla data di approvazione del presente Bilancio.
Poiché, per alcuni aspetti, i Principi Contabili Italiani differiscono dagli Ias/Ifrs, il
Gruppo, al fine di uniformarsi alle nuove regole contabili, ha modificato alcuni tratta-
menti di registrazione e alcune metodologie di valorizzazione applicati nei Bilanci conso-
lidati degli esercizi precedenti.
Il passaggio agli Ias/Ifrs ha comportato il mantenimento delle stime precedentemente
formulate secondi i Principi Contabili Italiani, salvo che gli Ias/Ifrs non abbiano richie-
sto la formulazione di stime secondo differenti metodologie.
Gli effetti della transizione agli Ias/Ifrs derivano da cambiamenti di Principi Contabili e,
di conseguenza, come richiesto dall’Ifrs 1, Prima adozione degli International Financial
Reporting Standards, sono riflessi sul Patrimonio netto iniziale alla data di transizione (1°
gennaio 2005), nell’apposita voce Riserva di transizione agli Ias/Ifrs, al netto dell’effetto
fiscale.
Il Gruppo ha redatto una Situazione Patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2005 che
recepisce alcune delle esenzioni consentite dall’Ifrs 1, Prima adozione degli International
Financial Reporting Standards, all’applicazione retroattiva degli Ias/Ifrs e tutte le eccezio-
ni obbligatorie. 
Inoltre, sono stati predisposti i seguenti prospetti di riconciliazione corredati dalle rela-
tive Note esplicative:
1) Patrimonio netto - Riconciliazione del Patrimonio netto per le seguenti date:

n data di transizione (First Time Adoption) agli Ias/Ifrs (1° gennaio 2005);
n data di chiusura dell’ultimo esercizio il cui Bilancio è stato redatto in conformità ai

Principi Contabili Italiani (31 dicembre 2005).
2) Risultato economico - Riconciliazione del Risultato economico per il seguente periodo:

n ultimo esercizio il cui Bilancio è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Italiani
(anno 2005).
Sono stati, altresì, predisposti lo Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2005 e lo Stato
Patrimoniale e il Conto Economico al 31 dicembre 2005, riconciliati con i relativi dati
redatti con i precedenti Principi Contabili. 
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13.2 – Applicazione dei Principi Contabili Ias/Ifrs

Come richiesto dall’Ifrs 1, Prima adozione degli International Financial Reporting
Standards, e in osservanza alle indicazioni dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità),
alla data di transizione (1° gennaio 2005) il Gruppo ha redatto una Situazione
Patrimoniale consolidata di apertura dove:

n sono state rilevate tutte le attività e le passività iscrivibili sulla base dei Principi Contabili
Internazionali;

n sono state eliminate tutte le attività e le passività non più iscrivibili sulla base dei Principi
Contabili Internazionali;

n sono state valutate tutte le attività e le passività ai valori che si sarebbero determinati qua-
lora gli Ias/Ifrs fossero stati applicati retroattivamente;

n sono state riclassificate le voci del Bilancio redatto secondo i Principi Contabili Italiani
con le modalità previste dal nuovo corpo di Principi Internazionali.

Di seguito sono illustrate le principali opzioni operate dal Gruppo fra quelle previste
dagli Ias/Ifrs.

A) Modalità di presentazione degli schemi di Bilancio

Per lo schema di Stato Patrimoniale è stato adottato il criterio “corrente/non corrente”,
mentre per il Conto Economico è stato adottato lo schema con i costi “riclassificati per
natura”.

B) Esenzioni facoltative adottate 

In base a quanto previsto dall’Ifrs 1, Prima adozione degli International Financial Reporting
Standards, il Gruppo ha deciso di adottare le seguenti esenzioni.

n Aggregazioni aziendali
Il Gruppo ha scelto di non applicare l’Ifrs 3, Aggregazioni aziendali, in modo retroattivo
alle operazioni di aggregazione aziendale effettuate prima della data di transizione (1°
gennaio 2005).
Di conseguenza, sono state mantenute le stesse attività e passività, nonché le stesse clas-
sificazioni utilizzate nei Bilanci redatti in conformità ai precedenti Principi Contabili,
qualora il riconoscimento di tali attività e passività, nonché le relative classificazioni, non
fosse in contrasto con gli Ias/Ifrs, nel qual caso sarebbero state effettuate le rettifiche pre-
scritte.
Dalla data di transizione sono, altresì, stati interrotti gli ammortamenti sugli “avviamen-
ti” residui.
Il valore dell’avviamento è stato rivisto, mediante impairment test, per accertare che non
si fosse verificata una perdita di valore alla data di transizione.

n Valore di iscrizione delle attività materiali
In sede di prima applicazione degli Ias/Ifrs, il Gruppo ha deciso di utilizzare come “sosti-
tuto del costo” delle attività materiali il costo storico inclusivo delle rivalutazioni effettua-
te in passato in applicazione di leggi speciali, al netto degli ammortamenti cumulati alla
data di transizione.
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In merito alle rivalutazioni fatte in passato in applicazione di leggi speciali per adeguare
il valore dei cespiti al valore corrente alla data di rivalutazione, sono stati riesaminati i
relativi valori che sono risultati adeguati.

n Benefici per i dipendenti successivi al rapporto di lavoro (TFR e simili)
Il Gruppo ha optato per l’applicazione prospettica dell’approccio del “corridoio”. Gli
utili e le perdite attuariali sono stati rilevati integralmente con contropartita il Patrimonio
netto, alla data di transizione.

n Operazioni con pagamento basato su azioni
Le disposizioni previste dall’Ifrs 2, Pagamenti basati su azioni, vengono applicate dal 1°
gennaio 2006 secondo il metodo prospettico e cioè a tutte le assegnazioni di strumenti
rappresentativi del capitale effettuate dopo tale data. 
L’applicazione retroattiva alle precedenti assegnazioni non avrebbe comportato alcun
effetto. 

C) Principi, metodi di valutazione e trattamenti contabili adottati 

Per quanto riguarda tutti i Principi Contabili adottati, si rimanda alla apposita sezione di
questo Documento.

D) Principi di consolidamento 

Per quanto riguarda i Principi di consolidamento adottati, si rimanda alla sezione 5 di
questo Documento.
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13.3 – Bilancio 2004

13.3 a - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sulla Situazione Patrimoniale consolidata al 1° gennaio 2005

Il prospetto che segue illustra le variazioni intervenute sulla Situazione Patrimoniale con-
solidata al 1° gennaio 2005 per effetto dell’adozione dei Principi Contabili Internazionali.

(valori in euro)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01/01/2005

Secondo PCI Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Secondo
Riclassifiche Rettifiche Ias/Ifrs

ATTIVITÀ
A) Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 57.529.186 -1.289.992 545.000 56.784.194
Avviamento 512.783 512.783
Attività immateriali 65.127.664 -6.310.008 15.485.771 74.303.427
Partecipazioni in società collegate 

e joint venture 578.729 0 578.729
Attività finanziarie disponibili 

per la vendita 1.145.265 0 1.145.265
Altre attività finanziarie non correnti 83.731.296 -67.978.639 15.752.657
Altre attività non correnti 860.854 -475.854 385.000
Attività per imposte anticipate 12.926.851 194.784 13.121.635

Totale Attività non correnti 222.412.628 -8.075.854 -51.753.084 162.583.690

B) Attività correnti
Rimanenze 12.858.489 0 12.858.489
Crediti commerciali 120.512.257 -598.000 119.914.257
Altri crediti 17.778.319 8.075.854 25.854.173
Attività finanziarie detenute 

per la negoziazione 0 0 0
Altre attività finanziarie correnti 0 0
Altre attività correnti 4.523.121 4.523.121
Disponibilità liquide  

e mezzi equivalenti 71.333.670 71.333.670

Totale Attività correnti 227.005.856 7.477.854 0 234.483.710

C) Attività non correnti 
classificate come detenute per la vendita 0 0 0 0

TOTALE ATTIVITÀ (A+B+C) 449.418.484 -598.000 -51.753.084 397.067.400
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PASSIVITÀ 
B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti 9.520.144 9.520.144
Fondi relativi al personale 37.271.568 -107.250 492.640 37.656.958
Passività per imposte differite 101.023 15.614.670 15.715.693
Fondi rischi e oneri 19.164.589 -1.337.000 17.827.589
Altre passività non correnti 34.396 34.396

Totale Passività non correnti 66.091.720 -1.444.250 16.107.310 80.754.780

C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari –

scadenti entro un anno 3.313.615 3.313.615
Finanziamenti a breve termine 0 100.000 381.000 481.000
Altre passività finanziarie correnti 0 674.000 674.000
Debiti commerciali 140.130.486 -35.000 140.095.486
Quote a breve termine  

fondi rischi e oneri 0 0
Altre passività correnti 2.553.803 2.553.803
Altri debiti 29.244.029 107.250 29.351.279

Totale Passività correnti 175.241.933 846.250 381.000 176.469.183

D) Passività associate ad attività 
destinate alla dismissione 0 0 0 0

TOTALE PASSIVITÀ (B+C+D) 241.333.653 -598.000 16.488.310 257.223.963

Totale Attività meno Passività 208.084.831 0 -68.241.394 139.843.437

A) Patrimonio netto
Capitale sociale 26.000.000 -2.600.000 23.400.000
Riserve di capitale 0 0
Riserve di rivalutazione 20.561.480 20.561.480
Riserve di copertura e di traduzione 0 0
Riserve - Altre 104.421.736 0 -67.978.639 36.443.097
Riserva FTA 0 2.600.000 -262.755 2.337.245
Utili/(Perdite) portati a nuovo 46.588.897 46.588.897
Utile/(Perdita) dell'esercizio 10.491.497 10.491.497

Totale Patrimonio netto di Gruppo 208.063.610 0 -68.241.394 139.822.216

Totale Patrimonio netto di pertinenza 
di terzi 21.221 0 0 21.221

Totale Patrimonio netto 208.084.831 0 -68.241.394 139.843.437
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Le operazioni di riclassificazione, che non hanno avuto impatti sul Patrimonio netto,
hanno riguardato:

n MMiigglliioorriiee ssuu bbeennii ddii tteerrzzii ((IIaass 1166,, IImmmmoobbiillii,, iimmppiiaannttii ee mmaacccchhiinnaarrii ee IIaass 3388,, AAttttiivviittàà iimmmmaatteerriiaallii))
Sono state riclassificate dalle Attività immateriali alle Attività materiali (euro 6.310.008).

n AAccccoonnttii ppeerr iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii ((IIaass 1166,, IImmmmoobbiillii,, iimmppiiaannttii ee mmaacccchhiinnaarrii ee IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaann--
zziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee)) 
Sono stati riclassificati dalle Attività materiali agli Altri crediti correnti (euro 7.600.000).

n AAttttiivviittàà iimmmmaatteerriiaallii ((IIaass 3388,, AAttttiivviittàà iimmmmaatteerriiaallii ee IIaass 1122,, IImmppoossttee ssuull rreeddddiittoo))
Come già illustrato in precedenza, il Gruppo ha scelto di non applicare l’Ifrs 3,
Aggregazioni aziendali, in modo retroattivo. 
Pertanto, in sede di prima applicazione sono state mantenute le classificazioni utilizzate
nei Bilanci redatti in conformità ai precedenti Principi Contabili, salvo il caso in cui tali
classificazioni non fossero aderenti agli Ias/Ifrs.
L’importo Altre attività immateriali risultante dai Bilanci redatti secondo i precedenti
Principi Contabili include 25.606.000 euro di “Differenza di consolidamento” attribuita
al valore delle Frequenze.
Tale importo era stato esposto nei precedenti Bilanci al netto delle imposte differite. In
sede di transizione sono stati calcolati gli effetti delle imposte differite, come stabilito
dallo Ias 12, Imposte sul reddito. L’importo di tali imposte, pari a 15.200.375 euro, è stato
iscritto in aumento del valore delle Frequenze, in contropartita alla passività per Imposte
differite.
I valori totali delle Frequenze, comprensivi delle imposte differite, sono poi stati sottopo-
sti a impairment test mediante perizia e non sono emerse perdite di valore. 

n CCrreeddiittii vveerrssoo iill ppeerrssoonnaallee ddiippeennddeennttee ((IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee))
Sono stati riclassificati dalle Altre attività non correnti agli Altri crediti correnti per 475.854
euro relativi a prestiti.

n AAccccaannttoonnaammeennttii ee ssttaannzziiaammeennttii ((IIaass 3377,, AAccccaannttoonnaammeennttii,, ppaassssiivviittàà ee aattttiivviittàà ppootteennzziiaallii ee IIaass 3399,,
SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee))
Sono stati riclassificati da Fondi rischi e oneri a:
1. Crediti commerciali, – 598.000 euro relativi a stanziamenti su Clienti;
2. Debiti commerciali, 65.000 euro relativi a stanziamenti su Fornitori;
3. Altre passività finanziarie correnti, 674.000 euro relativi a un contratto Swap per acqui-
sto di carta.

n AAccccaannttoonnaammeennttii ppeerr iill ppeerrssoonnaallee ((IIaass 1199,, BBeenneeffiiccii ppeerr ii ddiippeennddeennttii ee IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaa--
rrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee))
Sono stati riclassificati dai Fondi relativi al personale agli Altri debiti correnti 107.250 euro
relativi a stanziamenti verso il personale dipendente.

n FFiinnaannzziiaammeennttii aa ssoocciieettàà ccoolllleeggaattee ((IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee))
Sono stati riclassificati dai Debiti commerciali ai Finanziamenti a breve termine 100.000 euro
relativi a un finanziamento a breve a una società collegata.
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13.3 b - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sul Patrimonio netto consolidato al 1° gennaio 2005

Il prospetto seguente e le Note esplicative illustrano gli impatti emersi al 1° gennaio 2005
sul Patrimonio netto consolidato.

(valori in euro)

Patrimonio netto consolidato secondo i Principi Contabili Italiani al 1° gennaio 2005 208.063.610
1) Immobili, impianti e macchinari 164.000
2) Attività immateriali – Costi di impianto e ampliamento -238
3) Attività immateriali – Siti Internet -26.489
4) Attività immateriali – Marchi -30.000
5) Benefici ai dipendenti - TFR -492.640
6) Azioni proprie -67.978.639
7) Effetti fiscali – Imposte differite e anticipate 122.612

Totale adeguamento Ias/Ifrs -68.241.394

Patrimonio netto consolidato secondo gli Ias/Ifrs al 1° gennaio 2005 139.822.216

Note di commento

Di seguito si illustrano le rettifiche Ias/Ifrs.

1. Immobili, impianti e macchinari 
(Ias 16, Immobili, impianti e macchinari e Ias 17, Leasing)

In sede di transizione sono stati verificati i requisiti di capitalizzabilità previsti dallo Ias
16, Immobili, impianti e macchinari. Tale verifica ha confermato tutti i valori precedente-
mente iscritti nell’attivo patrimoniale.
La mera riclassificazione delle “Migliorie su beni di terzi” dalle Attività immateriali alle
Attività materiali non ha comportato rettifiche al Patrimonio netto.
Lo Ias 17, Leasing, prevede che le locazioni finanziarie devono essere valutate adottando
la metodologia finanziaria che sancisce l’iscrizione a Conto Economico degli interessi sul
capitale finanziato e delle quote di ammortamento sul valore dei beni acquisiti in leasing.
Il valore dei beni deve essere iscritto nell’attivo patrimoniale, mentre il debito residuo
deve essere evidenziato nel passivo.
Al fine della classificazione iniziale, è stato ritenuto che, alla luce degli indicatori del lea-
sing finanziario riportati dallo Ias 17, Leasing, i contratti esistenti di leasing per i perso-
nal computer possano considerarsi leasing finanziari essendo il prezzo di riscatto, previ-
sto per l’acquisto della proprietà del bene, ben al di sotto del fair value presunto alla data
di esercizio e considerando che la durata del contratto copre la maggior parte della vita
utile del bene anche quando la proprietà non è trasferita.
Sulla base di quanto sopra, tali contratti sono stati classificati come leasing finanziari e
quindi contabilizzati per un valore di carico così definito:

n minore tra fair value alla data di inizio della copertura assicurativa (inception) e valore
attuale dei pagamenti minimi al tasso d’interesse implicito nel leasing; 
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n costi diretti iniziali sostenuti direttamente attribuibili al contratto di leasing (che rientra-
no nella definizione di tasso implicito nel leasing).
Tali importi sono stati contabilizzati in base a quanto stabilito dallo Ias 17, Leasing, alla
data di inizio che è rappresentata dalla data di decorrenza del leasing (data riportata sul
verbale di consegna e collaudo del bene in locazione).
Dal valore di carico originario sono stati dedotti gli ammortamenti cumulati dalla data di
inizio della copertura assicurativa (inception) del leasing alla data di transizione
(01/01/2005) sulla base di quanto stabilito dallo Ias 16, Immobili, impianti e macchinari.
Così facendo, alla data di transizione si è ottenuto il corretto valore di carico residuo del
bene in leasing.
L’applicazione dello Ias 17, Leasing, ha comportato, pertanto, in sede di transizione, un
aumento del Patrimonio netto totale di 164.000 euro, conseguente a un aumento delle
Attività materiali per 545.000 euro e a un aumento dei Debiti finanziari correnti di 381.000
euro, al lordo di un effetto fiscale pari a – 61.090 euro.

2. Attività immateriali – Costi di impianto e ampliamento 
(Ias 38, Attività immateriali)

In seguito all’applicazione dello Ias 38, Attività immateriali, che vieta l’iscrizione nell’atti-
vo patrimoniale dei costi di impianto e ampliamento tra le Attività immateriali, il Gruppo
ha stornato le precedenti capitalizzazioni al netto degli ammortamenti cumulati, determi-
nando una diminuzione del Patrimonio netto alla data di transizione di 238 euro, al lordo
di un effetto fiscale pari a 89 euro.

3. Attività immateriali – Siti Internet 
(Ias 38, Attività immateriali e Sic 32, Attività immateriali 
– Costi connessi a siti web)

I costi per i siti Internet, che hanno come funzione principale la promozione dell’attivi-
tà dell’entità, non sono capitalizzabili secondo quanto previsto dallo Ias 38, Attività imma-
teriali, e dal Sic 32, Attività immateriali - Costi connessi a siti web. 
Di conseguenza, sono state stornate le precedenti capitalizzazioni relative a un sito
Internet con tali caratteristiche, al netto degli ammortamenti cumulati. 
Lo storno ha determinato una diminuzione del Patrimonio netto alla data di transizione
di 26.489 euro, al lordo di un effetto fiscale pari a 9.867 euro.

4. Attività immateriali – Marchi 
(Ias 38, Attività immateriali)

Conformemente alle disposizioni dello Ias 38, Attività immateriali, non sono stati confer-
mati i valori relativi a Marchi e Testate sviluppati internamente e precedentemente capi-
talizzati. 
Lo storno dei valori storici al netto degli ammortamenti cumulati ha comportato una
diminuzione del Patrimonio netto alla data di transizione di 30.000 euro, al lordo di un
effetto fiscale pari a 11.175 euro.

5. Benefici ai dipendenti – TFR 
(Ias 19, Benefici per i dipendenti)

Con l’applicazione dei Principi Contabili Italiani, le passività relative ai Fondi per il per-
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sonale erano rilevate in base al debito nominale maturato secondo le disposizioni civili-
stiche vigenti alla data di chiusura del Bilancio. 
Con l’applicazione dello Ias 19, Benefici ai dipendenti, il Trattamento di fine rapporto è da
assimilare alla categoria “Benefici successivi al rapporto di lavoro” del tipo “Piani a bene-
fici definiti”, il cui ammontare maturato deve essere prima proiettato al futuro, per sti-
mare l’ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto e poi deve esse-
re attualizzato utilizzando il metodo della “proiezione unitaria del credito”.
Questo tipo di valutazione, effettuata da uno studio professionale indipendente dal
Gruppo, ha determinato una diminuzione del Patrimonio netto di 492.640 euro, al lordo
di un effetto fiscale pari a 162.571 euro.

6. Azioni proprie 
(Ias 32, Strumenti finanziari: esposizione nel Bilancio e informazioni
integrative)

Il valore nominale delle “azioni proprie” riacquistate, secondo quanto previsto dallo Ias
32, Strumenti finanziari: esposizione nel Bilancio e informazioni integrative, è da esporsi in
diminuzione del Capitale emesso, mentre il premio o lo sconto rispetto al valore nomi-
nale rettifica le altre componenti del Patrimonio netto. Nessun utile o perdita deve esse-
re rilevato nel Conto Economico all’atto dell’acquisto, vendita, emissione o cancellazio-
ne degli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità. Tali utili o perdite sono movi-
menti del Patrimonio netto dovuti a operazioni tra la società e i suoi azionisti.
Pertanto, alla data di transizione, è stata stornata la voce Azioni proprie dalle
Immobilizzazioni finanziarie e portata a diminuzione del Patrimonio netto per 67.978.639
euro.
Contestualmente, il valore nominale delle azioni proprie (pari a 2.600.000 euro) è stato
riclassificato da Capitale sociale a Riserva FTA.

7. Effetti fiscali – Imposte differite e anticipate 
(Ias 12, Imposte sul reddito)

L’effetto fiscale provocato dalle rettifiche suesposte ha comportato un aumento del
Patrimonio netto pari a 122.612 euro.
Di seguito, la composizione:

nn Imposte anticipate
Relative a:
Storno Costi di impianto e ampliamento capitalizzati euro      89
Storno Costi sito Internet capitalizzati euro   9.867
Storno Marchi sviluppati internamente euro   11.175
Adeguamento TFR a valori attuariali euro 173.653

nn Imposte differite
Relative a:
Contabilizzazione leasing finanziario euro   61.090
Adeguamento TFR a valori attuariali euro   11.082

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2006 111



13.4 – Bilancio 2005

13.4 a - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sul Conto Economico consolidato 2005 

Il prospetto che segue illustra le variazioni intervenute nel Conto Economico consolida-
to 2005 per effetto dell’adozione dei Principi Contabili Internazionali.

(valori in euro)

RICONCILIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2005

Secondo PCI Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Secondo
Riclassifiche Rettifiche Ias/Ifrs

1) ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO
Ricavi delle vendite 485.853.395 0 485.853.395

Totale 485.853.395 0 0 485.853.395

Altri proventi operativi 13.798.899 0 13.798.899
Costi del personale -135.536.419 1.289.260 -134.247.159
Incremento attività per lavori interni 0 0 0 0
Variazione delle rimanenze -567.583 0 -567.583
Acquisti di materie prime, materiali 

di consumo e merci -32.947.923 0 -32.947.923
Costi per servizi -234.101.187 0 -234.101.187
Costi per godimento di beni di terzi -27.908.718 309.000 -27.599.718
Oneri diversi di gestione -8.920.093 0 -8.920.093
Accantonamenti -10.297.436 0 -10.297.436
Svalutazione crediti -3.432.822 0 -3.432.822

Totale -439.913.282 0 1.598.260 -438.315.022

Margine operativo lordo (EBITDA) 45.940.113 0 1.598.260 47.538.373
Ammortamenti attività immateriali -

Altre -7.708.512 5.686 -7.702.826
Ammortamenti attività immateriali -

Frequenze -3.952.000 -2.346.206 -6.298.206
Ammortamenti avviamento -64.098 64.098 0
Ammortamenti attività materiali -10.268.188 -215.000 -10.483.188
Perdite di valore e ripristini di attività 

immateriali e materiali -2.761.495 -2.761.495
Plusval./Minusval. da cessione di attività 

non correnti -341.078 0 -341.078

Totale -25.095.371 0 -2.491.422 -27.586.793

Risultato operativo (EBIT) 20.844.742 0 -893.162 19.951.580
Proventi (Oneri) finanziari 1.897.157 -17.000 1.880.157
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Altri proventi e oneri da attività 
e passività di investimento 207.721 0 207.721

Quota di utili (perdite) da valutazione 
partecipazioni con il metodo 
del patrimonio netto 0 0 0

Risultato prima delle imposte 22.949.620 0 -910.162 22.039.458

Imposte sul reddito -16.834.208 0 -16.834.208
Imposte sul reddito (Beni in leasing) 0 -28.682 -28.682
Imposte sul reddito (Benefici ai dipendenti) 0 -425.456 -425.456
Imposte sul reddito (Frequenze) 0 2.346.206 2.346.206
Imposte sul reddito (Avviamento) 0 -23.877 -23.877
Imposte sul reddito (Marchi) 0 -2.118 -2.118

Risultato delle attività in funzionamento 6.115.412 0 955.911 7.071.323

2) ATTIVITÀ CESSATE

Risultato delle attività cessate 0 0 0

Risultato netto dell’esercizio 6.115.412 0 955.911 7.071.323
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13.4 b - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sul Risultato netto consolidato 2005 

Il prospetto che segue illustra gli effetti sul Risultato netto consolidato 2005 a seguito
dell’adozione dei Principi Contabili Internazionali.

(valori in euro)

Risultato netto consolidato secondo i Principi Contabili Italiani - 2005 6.115.412
1) Avviamento 64.098
2) Attività immateriali - Marchi 5.686
3) Attività immateriali - Frequenze -2.346.206
4) Beni in leasing 77.000
5) Benefici ai dipendenti 1.289.260
6) Azioni proprie 0
7) Effetti fiscali 1.866.073

Totale adeguamento Ias/Ifrs 955.911

Risultato netto consolidato secondo gli Ias/Ifrs - 2005 7.071.323

13.4 c - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sul Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2005

Il prospetto seguente e le Note esplicative illustrano gli impatti emersi al 31 dicembre
2005 sul Patrimonio netto consolidato.

(valori in euro)

Patrimonio netto consolidato al 31/12/2005 Risultato Patrimonio Totale

Secondo i Principi Contabili Italiani 6.115.412 199.074.831 205.190.243
1) Avviamento 64.098 0 64.098
2) Attività immateriali - Marchi 5.686 -48.434 -42.748
3) Attività immateriali - Frequenze -2.346.206 15.200.375 12.854.169
4) Beni in leasing 77.000 164.000 241.000
5) Benefici ai dipendenti 1.289.260 -3.554.849 -2.265.589
6) Azioni proprie 0 -67.978.639 -67.978.639
7) Effetti fiscali 1.866.073 -14.070.324 -12.204.251

Totale adeguamento Ias/Ifrs 955.911 -70.287.871 -69.331.960

Patrimonio netto consolidato secondo 
gli Ias/Ifrs al 31/12/2005 7.071.323 128.786.960 135.858.283
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Note di commento

Di seguito si illustrano le rettifiche Ias/Ifrs.

1. Avviamento
(Ifrs 3, Aggregazioni aziendali)

L’applicazione dell’Ifrs 3, Aggregazioni aziendali, che non prevede l’ammortamento del-
l’avviamento, ha comportato lo storno dei costi relativi pari a 64.098 euro, con il conse-
guente aumento del Risultato 2005, al lordo di un effetto fiscale per – 23.877 euro.

2. Attività immateriali – Marchi 
(Ias 38, Attività immateriali)

Conformemente alle disposizioni dello Ias 38, Attività immateriali, non sono stati confermati
i valori relativi a Marchi e Testate sviluppati internamente e precedentemente capitalizzati. 
Lo storno dei valori storici al netto degli ammortamenti cumulati ha comportato una
diminuzione del Patrimonio netto al 31/12/2005 di 48.434 euro al lordo di un effetto fisca-
le di 18.042 euro e un aumento del Risultato 2005 di 5.686 euro per lo storno dei relati-
vi ammortamenti, al lordo di un effetto fiscale di – 2.118 euro.

3. Attività immateriali – Frequenze 
(Ias 38, Attività immateriali)

L’inclusione, in sede di prima applicazione degli Ias/Ifrs al 1° gennaio 2005 nel valore
delle Attività immateriali – Frequenze, dell’importo pari alle imposte differite riconosciute
sulla “Differenza di consolidamento” (vedi 15.3) ha comportato un incremento del valo-
re delle Attività immateriali pari a 15.200.375 euro e, conseguentemente, un incremento
dell’ammortamento pari a 2.346.206 euro. Tale incremento è stato, peraltro, compensato
dal rilascio di un pari importo del Fondo imposte differite.

4. Beni in Leasing 
(Ias 17, Leasing)

L’applicazione dello Ias 17, Leasing, ha comportato un aumento del Patrimonio netto
totale di 164.000 euro, come conseguenza di un aumento delle Attività materiali per
545.000 euro e di un aumento dei Debiti finanziari correnti di 381.000 euro, al lordo di un
effetto fiscale pari a – 61.091 euro.
Lo storno dei costi per canoni di leasing pari a 309.000 euro, al netto della quota di
ammortamento pari a 215.000 euro e al netto degli oneri finanziari per 17.000 euro, ha
modificato in aumento il Risultato 2005 per 77.000 euro, al lordo di un effetto fiscale pari
a – 28.682 euro.

5. Benefici ai dipendenti – TFR 
(Ias 19, Benefici per i dipendenti)

Con l’applicazione dello Ias 19, Benefici ai dipendenti, il Trattamento di fine rapporto è da
assimilare alla categoria “Benefici successivi al rapporto di lavoro” del tipo “Piani a bene-
fici definiti”, il cui ammontare maturato deve essere prima proiettato al futuro, per sti-
mare l’ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto e poi deve esse-
re attualizzato utilizzando il metodo della “proiezione unitaria del credito”.
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Questo tipo di valutazione, che è stata effettuata da uno studio professionale indipenden-
te dal Gruppo, ha determinato una diminuzione del Patrimonio netto al 31/12/2005 di
3.554.849 euro, al lordo di un effetto fiscale positivo pari a 1.173.100 euro.
L’effetto sul Risultato 2005 è stato lo storno della voce Costi del personale per 1.289.260
euro, al lordo di un effetto fiscale negativo di 425.456 euro.

6. Azioni proprie 
(Ias 32, Strumenti finanziari: esposizione nel Bilancio e informazioni
integrative)

Il valore nominale delle “azioni proprie” riacquistate, secondo quanto previsto dallo Ias
32, Strumenti finanziari: esposizione nel Bilancio e informazioni integrative, è da esporsi in
diminuzione del Capitale emesso, mentre il premio o lo sconto rispetto al valore nomi-
nale rettifica le altre componenti del Patrimonio netto. Nessun utile o perdita deve esse-
re rilevato nel Conto Economico all’atto dell’acquisto, vendita, emissione o cancellazio-
ne degli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità. Tali utili o perdite sono movi-
menti del Patrimonio netto dovuti a operazioni tra la società e i suoi azionisti.
Pertanto, è stata stornata la voce Azioni proprie dalle Immobilizzazioni finanziarie e porta-
ta a diminuzione del Patrimonio netto per 67.978.639 euro.
Contestualmente, il valore nominale delle azioni proprie (pari a 2.600.000 euro) è stato
riclassificato da Capitale sociale a Riserva FTA.

7. Effetti fiscali – Imposte differite e anticipate 
(Ias 12, Imposte sul reddito)

L’effetto fiscale provocato dalle rettifiche suesposte ha comportato una diminuzione del
Patrimonio netto pari a 14.070.324 euro.
Di seguito, la composizione:

nn Imposte anticipate
Relative a:
Marchi sviluppati internamente euro        18.042
Adeguamento TFR a valori attuariali euro    1.173.100

nn Imposte differite
Relative a:
Contabilizzazione leasing finanziario euro         61.091
Attività immateriali - Frequenze euro   15.200.375

L’effetto fiscale provocato dalle rettifiche suesposte ha comportato un aumento del
Risultato 2005 pari a 1.866.073 euro.
Di seguito, la composizione:

nn Imposte anticipate
Relative a:
Attività immateriali - Frequenze euro   2.346.206
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nn Imposte differite
Relative a:
Contabilizzazione leasing finanziario euro         28.682
Adeguamento TFR a valori attuariali euro       425.456
Avviamento euro         23.877
Marchi sviluppati internamente euro          2.118

13.4 d - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sulla Situazione Patrimoniale  consolidata al 31 dicembre 2005

Il prospetto  illustra le variazioni intervenute sulla Situazione Patrimoniale consolidata al
31 dicembre 2005 per effetto dell’adozione dei Principi Contabili Internazionali.

(valori in euro)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2005

Secondo PCI Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Secondo
Riclassifiche Rettifiche a saldi Rettifiche al Ias/Ifrs

al 31/12/2005 Risultato 2005

ATTIVITÀ

A) Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 84.065.124 5.764.106 545.000 -215.000 90.159.230

Avviamento 448.685 0 0 64.098 512.783

Attività immateriali 55.759.540 -7.783.006 15.151.941 -2.340.520 60.787.955

Partecipazioni in società collegate 

e joint venture 0 0 0 0 0

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.145.265 0 0 0 1.145.265

Altre attività finanziarie non correnti 84.203.876 0 -67.978.639 0 16.225.237

Altre attività non correnti 957.354 -417.179 0 0 540.175

Attività per imposte anticipate 11.758.008 0 1.191.142 2.346.206 15.295.356

Totale Attività non correnti 238.337.852 -2.436.079 -51.090.556 -145.216 184.666.001

B) Attività correnti

Rimanenze 12.290.907 0 0 0 12.290.907

Crediti commerciali 131.978.196 0 0 0 131.978.196

Altri crediti 12.746.152 2.436.079 0 0 15.182.231

Attività finanziarie detenute 

per la negoziazione 0 0 0 0 0

Altre attività finanziarie correnti 0 0 0 0 0

Altre attività correnti 6.673.288 0 0 0 6.673.288

Disponibilità liquide  e mezzi equivalenti 99.568.343 0 0 0 99.568.343

Totale Attività correnti 263.256.886 2.436.079 0 0 265.692.965

C) Attività non correnti classificate 
come detenute per la vendita 0 0 0 0 0

TOTALE ATTIVITÀ (A+B+C) 501.594.738 0 -51.090.556 -145.216 450.358.966
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Secondo PCI Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Secondo

Riclassifiche Rettifiche a saldi Rettifiche al Ias/Ifrs

al 31/12/2005 Risultato 2005

PASSIVITÀ 

B) Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 23.036.261 0 0 0 23.036.261

Fondi relativi al personale 40.577.116 -20.461 3.554.849 -1.289.260 42.822.244

Passività per imposte differite 63.930 0 15.261.466 480.133 15.805.529

Fondi rischi e oneri 22.282.335 0 0 0 22.282.335

Altre passività non correnti 34.396 0 0 0 34.396

Totale Passività non correnti 85.994.038 -20.461 18.816.315 -809.127 103.980.765

C) Passività correnti

Scoperti e finanziamenti bancari –  

scadenti entro un anno 4.578.544 0 0 0 4.578.544

Finanziamenti a breve termine 0 0 381.000 -292.000 89.000

Altre passività finanziarie correnti 0 0 0 0 0

Debiti commerciali 171.234.416 0 0 0 171.234.416

Quote a breve termine 

fondi rischi e oneri 0 0 0 0 0

Altre passività correnti 3.265.397 0 0 0 3.265.397

Altri debiti 31.332.100 20.461 0 0 31.352.561

Totale Passività correnti 210.410.457 20.461 381.000 -292.000 210.519.918

D) Passività associate ad attività 
destinate alla dismissione 0 0 0 0 0

TOTALE PASSIVITÀ (B+C+D) 296.404.495 0 19.197.315 -1.101.127 314.500.683

Totale Attività meno Passività 205.190.243 0 -70.287.871 955.911 135.858.283

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 26.000.000 -2.600.000 0 0 23.400.000

Riserve di capitale 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 20.561.480 0 0 0 20.561.480

Riserve di copertura e di traduzione 0 0 0 0 0

Riserve - Altre 93.957.120 0 -67.978.639 0 25.978.481

Riserva FTA 0 2.600.000 -2.309.232 0 290.768

Utili/(Perdite) portati a nuovo 58.556.231 0 0 0 58.556.231

Utile/(Perdita) dell'esercizio 6.115.412 0 0 955.911 7.071.323

Totale Patrimonio netto di Gruppo 205.190.243 0 -70.287.871 955.911 135.858.283

Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 205.190.243 0 -70.287.871 955.911 135.858.283
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Le operazioni di rettifica che hanno avuto impatti sul Patrimonio netto e sul Risultato
2005, sono già state commentate nelle precedenti “Note di commento”.

Le operazioni di riclassificazione, che non hanno avuto impatti sul Patrimonio netto,
hanno riguardato:

nn MMiigglliioorriiee ssuu bbeennii ddii tteerrzzii ((IIaass 1166,, IImmmmoobbiillii,, iimmppiiaannttii ee mmaacccchhiinnaarrii ee IIaass 3388,, AAttttiivviittàà iimmmmaatteerriiaallii))
Sono state riclassificate dalle Attività immateriali alle Attività materiali (7.783.006 euro).

nn AAccccoonnttii ppeerr iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii ((IIaass 1166,, IImmmmoobbiillii,, iimmppiiaannttii ee mmaacccchhiinnaarrii ee IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaann--
zziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee)) 
Sono stati riclassificati dalle Attività materiali agli Altri crediti correnti (2.018.900 euro).

nn AAttttiivviittàà iimmmmaatteerriiaallii ((IIaass 3388,, AAttttiivviittàà iimmmmaatteerriiaallii ee IIaass 1122,, IImmppoossttee ssuull rreeddddiittoo))
L’importo “Altre attività immateriali” risultante dai Bilanci redatti secondo i precedenti
Principi Contabili include 21.653.667 euro di “Differenza di consolidamento” attribuita
al valore delle Frequenze.
Tale importo era stato esposto nei precedenti Bilanci al netto delle imposte differite. In
sede di transizione sono stati calcolati gli effetti delle imposte differite, come stabilito
dallo Ias 12, Imposte sul reddito. L’importo di tali imposte, pari a 12.854.169 euro, è stato
iscritto in aumento del valore delle Frequenze, in contropartita alla passività per Imposte
differite.

nn CCrreeddiittii vveerrssoo iill ppeerrssoonnaallee ddiippeennddeennttee ((IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee))
Sono stati riclassificati dalle Altre attività non correnti agli Altri crediti correnti 417.179 euro
relativi a prestiti.

nn AAccccaannttoonnaammeennttii ppeerr iill ppeerrssoonnaallee ((IIaass 1199,, BBeenneeffiiccii ppeerr ii ddiippeennddeennttii ee IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaa--
rrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee))
Sono stati riclassificati dai Fondi relativi al personale ad Altri debiti correnti 20.461 euro
relativi a stanziamenti verso il personale dipendente.

Milano, 23 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GIANCARLO CERUTTI
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Bilancio di esercizio 
della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A.
al 31 dicembre 2006

Prospetti contabili

Stato Patrimoniale

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Note (*) 31/12/2006 01/01/2006

ATTIVITÀ
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari (1) 96.604 88.176
Avviamento (2) 513 513
Attività immateriali (3) 4.804 3.428
Partecipazioni in soc. coll. e joint venture (4) 22.055 0
Attività fin. disponibili per la vendita (5) 4.432 1.143
Altre attività finanziarie non correnti (6) 16.712 16.225
Altre attività non correnti (7) 53.461 47.616
Attività per imposte anticipate (8) 2.841 12.510

Totale 201.422 169.611

Attività correnti
Rimanenze (9) 9.256 11.079
Crediti commerciali (10) 137.929 125.011
Altri crediti (11) 3.331 14.277
Altre attività finanziarie correnti (12) 7.783 8.277
Altre attività correnti (13) 6.026 6.609
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (14) 82.854 97.110

Totale 247.179 262.363

TOTALE ATTIVITÀ 448.601 431.974

* Sezione 9 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio).

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2006 131

/segue/



Descrizioni Note (*) 31/12/2006 01/01/2006

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
A) Patrimonio netto
Patrimonio netto (15)
Capitale sociale (16) 23.400 23.400
Riserve di rivalutazione (17) 20.561 20.561
Riserve di copertura (18) 312 –
Riserve - Altre (19) 28.932 27.432
Utili portati a nuovo (20) 55.545 58.145
Utile dell’esercizio (21) 22.780 6.400

Totale 151.531 135.938

B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti (22) 18.845 23.036
Fondi relativi al personale (23) 40.519 40.853
Passività per imposte differite (8) – 527
Fondi rischi e oneri (24) 18.830 21.028
Altre passività non correnti 34 34

Totale 78.228 85.478

C) Passività correnti
Scoperti e fin. bancari - scad. entro un anno (25) 4.381 4.577
Altre passività finanziarie correnti (26) 6.976 5.990
Debiti commerciali (27) 170.395 167.015
Altre passività correnti (28) 2.815 3.079
Altri debiti (29) 34.275 29.897

Totale 218.842 210.558

Totale passività (B+C) 297.070 296.036

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 448.601 431.974

* Sezione 9 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio).
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Conto Economico

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Note (*) 2006 2005

1) ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO
A) Ricavi delle vendite
Ricavi quotidiani, libri e periodici (30) 215.519 196.990
Ricavi pubblicitari (31) 185.313 182.305
Altri ricavi (32) 96.035 92.377

Totale ricavi 496.867 471.672
Altri proventi operativi (33) 8.874 14.457
Costi del personale (34) (126.996) (125.960)
Variazione delle rimanenze (9) (1.823) 378
Acquisti di materie prime e materiali di consumo (35) (33.959) (33.229)
Costi per servizi (36) (249.166) (234.926)
Costi per godimento di beni di terzi (37) (29.742) (25.986)
Oneri diversi di gestione (38) (9.331) (7.974)
Accantonamenti (23) (4.919) (9.314)
Svalutazione crediti (10) (3.278) (3.159)

Totale (450.340) (425.713)

Margine operativo lordo (EBITDA) 46.527 45.959
Ammortamenti attività immateriali (1) (2.237) (2.989)
Ammortamenti attività materiali (3) (11.637) (8.745)
Perd. val./rip. attività immateriali e materiali – (800)
Minus./Plusval. da cess. att. non correnti (39) 12.580 (27)

Risultato operativo (EBIT) 45.233 33.398
Proventi (Oneri) finanziari (40) 2.777 2.040
Altri proventi e oneri da attività e passività (41) 226 (10.312)

Risultato prima delle imposte 48.236 25.126
Imposte sul reddito (42) (25.456) (18.726)

Risultato delle attività in funzionamento 22.780 6.400

2) ATTIVITÀ CESSATE

Utile dell’esercizio 22.780 6.400

* Sezione 9 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio).
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Rendiconto Finanziario

(valori in migliaia di euro)

Voci 2006 2005

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ OPERATIVA
Utile dell’esercizio di pertinenza del Gruppo 22.780 6.400 
Rettifiche per: 0 0 
Dividendi percepiti (226) (186)
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 11.637 8.745 
Ammortamenti di altre attività immateriali 2.237 2.989 
Svalutazioni di altre attività immateriali 0 800 
Svalutazioni di partecipazioni 0 10.521 
(Plusvalenze) Minusvalenze da alienazione di immobili, impianti e macchinari (12.330) 27 
(Plusvalenze) Minusvalenze da cessione rami d’azienda (250) 0 
(Plusvalenze) Minusvalenze da alienazione di partecipazioni in imprese collegate 0 (21)
Incremento (Decremento) nei Fondi rischi e oneri (2.198) 4.058 
Incremento (Decremento) nei Fondi relativi al personale (333) 5.035 
Incremento (Decremento) delle Imposte anticipate/differite 9.142 820 
Risultato netto della gestione finanziaria - (Proventi) Oneri (2.777) (2.040)
Flussi di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante 27.682 37.147 
(Incremento) Decremento delle rimanenze 1.823 (378)
(Incremento) Decremento dei crediti commerciali (12.917) (12.418)
Incremento (Decremento) dei debiti commerciali 3.380 27.491 
(Incremento) Decremento delle altre attività/passività 15.645 11.190 
Variazioni del capitale circolante 7.930 25.885 

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE 
DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A) 35.612 63.032

B)  RENDICONTO FINANZIARO DELLA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Dividendi percepiti 226 186 
Corrispettivi della cessione di imprese collegate 0 600 
Corrispettivi della vendita di attività materiali 24.203 228 
Corrispettivi della vendita di attività immateriali 0 0 
Corrispettivi della vendita di rami d’azienda 250 0 
Acquisti di attività materiali (31.936) (35.293)
Acquisti di attività immateriali (4.113) (6.175)
Altri decrementi (incrementi) di attività materiali 500 (5.581)
Acquisizione di partecipazioni in imprese collegate (22.055) 0 
Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate (5.774) (6.653)
Altri decrementi (incrementi) di altre attività non correnti (71) (80)
Acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita (3.290) 0 
Altre variazioni 0 (13)

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ASSORBITE 
DALLA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) (42.060) (52.780)
FREE CASH FLOW (A + B) (6.448) 10.252 
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C)  RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ FINANZIARIA
Dividendi corrisposti (9.000) (9.000)
Accensione (Rimborso) di prestiti bancari a medio/lungo termine 189 13.516 
Incremento (decremento) dei debiti finanziari correnti 0 0 
Variazione netta di altre attività finanziarie non correnti (4.868) (473)
Variazione netta di attività finanziarie detenute per la negoziazione (612) 0 
Variazione netta di altre attivita/passività finanziarie correnti 0 0 
Interessi finanziari netti percepiti 2.777 2.040 
Corrispettivi derivanti da aumento di capitale e riserve 1.813 (1.326)
Altre variazioni 0 0 

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ASSORBITE 
DALLA ATTIVITÀ FINANZIARIA (C) (9.701) 4.758

INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITÀ 
LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI  (A+B+C) (16.149) 15.009

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI NETTI 
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 94.819 79.809 

Effetto delle variazioni nei tassi di cambio delle valute estere 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI NETTI 
ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 78.669 94.819 

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL’ESERCIZIO (16.149) 15.009 
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Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto

(valori in migliaia di euro)
Capitale Riserve Riserva Riserve Utili Risultato Patrimonio

sociale di rivalutaz. di copertura Altre a nuovo esercizio netto

Note:(*) (16 ) (17 ) (18 ) (19 ) (20 ) (21 )

Saldo al 1° gennaio 2005 23.400 20.561 37.668 47.702 10.547 139.878 

Movimentazione 

del Risultato 2004 10.547 (10.547) –

Dividendi (9.000) (9.000)

Proventi/oneri imputati 

direttamente a P.N.

Adeguamento riserva TFR (1.963) (1.963)

Altri (10) (10)

Movimentazione tra Riserve (10.656) 11.289 633 

Utile dell’ esercizio 6.400 6.400 

Variazione % possesso 

partecipazioni

Saldo al 1° gennaio 2006 23.400 20.561 27.012 58.565 6.400 135.938 

Effetti variazione 

dei Principi Contabili

Saldo al 1° gennaio 2006 23.400 20.561 27.012 58.565 6.400 135.938 

Movimentazione 

del Risultato 2005 6.400 (6.400 ) –

Dividendi (9.000) (9.000)

Proventi/oneri 

imputati direttamente a P.N.

Adeguamento riserva TFR 1.500 1.500 

Fair value strumenti di copertura 312 312 

Utile dell’esercizio 22.780 22.780 

Variazione % possesso 

partecipazioni

Saldo al 31 dicembre 2006 23.400 20.561 312 27.012 57.465 22.780 151.530

* Sezione 9 delle Note illustrative (“Note ai prospetti di Bilancio”).

Milano, 23 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GIANCARLO CERUTTI
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Note illustrative

1. Informazioni generali

Il Sole 24 ORE S.p.A., società Capogruppo del Gruppo Il Sole 24 ORE, funge sia da hol-
ding, detenendo le partecipazioni di controllo nelle società del Gruppo, sia da società
operativa, mediante l’esercizio dei business caratteristici (informazione generale, finan-
ziaria, professionale, agenzia giornalistica ecc.).
Il Sole 24 ORE S.p.A. ha sede legale e amministrativa a Milano in via Monte Rosa 91.
Confindustria detiene il controllo della società Capogruppo.

Il Bilancio della società Il Sole 24 ORE S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006
è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2007, che ne ha
altresì autorizzato la pubblicazione.

2. Forma, contenuto e Principi Contabili

Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 (Reg. 1606/02) del Parlamento europeo e del Consiglio
ha prescritto l’obbligo, per tutte le società i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato, di redazione del Bilancio consolidato conformemente ai
Principi Contabili Internazionali emessi dall’International Accounting Standard Board
(IASB) e omologati dalla Commissione europea a partire da ogni esercizio avente inizio
il 1° gennaio 2005.
Tale Regolamento ha previsto che gli Stati membri estendessero l’adozione dei Principi
Contabili Internazionali anche ad altre tipologie di società.
In Italia, in ottemperanza all’articolo 25 della legge n. 306 del 31 ottobre 2003 (legge
Comunitaria 2003), la materia è stata regolata dal decreto legislativo n. 38 del 28 febbra-
io 2005 (D.Lgs. 38/05) che ha previsto, per le società escluse dall’obbligo stabilito dal
Regolamento Comunitario, ma che redigono il Bilancio consolidato, la facoltà di redige-
re il Bilancio d’esercizio in conformità ai Principi Contabili Internazionali a partire dal-
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.
Il Consiglio di Amministrazione della società, tenutosi il 9 febbraio 2005 ha deciso di
avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 3 del D.Lgs. 38/05 (ovvero della facoltà di redi-
gere il Bilancio d’esercizio secondo i Principi Contabili Internazionali) a partire dall’eser-
cizio chiuso al 31 dicembre 2006. 
I Principi Contabili Internazionali applicati al Bilancio al 31 dicembre 2006 e ai dati com-
parativi posti a confronto relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 sono quelli
omologati dalla Commissione europea alla data di riferimento del presente Bilancio. 
I Bilanci d’esercizio sono stati approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione. 

Si precisa che la valuta utilizzata per la presentazione di questo Bilancio è l’Euro e che
gli importi sono espressi in migliaia di euro a eccezione di quanto esposto nella sezione
11, Prima adozione dei Principi Contabili Ias/Ifrs, dove gli importi sono espressi in euro.
La revisione contabile di questo Bilancio consolidato è stata effettuata da KPMG S.p.A.

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2006 137



3. Schemi di Bilancio

La società il Sole 24 ORE S.p.A. ha predisposto lo schema di Stato Patrimoniale classi-
ficando distintamente attività correnti e non correnti e passività correnti e non correnti. 
Per ciascuna voce di attività e passività che include sia importi con scadenza entro dodi-
ci mesi dalla data di riferimento di Bilancio, sia oltre dodici mesi, è stato indicato l’im-
porto che si prevede di recuperare o regolare oltre i dodici mesi.
Tutti i dettagli necessari a un’informativa più accurata e complessiva sono forniti nelle
Note mediante ulteriori sottoclassificazioni delle voci esposte nel prospetto di Stato
Patrimoniale.
La classificazione utilizzata per lo schema di Conto Economico è quella per natura.
L’informativa sui flussi finanziari è stata assicurata mediante la predisposizione del
Rendiconto Finanziario, parte integrante di questo Bilancio d’esercizio.
Il metodo utilizzato per la presentazione dei flussi finanziari è quello indiretto secondo
il quale l’utile d’esercizio è stato rettificato per gli effetti:

nn delle variazioni di rimanenze, crediti e debiti generati dall’attività operativa;
nn delle operazioni di natura non monetaria;
nn di tutti gli altri elementi i cui effetti monetari sono flussi finanziari dell’attività di investi-

mento o finanziaria.
L’importo dei dividendi rilevati come distribuzione ai possessori di capitale proprio
durante l’esercizio e il relativo importo per azione sono distintamente indicati.

Le Note sono presentate in modo sistematico. Per ognuna delle voci del prospetto di
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Prospetto delle varia-
zioni di Patrimonio netto vi è il rinvio puntuale all’informativa di dettaglio delle Note.

4. Transizione ai Principi Contabili Ias/Ifrs

Gli effetti della transizione agli Ias/Ifrs, derivanti dalle scelte operate dal Gruppo Il Sole
24 ORE nelle modalità adottate in fase di passaggio ai Principi Contabili Internazionali,
sono illustrati nella sezione 13, Prima adozione dei Principi Contabili Ias/Ifrs. 
In tale sezione sono presentati:

nn Situazione Patrimoniale d’apertura in conformità agli Ias/Ifrs al 1° gennaio 2005, ricon-
ciliato con i relativi dati redatti in conformità ai precedenti Principi Contabili;

nn Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e il Prospetto delle variazioni di Patrimonio
netto al 31 dicembre 2005, redatti in conformità agli Ias/Ifrs e riconciliati con i relativi
dati redatti in conformità ai precedenti Principi Contabili;

nn i Prospetti di riconciliazione del Patrimonio netto e del Conto Economico, corredati dalle
relative Note esplicative.

5. Criteri di valutazione

Il Bilancio d’esercizio della società Il Sole 24 ORE S.p.A. è stato redatto in conformità ai
Principi Contabili Internazionali.
In questa sezione è riportata una sintesi dei Principi Contabili rilevanti applicati, in cui
vengono indicati i criteri base di valutazione adottati nella preparazione del Bilancio
d’esercizio e gli altri Principi Contabili utilizzati che sono significativi per la comprensio-
ne del Bilancio d’esercizio.
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5.1 – Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 

Le attività materiali riguardano gli immobili, gli impianti e i macchinari posseduti per
essere utilizzati per la produzione, per la fornitura di beni e servizi e per scopi ammini-
strativi, che ci si attende vengano utilizzati per più di un esercizio. 
Sono inclusi anche i pezzi di ricambio utilizzabili esclusivamente in connessione a uno
specifico elemento delle attività materiali e i pezzi di ricambio e l’attrezzatura in dotazio-
ne di valore rilevante per cui si prevede un utilizzo per più di un esercizio.
Sono rilevati come attività materiali solo quegli elementi che è probabile faranno afflui-
re futuri benefici economici e il cui costo è attendibilmente determinato.
Le attività materiali sono inizialmente contabilizzate al costo.
Il costo include il prezzo di acquisto o di costruzione, oneri accessori ed eventuali costi
direttamente attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al
funzionamento.
I costi della manutenzione ordinaria sono rilevati a Conto Economico.
I costi relativi a elementi di immobili, impianti e macchinari che vengono utilizzati per
sostituire parti rimosse degli stessi immobili, impianti e macchinari, sono rilevati e trat-
tati come attività materiali, quando è probabile che faranno affluire futuri benefici eco-
nomici e il loro costo è attendibilmente determinato. Il valore contabile delle parti rimos-
se viene eliminato.
Dopo la rilevazione iniziale, è stato adottato il metodo del costo, in conformità al quale
le attività materiali sono iscritte in Bilancio al costo, al netto degli ammortamenti accu-
mulati e delle perdite per riduzione del valore.
Il costo di ciascun elemento delle attività materiali, assunto il suo valore residuo pari a
zero, è ammortizzato in base a un criterio sistematico lungo la sua vita utile.
L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso.
I terreni hanno vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati.
Le attività materiali non ancora disponibili all’uso non sono ammortizzate.
L’ammortamento termina alla più recente tra la data in cui l’attività materiale è classifi-
cata come posseduta per la vendita (vedi paragrafo 5.3 Attività non correnti classificate
come detenute per la vendita) e la data in cui l’attività è eliminata contabilmente.
L’ammortamento non cessa nel momento in cui l’attività materiale resta inutilizzata.
Un’attività materiale è eliminata contabilmente alla dismissione o quando nessun bene-
ficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
Il periodo e il metodo di ammortamento di ciascun elemento delle attività materiali sono
rivisti a ogni chiusura di esercizio.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene verificato se esiste un’indicazione che le atti-
vità materiali abbiano subito una riduzione di valore. Se esiste una qualche indicazione
di tal genere, viene stimato il valore recuperabile dell’attività materiale.
La verifica della riduzione di valore, altrimenti detta impairment test, viene effettuata con-
frontando il valore contabile dell’attività materiale con il suo valore recuperabile.
Il valore recuperabile è il maggiore tra il fair value dell’attività materiale, dedotti i costi di
vendita, e il suo valore d’uso.
Il fair value è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere
l’ammontare che l’entità potrebbe ottenere, alla data di riferimento di Bilancio, dalla
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dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.
Il valore d’uso è calcolato mediante la stima dell’attualizzazione dei flussi finanziari atte-
si che si prevede derivino dall’attività materiale sottoposta a impairment test.
Le perdite per riduzione di valore sono rilevate immediatamente a Conto Economico.
Per le perdite per riduzione di valore già rilevate, a ogni data di chiusura dell’esercizio
viene verificato se c’è un’indicazione del fatto che tali perdite non abbiano più ragione
di sussistere o se debbano essere ridotte. Se sussiste tale indicazione, viene stimato il
valore recuperabile dell’attività.
Il ripristino di valore di un’attività materiale, che negli esercizi precedenti abbia subito
una perdita per riduzione di valore, viene effettuato solo se vi è un cambiamento nelle
valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività. In questo caso il
valore contabile viene aumentato fino al valore recuperabile. Tale valore recuperabile
non può essere superiore al valore contabile che sarebbe stato determinato se non fosse
stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore negli esercizi precedenti.
I ripristini di valore delle attività materiali sono rilevati a Conto Economico.

Locazioni finanziarie

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono iscritti tra le attività materiali al valore attua-
le dei pagamenti minimi dovuti per il contratto di locazione, sebbene la proprietà del
bene locato non sia stata acquisita. Questo perché viene tenuto conto della natura
sostanziale e finanziaria dei contratti e non della loro natura giuridica.
La rilevazione iniziale del bene locato nelle attività materiali è effettuata al valore attuale
dei pagamenti minimi dovuti per il contratto di locazione.
Il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il contratto di locazione viene altresì
inizialmente rilevato come debito tra le Passività, come indicato nella voce Debiti per loca-
zioni finanziarie della sezione Passività non correnti.

Contributi pubblici

I contributi pubblici, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value, non sono
rilevati finché non esiste una ragionevole certezza che verranno rispettate le condizioni
previste per il loro ottenimento e che saranno effettivamente ricevuti.
I contributi pubblici in conto capitale, ottenuti in relazione ad attività materiali sono rile-
vati come ricavi differiti (risconti passivi) e iscritti a Conto Economico tra gli altri proven-
ti operativi con un criterio sistematico e razionale che li ripartisca appropriatamente
lungo la vita utile del bene.
I contributi pubblici a compensazione di costi o di perdite già sostenute o riscuotibili per
dare un supporto finanziario immediato, senza correlati costi futuri, sono rilevati a Conto
Economico come proventi dell’esercizio in cui diventano esigibili. 

Avviamento e Aggregazioni aziendali

Tutte le aggregazioni aziendali, incluse nell’ambito di applicazione dell’Ifrs 3,  sono con-
tabilizzate applicando il metodo dell’acquisto. In conformità a quanto prescritto da tale
metodo, le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’impresa acquisi-
ta, che soddisfano i requisiti per essere iscritti contabilmente, sono rilevate ai relativi fair
value alla data di acquisizione.
L’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto alla quota di interessenza
acquisita nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili e
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rilevabili contabilmente è iscritta come avviamento.
L’avviamento, in qualità di attività che produce benefici economici futuri, ma che non è
individualmente identificata né separatamente rilevata, è inizialmente rilevato al costo.
L’avviamento non è ammortizzato ma è annualmente verificato per riscontrare se abbia
subito perdite di valore. Se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità
che l’avviamento abbia subito un’eventuale riduzione di valore, le verifiche vengono effet-
tuate più frequentemente. Se l’avviamento è inizialmente rilevato nell’esercizio in corso, la
verifica per riduzione di valore è effettuata prima della fine dell’esercizio in corso.
Al fine della verifica per riduzione di valore, detta anche impairment test, l’avviamento
acquisito in un’aggregazione aziendale è allocato a ogni unità generatrice di flussi finan-
ziari che si prevede benefici delle sinergie dell’aggregazione.
Le unità generatrici di flussi finanziari, cui è stato allocato l’avviamento, sono verificate
annualmente per riduzioni di valore e, nel caso vi sia un’indicazione di tale riduzione, il
loro valore contabile è posto a confronto con il loro valore recuperabile. 
Il valore recuperabile è il minore tra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore
d’uso, calcolato mediante la stima dell’attualizzazione dei flussi finanziari attesi che si
prevede derivino dall’unità generatrice di flussi finanziari sottoposta a verifica per ridu-
zione di valore.
Nel caso in cui il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari sia inferio-
re al suo valore contabile viene rilevata una perdita per riduzione di valore.
Una perdita per riduzione di valore rilevata per l’avviamento non è mai eliminata negli
esercizi successivi.
Se la quota di interessenza acquisita nel fair value netto delle attività, passività e passivi-
tà potenziali identificabili e rilevabili contabilmente eccede il costo dell’aggregazione
aziendale alla data di acquisizione, l’eccedenza è rilevata a Conto Economico.
Le differenze temporanee emergenti tra il fair value netto delle attività, passività e passi-
vità potenziali identificabili e rilevabili contabilmente e il loro valore riconoscibile fiscal-
mente danno origine alla rilevazione delle pertinenti attività e/o passività differite.

Attività immateriali 

Le attività immateriali rilevate sono attività non monetarie prive di consistenza fisica:
nn identificabili, cioè separabili o derivanti da diritti contrattuali o altri diritti legali;
nn controllate in conseguenza di eventi passati; 
nn dalle quali sono attesi benefici economici futuri per l’impresa;
nn il cui costo può essere misurato attendibilmente.

Il criterio di valutazione iniziale è il costo.
Per le attività immateriali acquisite non tramite operazioni di aggregazioni aziendali il
costo comprende il prezzo d’acquisto e qualunque costo diretto per predisporre l’attivi-
tà all’utilizzo.
Per le attività immateriali acquisite tramite operazioni di aggregazioni aziendali, il costo
d’acquisto è il fair value alla data di acquisizione.
Per le attività immateriali generate internamente, nel processo di formazione sono distin-
te le fasi di ricerca e le fasi di sviluppo. Nessuna attività immateriale derivante dalla fase
di ricerca è rilevata. Le attività immateriali derivanti dalla fase di sviluppo sono rilevate
se soddisfano i criteri previsti per la loro rilevazione, come sopra specificato.
Marchi, testate giornalistiche e diritti dell’editoria generati internamente non sono rile-
vati tra le attività immateriali.
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Parimenti, non sono rilevate come attività immateriali le spese di impianto e ampliamen-
to, le spese di formazione e di ricollocazione del personale e le spese di riorganizzazione
interna.
Il costo delle attività immateriali generate internamente è rappresentato dalla somma
delle spese sostenute dalla data in cui per la prima volta l’attività immateriale soddisfa i
criteri per la rilevazione contabile.
Dopo la rilevazione iniziale, viene adottato il metodo del costo.
Le attività immateriali a vita utile finita sono iscritte in Bilancio al costo al netto degli
ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite per riduzione del valore.
Il costo delle attività immateriali con una vita utile finita, assunto il loro valore residuo
pari a zero, è ammortizzato in base a un criterio sistematico lungo la loro vita utile.
L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso.
Le attività immateriali a vita utile finita non ancora disponibili all’uso non sono ammortizzate.
Il periodo e il metodo di ammortamento delle attività immateriali con una vita utile fini-
ta sono rivisti a ogni chiusura di esercizio.
L’ammortamento termina alla più recente tra la data in cui l’attività immateriale è classi-
ficata come posseduta per la vendita (vedi paragrafo 5.3 Attività non correnti classificate
come detenute per la vendita) e la data in cui l’attività è eliminata contabilmente.
Un’attività immateriale è eliminata contabilmente alla dismissione o quando nessun
beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
Le attività immateriali a vita utile indefinita non sono ammortizzate.
Un’attività immateriale ha vita utile indefinita quando, sulla base di alcuni fattori deter-
minanti, non vi è un limite prevedibile all’esercizio fino al quale si ipotizza che l’attività
generi flussi finanziari netti in entrata.
La vita utile delle attività immateriali non ammortizzate è rivista a ogni chiusura di eser-
cizio per accertare se i fattori determinanti di cui sopra continuano a supportare una
determinazione di vita utile indefinita.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene verificato se esiste un’indicazione che le atti-
vità immateriali abbiano subito una riduzione di valore.
Per le attività immateriali a vita indefinita e per quelle non ancora disponibili all’uso,
indipendentemente dal fatto che vi siano eventuali indicazioni di riduzioni di valore, vi è
una verifica annuale.
La verifica della riduzione di valore, altrimenti detta impairment test, viene effettuata con-
frontando il valore contabile dell’attività immateriale con il suo valore recuperabile.
Il valore recuperabile è determinato facendo riferimento al maggiore tra il fair value al
netto dei costi di vendita e il valore d’uso, calcolato mediante la stima dell’attualizzazio-
ne dei flussi finanziari attesi che si prevede derivino dall’attività immateriale sottoposta
a impairment test.
Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, viene determinato il
valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’attività appartiene.
Tale valore recuperabile è poi messo a confronto con il valore contabile della stessa.
Le perdite per riduzione di valore sono rilevate immediatamente a Conto Economico.
Per le perdite per riduzione di valore già rilevate, a ogni data di chiusura dell’esercizio
viene verificato se c’è un’indicazione del fatto che tali perdite non abbiano più ragione
di sussistere o se debbano essere ridotte. Se sussiste tale indicazione, viene stimato il
valore recuperabile dell’attività.
Il ripristino di valore di un’attività immateriale, che negli esercizi precedenti abbia subi-
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to una perdita per riduzione di valore, viene effettuato solo se vi è un cambiamento nelle
valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività. In questo caso il
valore contabile viene aumentato fino al valore recuperabile. Tale valore recuperabile
non può essere superiore al valore contabile che sarebbe stato determinato se non fosse
stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore negli esercizi precedenti.
I ripristini di valore delle attività immateriali sono rilevati a Conto Economico.

Partecipazioni in società collegate

Le società collegate sono quelle su cui la società Capogruppo esercita un’influenza note-
vole, pur senza detenerne il controllo.
Le partecipazioni in società collegate sono contabilizzate usando il metodo del costo, con
esclusione di quelle classificate come disponibili per la vendita, per le quali si rimanda
all’apposito paragrafo 5.3 Attività non correnti classificate come detenute per la vendita.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene valutato se esiste un’indicazione che ciascu-
na partecipazione collegata possa avere subito una riduzione di valore.
Qualora vi sia l’indicazione di una possibile riduzione di valore, l’intero valore della par-
tecipazione è sottoposto alla verifica della riduzione di valore o impairment test, tramite il
confronto tra il suo valore recuperabile e il suo valore contabile. Il valore recuperabile,
vale a dire il più elevato tra il valore d’uso e il fair value al netto dei costi di vendita, è
determinato per ciascuna partecipazione in società collegata.
Il fair value è calcolato come l’ammontare ottenibile dalla vendita della partecipazione
nella società collegata in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dedot-
ti i costi della dismissione.
Il valore d’uso è calcolato mediante la stima della quota di pertinenza della partecipante
dell’attualizzazione dei flussi finanziari attesi generati dalla società collegata, inclusi i
flussi finanziari derivanti dalle attività operative della stessa e il corrispettivo derivante
dalla dismissione finale dell’investimento.
Le perdite per riduzione di valore sono rilevate immediatamente a Conto Economico.
Per le perdite per riduzione di valore già rilevate, a ogni data di chiusura dell’esercizio
viene verificato se c’è un’indicazione del fatto che tali perdite non abbiano più ragione
di sussistere o se debbano essere ridotte. Se sussiste tale indicazione, viene stimato il
valore recuperabile della partecipazione.
Il ripristino di valore di una partecipazione in una società collegata, che negli esercizi
precedenti abbia subito una perdita per riduzione di valore, viene effettuato solo se vi è
un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile della
partecipazione. In questo caso il valore contabile viene aumentato fino al valore recupe-
rabile. Tale valore recuperabile non può essere superiore al valore contabile che sarebbe
stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore negli
esercizi precedenti. I ripristini di valore delle partecipazioni in società collegate sono
rilevati a Conto Economico.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

In questa categoria sono classificate le partecipazioni in altre imprese, sulle quali la
società Capogruppo non esercita né il controllo né un’influenza notevole. 
La valutazione iniziale di tali partecipazioni è effettuata al fair value alla data di negozia-
zione (identificabile con il costo di acquisizione) al netto dei costi di transazione che sono
direttamente attribuibili all’acquisizione.
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Dopo la rilevazione iniziale:
nn le partecipazioni costituite da strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un

prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value non può essere misura-
to attendibilmente sono valutate al costo;

nn le partecipazioni costituite da strumenti rappresentativi di capitale che hanno un prezzo
di mercato quotato in un mercato attivo sono valutate al fair value, vale a dire al valore
del corrispettivo al quale ciascuna partecipazione potrebbe essere scambiata in una libe-
ra transazione fra parti consapevoli e indipendenti. Gli utili e le perdite derivanti dalle
variazioni di fair value sono rilevati direttamente nel Patrimonio netto a eccezione delle
perdite per riduzione di valore e degli utili e delle perdite su cambi.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene determinato se vi è una qualche obiettiva eviden-
za che ciascuna delle partecipazioni abbia subito una perdita per riduzione di valore. Qualora
sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore:

nn per le partecipazioni valutate al costo, l’importo di tale perdita viene misurato come la
differenza tra il valore contabile della partecipazione e il valore attuale dei futuri flussi
finanziari attesi e attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per un’attività
finanziaria similare. La perdita per riduzione di valore viene rilevata immediatamente a
Conto Economico e non è mai ripristinata;

nn per le partecipazioni valutate al fair value, l’importo di tale perdita viene misurata come
la differenza tra il costo di acquisizione e il fair value corrente. La perdita per riduzione
di valore deve essere rilevata a Conto Economico così come altre eventuali perdite che,
rilevate inizialmente a Patrimonio netto, devono essere stornate e cumulativamente rile-
vate a Conto Economico. La perdita per riduzione di valore non è mai ripristinata.

Altre attività finanziarie non correnti

Sono compresi in questa categoria tutti i crediti aventi scadenza a medio/lungo termine
e gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza. 
La valutazione iniziale delle attività finanziarie non correnti è effettuata al fair value alla
data di negoziazione (identificabile con il costo di acquisizione) al netto dei costi di tran-
sazione che sono direttamente attribuibili all’acquisizione.
Dopo la rilevazione iniziale, sia i crediti a medio/lungo termine sia gli strumenti finanzia-
ri detenuti fino a scadenza sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio del-
l’interesse effettivo.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri,
stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario, al suo valore contabile netto.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene determinato se vi è una qualche obiettiva evi-
denza che ciascuna delle attività finanziarie non correnti abbia subito una perdita per
riduzione di valore.
Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di
valore, l’importo di tale perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile
del credito a medio/lungo termine o dell’investimento detenuto fino a scadenza e il valo-
re attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontato al tasso di interesse effettivo origi-
nale dell’attività finanziaria.
L’importo della perdita è rilevato immediatamente a Conto Economico.
Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminui-
sce e tale diminuzione è collegata a un evento successivo alla rilevazione della perdita di
valore, tale perdita viene stornata e il relativo ripristino di valore è rilevato a Conto
Economico.
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Altre attività non correnti 

In questa categoria vengono classificati:
nn le partecipazioni in società controllate;
nn i depositi cauzionali;
nn i crediti tributari in attesa di rimborso.

Per la valutazione iniziale delle partecipazioni in società controllate è stato adottato il
metodo del costo.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene valutato se esiste un’indicazione che ciascu-
na partecipazione controllata possa avere subito una riduzione di valore.
Qualora vi sia l’indicazione di una possibile riduzione di valore, l’intero valore della par-
tecipazione è sottoposto alla verifica della riduzione di valore o impairment test, tramite il
confronto tra il suo valore recuperabile e il suo valore contabile. Il valore recuperabile,
vale a dire il più elevato tra il valore d’uso e il fair value al netto dei costi di vendita, è
determinato per ciascuna partecipazione in società controllata.
Il fair value è calcolato come l’ammontare ottenibile dalla vendita della partecipazione
nella società controllata in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili,
dedotti i costi della dismissione.
Il valore d’uso è calcolato mediante la stima della quota di pertinenza della partecipante
dell’attualizzazione dei flussi finanziari attesi generati dalla società controllata, inclusi i
flussi finanziari derivanti dalle attività operative della stessa e il corrispettivo derivante
dalla dismissione finale dell’investimento.
Le perdite per riduzione di valore sono rilevate immediatamente a Conto Economico.
Per le perdite per riduzione di valore già rilevate, a ogni data di chiusura dell’esercizio
viene verificato se c’è un’indicazione del fatto che tali perdite non abbiano più ragione
di sussistere o se debbano essere ridotte. Se sussiste tale indicazione, viene stimato il
valore recuperabile della partecipazione.
Il ripristino di valore di una partecipazione in una società controllata, che negli esercizi
precedenti abbia subito una perdita per riduzione di valore, viene effettuato solo se vi è
un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile della
partecipazione. In questo caso il valore contabile viene aumentato fino al valore recupe-
rabile. Tale valore recuperabile non può essere superiore al valore contabile che sarebbe
stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore negli
esercizi precedenti.
I ripristini di valore delle partecipazioni in società controllate sono rilevati a Conto
Economico.
La valutazione iniziale dei crediti tributari in attesa di rimborso e dei depositi cauziona-
li è effettuata al fair value alla data di negoziazione, al netto dei costi di transazione diret-
tamente attribuibili.
Dopo la rilevazione iniziale, sia i crediti tributari in attesa di rimborso sia i depositi cau-
zionali sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo,
calcolato secondo quanto indicato nella voce Altre attività finanziarie non correnti della
sezione Attività non correnti.
A ogni data di riferimento di Bilancio viene determinato se vi è una qualche obiettiva evi-
denza che ciascuna delle altre attività non correnti abbia subito una perdita per riduzio-
ne di valore.
Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di
valore, ne viene determinato l’importo. 
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L’importo della perdita per riduzione di valore viene misurato come la differenza tra il
valore contabile e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontato al tasso di
interesse effettivo originale dell’attività non corrente considerata.
L’importo della perdita è rilevato a Conto Economico.
Se in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminui-
sce e tale diminuzione è collegata a un evento successivo alla rilevazione della perdita di
valore, tale perdita viene stornata e il relativo ripristino di valore è rilevato a Conto
Economico.

Attività per imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate, o attività fiscali differite, sono quote delle imposte sul
reddito recuperabili negli esercizi futuri relative a:

nn differenze temporanee deducibili;
nn riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate;
nn riporto a nuovo di crediti di imposta non utilizzati.

Le differenze temporanee deducibili sono differenze tra il valore contabile di un’attività
o di una passività iscritta nello Stato Patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fisca-
li che, nella determinazione del reddito imponibile di esercizi futuri, si tradurranno in
importi deducibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato
o estinto.
Attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibi-
li, le perdite fiscali e i crediti d’imposta non utilizzati riportati a nuovo, se è probabile che
negli esercizi futuri sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale tali differen-
ze temporanee deducibili potranno essere utilizzate.
Le attività fiscali differite sono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno
applicabili nell’esercizio nel quale si ipotizza sarà realizzata l’attività fiscale, facendo rife-
rimento ai provvedimenti in vigore alla data di riferimento di Bilancio.
Le attività fiscali differite non sono attualizzate.
La rilevazione delle imposte per attività fiscali differite è effettuata a Conto Economico,
a meno che l’imposta derivi da un’operazione o un fatto rilevato direttamente nel
Patrimonio netto o da un’aggregazione aziendale.
Le imposte per attività fiscali differite relative a partite accreditate o addebitate diretta-
mente a Patrimonio netto sono anch’esse accreditate o addebitate direttamente a
Patrimonio netto.

5.2 – Attività correnti

Rimanenze

Comprendono i beni destinati alla vendita, quali le merci acquistate per la rivendita e i
prodotti dell’impresa, e i beni che concorrono alla loro produzione nella gestione ordi-
naria dell’azienda, quali i semilavorati o i prodotti in corso di lavorazione, le materie
prime e le materie sussidiarie o di consumo.
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato.
Il costo delle rimanenze comprende tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli
altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.
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In particolare, per i prodotti acquistati e destinati alla rivendita e per i materiali di diret-
to o indiretto impiego, acquistati e utilizzati nel ciclo produttivo, il costo storico adottato
è il costo d’acquisto.

Per i prodotti già ottenuti o in corso di ottenimento dal processo di lavorazione, il costo
storico adottato è il costo di fabbricazione.

Per la determinazione del costo di acquisto si tiene conto del prezzo effettivamente soste-
nuto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione tra cui le spese di traspor-
to e gli oneri doganali, al netto di eventuali sconti commerciali.

Per la determinazione del costo di fabbricazione si tiene conto del costo di acquisto,
come precedentemente indicato, più le spese di produzione o di trasformazione, vale a
dire i costi diretti e indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relati-
va al periodo di fabbricazione.

I costi di trasformazione dei semilavorati, dei prodotti in corso di lavorazione e dei pro-
dotti finiti sono stati ottenuti con l’applicazione del sistema di contabilità industriale a
commessa a costi consuntivi. 

Sia per il costo di acquisto sia per quello di fabbricazione sono esclusi i costi di distribu-
zione e le spese di vendita.

La valutazione delle merci acquistate per la rivendita, dei prodotti dell’impresa, dei semi-
lavorati e dei prodotti in corso di lavorazione è effettuata con il metodo della specifica
identificazione del costo.

La valutazione delle materie prime e delle materie sussidiarie o di consumo è effettuata
con il metodo del costo medio ponderato per periodo che tiene conto del valore delle
rimanenze iniziali.

Nel caso in cui non sia più possibile valutare a costo storico determinato con i criteri pre-
detti, a causa di prezzi di vendita diminuiti, di beni deteriorati, obsolescenti o a lento rigi-
ro, si provvede ad adottare il valore netto di realizzo desunto dall’andamento del merca-
to per le merci, i prodotti finiti, i semilavorati di produzione e i prodotti in corso di lavo-
razione, e il costo di sostituzione per le materie prime, di consumo e sussidiarie e per i
semilavorati d’acquisto. 

Il valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestio-
ne, al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita che possono ragio-
nevolmente prevedersi.

Il costo di sostituzione rappresenta il costo con il quale, in normali condizioni di gestio-
ne, una determinata voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta.

L’esistenza di uno o più degli eventi sopra indicati come causa di riduzione dell’utilità o
della funzionalità originaria dei beni in rimanenza è determinata per ogni voce di magaz-
zino e considerata per stimarne, a seconda del tipo di rimanenza, il valore di realizzo o il
costo di sostituzione.

L’adeguamento al costo di sostituzione per le materie prime è effettuato in modo diret-
to, mentre l’adeguamento al valore netto di realizzo per i prodotti finiti è effettuato tra-
mite lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione rimanenze, portato a diminuzio-
ne diretta del valore nominale iscritto nell’attivo.

Negli esercizi successivi alla svalutazione, data la natura delle rimanenze, è altamente
improbabile che si verifichino eventi che mutino le circostanze che avevano causato la
svalutazione stessa. 
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Crediti commerciali

Nella categoria dei crediti commerciali confluiscono i crediti verso clienti e gli anticipi a
fornitori.
La valutazione iniziale dei crediti commerciali è effettuata al fair value alla data di nego-
ziazione, ossia al valore del corrispettivo spettante, al netto dei costi di transazione diret-
tamente attribuibili.
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti commerciali sono esposti al presumibile valore di
realizzo. L’adeguamento del valore iniziale al valore presunto di realizzo è ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione.
L’adeguamento al valore presunto di realizzo è ottenuto rettificando il valore nominale
dei crediti, tenendo conto delle perdite per inesigibilità, dei resi e rettifiche di fatturazio-
ne, degli sconti e abbuoni non maturati e delle altre cause di minor realizzo. Fra le retti-
fiche di fatturazione sono inclusi anche gli stanziamenti stimati per libri e copie del quo-
tidiano la cui resa avverrà negli esercizi futuri. In particolare, è stanziato un apposito
fondo, portato a diminuzione diretta del valore nominale iscritto nell’attivo, per le perdi-
te a causa di inesigibilità ragionevolmente prevedibili, inerenti ai saldi dei crediti esposti
in Bilancio. Il fondo è determinato tramite l’analisi dei singoli crediti e di ogni altro ele-
mento di fatto esistente o previsto a essi relativo.
Quando la riscossione dei crediti commerciali è differita oltre i dodici mesi e l’operazio-
ne costituisce di fatto un’operazione finanziaria, il fair value del corrispettivo è determi-
nato scontando tutte le future entrate, utilizzando un tasso di interesse figurativo.

Altri crediti 

Gli altri crediti comprendono le seguenti tipologie:
nn i crediti d’imposta IVA italiana e UE per cui è stata effettuata richiesta di rimborso, non-

ché i crediti d’imposta per l’editoria e l’acconto imposte TFR;
nn gli acconti e gli anticipi al personale che non richiedono restituzione in futuro, in quan-

to vanno in compensazione di un importo da erogare e i prestiti al personale;
nn i crediti verso altri, sorti in relazione ad altre operazioni che non danno luogo a ricavi. In

questo raggruppamento sono compresi anche gli acconti a fornitori per acquisto di atti-
vità materiali e immateriali. 
La valutazione iniziale degli altri crediti è effettuata al fair value alla data di negoziazio-
ne, ossia al valore del corrispettivo spettante, al netto dei costi di transazione direttamen-
te attribuibili.

Attività per imposte correnti 

In questa categoria vengono esposte le attività per imposte correnti se, e soltanto se, l’im-
porto già pagato per l’esercizio in corso e per quelli precedenti, qualora per questi ulti-
mi non sia già stata effettuata richiesta per il rimborso, eccede l’importo dovuto.

Altre attività finanziarie correnti

In questa categoria confluiscono i crediti finanziari a breve termine e i rapporti di conto
corrente fra società del Gruppo. 
La valutazione iniziale delle altre attività finanziarie correnti è effettuata al fair value alla
data di negoziazione, ossia al valore del corrispettivo spettante, al netto dei costi di tran-
sazione direttamente attribuibili.
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Altre attività correnti

Nelle altre attività correnti sono classificati:
nn ratei e risconti attivi;
nn fair value degli strumenti finanziari detenuti a fine di copertura.

I ratei e risconti attivi ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più eser-
cizi. Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione dell’evento che dà origine alla rilevazione contabile. Presupposto per la
loro iscrizione è che l’entità di tali quote di costi o proventi comuni a più esercizi vari in
ragione del tempo.
L’importo da suddividere tra due o più esercizi è ripartito temporalmente mediante il
conteggio dei mesi, al fine di attribuirne la quota di competenza all’esercizio in corso, nel
caso dei ratei, o di rinviarne l’altra quota ai successivi, nel caso dei risconti.
In particolare, i ratei attivi misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avver-
rà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell’eser-
cizio a cui si riferisce il Bilancio.
I risconti attivi esprimono quote di costi rilevati integralmente nell’esercizio in corso, o
in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte rinviata a uno o più esercizi suc-
cessivi.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Comprendono i depositi bancari e postali, il denaro e i valori in cassa.
I depositi bancari e postali, il denaro e i valori in cassa in moneta di conto nazionale sono
valutati al loro valore nominale.
I conti accesi alle disponibilità liquide comprendono tutti i movimenti di numerario
avvenuti entro la data di Bilancio. Gli interessi e gli oneri accessori maturati ed esigibili
alla data di Bilancio sono inclusi anche se vengono ricevuti successivamente a tale data.
Non sono considerate le rimesse di numerario ricevute in data posteriore a quella di
chiusura dell’esercizio, anche se il loro giorno di valuta è anteriore a quella data.
Non sono considerate le rimesse di numerario uscite o disposte in data posteriore a quel-
la di Bilancio.

5.3 – Attività non correnti classificate come detenute per la vendita

Tutte le attività non correnti e i gruppi in dismissione classificati come posseduti per la
vendita sono classificati separatamente dalle altre attività dello Stato Patrimoniale.
Il valore contabile delle attività non correnti e dei gruppi in dismissione classificati come
posseduti per la vendita sarà recuperato principalmente con un’operazione di vendita
anziché attraverso l’uso continuativo.
Si considera che il valore contabile venga recuperato principalmente attraverso un’ope-
razione di vendita quando la Direzione si è impegnata in un programma per la dismis-
sione dell’attività. Tale operazione di vendita si prevede venga completata entro un anno
dalla data della classificazione, a un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value cor-
rente.
Le attività non correnti classificate come detenute per la vendita sono valutate al mino-
re tra il valore contabile e il fair value al netto dei costi di vendita. Tali attività non sono
ammortizzate.
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Tutte le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle attività non correnti classificate come
detenute per la vendita diverse dalle attività operative cessate sono incluse nel risultato
delle attività operative in esercizio.

5.4 – Patrimonio netto 

Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell’Attivo e quelle del Passivo, determinate
secondo i criteri di valutazione applicati, considerando l’esigenza contabile di bilancia-
mento tra le sezioni Attivo e Passivo dello Stato Patrimoniale.
Il Patrimonio netto comprende le seguenti voci.
Il Capitale sociale, vale a dire il valore nominale degli apporti eseguiti dai soci all’atto
della costituzione o in occasione di successivi aumenti di capitale e il valore delle riser-
ve destinate a Capitale sociale nel corso del tempo, al netto del valore nominale dei cre-
diti verso soci per capitale sottoscritto e non richiamato e per capitale richiamato e non
versato e del valore nominale delle azioni proprie riacquistate.

Le Riserve di capitale, che includono:
nn la “componente di capitale degli strumenti finanziari composti”. Le obbligazioni conver-

tibili e gli strumenti finanziari composti simili, costituiti da una passività finanziaria e da
uno strumento rappresentativo di capitale, sono presentati nello Stato Patrimoniale in
due componenti separate. Il valore iscritto per la componente di capitale, rappresentato
dall’opzione di convertire lo strumento composto in azioni ordinarie, è determinato
deducendo il fair value iscritto per la passività finanziaria dal fair value dello strumento
finanziario composto nel suo complesso; 

nn gli “strumenti rappresentativi di capitale assegnati per operazioni con pagamento basato
su azioni”, regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Le azioni, le opzioni su
azioni e gli altri strumenti di capitale assegnati ai dipendenti come parte del loro pacchet-
to retributivo sono valutati al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale asse-
gnati calcolato alla data di assegnazione;

nn i “versamenti in conto capitale”, vale a dire riserve di capitale che accolgono il valore di
nuovi conferimenti operati dai soci; 

nn il “fondo sovrapprezzo azioni”, vale a dire l’eccedenza del prezzo di emissione delle azio-
ni rispetto al loro valore nominale. 

Le Riserve di rivalutazione, includono le Riserve per rivalutazioni previste da leggi spe-
ciali.

La Riserva di copertura, che è costituita dalla Riserva di copertura di flussi finanziari,
relativa alla parte dell’utile o della perdita sugli strumenti di copertura di flussi finanzia-
ri che è determinata essere una copertura efficace. 
La Riserva di copertura, costituita a seguito delle variazioni di fair value di strumenti
finanziari di copertura di flussi finanziari, è indisponibile, a norma dell’articolo 6, commi
1 e 4, del D.Lgs. 38/05.

Le Riserve altre, che includono:
nn la Riserva legale, vale a dire la riserva obbligatoria ai sensi dell’articolo 2430 del Codice

Civile che stabilisce che deve essere accantonata almeno la ventesima parte degli utili
netti annuali fino al raggiungimento del quinto del Capitale sociale. Fino a tale limite la
Riserva è indisponibile;
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nn la Riserva contributi in conto capitale, per contributi destinati a integrare il Patrimonio
netto, formatasi a seguito dell’applicazione dei Principi Contabili precedentemente adot-
tati. Tali contributi sono stati corrisposti sino all’esercizio 1987, come disposto dall’arti-
colo 8 della legge 416/81, e sono in sospensione d’imposta;

nn la Riserva avanzo di fusione formatasi a seguito dell’applicazione dei Principi Contabili
precedentemente adottati. È una posta di rettifica del Patrimonio netto per l’incorpora-
zione di società avvenuta in precedenti esercizi.

Gli Utili portati a nuovo, vale a dire i risultati economici di esercizi precedenti che non
siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve. In questa voce sono state, altresì,
incluse:

nn la Riserva TFR adeguamento Ias, per gli utili e le perdite attuariali relative al TFR. Tali
voci rappresentano le variazioni che il valore attuale dell’obbligazione subisce a seguito
di una evoluzione effettiva del programma diversa da quella prevista nelle valutazioni
attuariali effettuate. È stato adottato il criterio di rilevare gli utili e le perdite attuariali
nell’esercizio in cui si verificano, al di fuori del Conto Economico, per tutti i Fondi TFR
e per tutte le perdite e gli utili attuariali;

nn la Riserva apertura Ias, costituita dalle rettifiche derivanti dalla transizione agli Ias/Ifrs
effettuate nel corso di questo primo esercizio di adozione dei Principi Contabili
Internazionali. Gli effetti della transizione agli Ias/Ifrs, derivanti dal cambiamento dei
Principi Contabili utilizzati, sono riflessi sul Patrimonio netto alla data di transizione (1°
gennaio 2005) e iscritti in questa apposita riserva al netto dell’effetto fiscale. Come già
indicato nel paragrafo Transizione ai Principi Contabili Ias/Ifrs, gli effetti della transizio-
ne agli Ias/Ifrs sono illustrati nella sezione 11 Prima adozione dei Principi Contabili
Ias/Ifrs.

L’Utile dell’esercizio, vale a dire il risultato economico del periodo, così come risulta
dalla corrispondente voce del Conto Economico. 

5.5 – Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti

In questa categoria sono compresi essenzialmente i debiti verso banche per finanziamen-
ti a medio/lungo termine. I debiti verso banche esprimono l’effettivo debito per capitale,
interessi e oneri accessori maturati ed esigibili alla data di Bilancio, anche nel caso que-
sti ultimi siano addebitati successivamente a tale data.
La valutazione iniziale delle passività finanziarie non correnti è effettuata al fair value alla
data di negoziazione, al netto dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili
all’acquisizione.
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie non correnti sono valutate al costo
ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.

Fondi relativi al personale

In questa posta di Bilancio è classificato il Fondo trattamento di fine rapporto di tutte le
categorie contrattuali dipendenti. Il fondo trattamento di fine rapporto è definito come
un beneficio successivo al rapporto di lavoro classificato tra i piani a benefici definiti.
I benefici successivi al rapporto di lavoro sono benefici per i dipendenti dovuti dopo la

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2006 151



conclusione del rapporto di lavoro. In particolare, i piani a benefici definiti sono quelli
in base ai quali l’obbligazione legale dell’impresa consiste nel concedere i benefici con-
cordati per i dipendenti, mantenendo a proprio carico il rischio attuariale e il rischio
d’investimento.
Il calcolo del fondo trattamento di fine rapporto è effettuato mediante l’applicazione di
una metodologia attuariale basata su variabili demografiche, quali la rotazione e la mor-
talità dei dipendenti, e su variabili finanziarie, quali i futuri incrementi retributivi e il
tasso di sconto, che riflette il valore del denaro nel tempo, al fine della determinazione
del valore attuale dell’obbligazione detenuta dall’impresa nei confronti dei suoi dipen-
denti alla data di riferimento di Bilancio.
L’importo rilevato come passività relativa al piano a benefici definiti è pari al valore attua-
le dell’obbligazione alla data di riferimento di Bilancio più eventuali utili attuariali (o
meno eventuali perdite attuariali), rilevati nell’esercizio in cui si verificano.
L’importo rilevato a Conto Economico è pari al costo previdenziale relativo alle presta-
zioni di lavoro correnti e agli interessi passivi, calcolati moltiplicando il tasso di sconto
determinato all’inizio dell’esercizio per il valore attuale dell’obbligazione a benefici defi-
niti durante l’esercizio.
La società, in conformità alle scelte operate dal Gruppo, ha adottato il criterio (metodo
del SORIE) di rilevare gli utili e le perdite attuariali nell’esercizio in cui si verificano al
di fuori del Conto Economico, iscrivendoli nella voce Utili a nuovo della sezione
Patrimonio netto. 

Passività per imposte differite

Le passività fiscali per imposte differite sono quote delle imposte sul reddito dovute
negli esercizi futuri relativi alle differenze temporanee imponibili.
Le differenze temporanee imponibili sono differenze tra il valore contabile di un’attività
o di una passività iscritta nello Stato Patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fisca-
li che, nella determinazione del reddito imponibile di esercizi futuri, si tradurranno in
importi imponibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato
o estinto.
Passività fiscali differite sono rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili a
eccezione dei casi in cui tale passività derivi:

nn dalla rilevazione iniziale dell’avviamento, o
nn dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non sia

un’aggregazione di imprese e che non influisca né sul risultato contabile né sul risultato
fiscale, alla data dell’operazione.
Sono, altresì, rilevate passività fiscali differite per le differenze temporanee imponibili
derivanti da partecipazioni in società controllate e società collegate, tranne nel caso in
cui si verifichi contemporaneamente sia la condizione per cui la società è in grado di con-
trollare i tempi di annullamento delle differenze temporanee imponibili, sia la condizio-
ne per cui è probabile che nel prevedibile futuro le differenze temporanee si annulleran-
no.
Le passività fiscali differite sono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno
applicabili nell’esercizio nel quale si ipotizza sarà estinta la passività fiscale, sulla base
delle aliquote fiscali stabilite da provvedimenti in vigore alla data di riferimento di
Bilancio.
Le passività fiscali differite non sono attualizzate.
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La rilevazione delle imposte per passività fiscali differite è effettuata a Conto Economico,
a meno che l’imposta derivi da un’operazione o un fatto rilevato direttamente nel
Patrimonio netto o da un’aggregazione aziendale. 
Le imposte per passività fiscali differite relative a partite accreditate o addebitate diret-
tamente a Patrimonio netto sono anch’esse accreditate o addebitate direttamente a
Patrimonio netto.
Il Fondo per imposte differite è compensato con il credito per imposte anticipate, solo
nel caso in cui le due poste di Bilancio si riferiscano alla stessa imposta e allo stesso
periodo.

Fondi rischi e oneri

In questa categoria sono classificati gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri. 
Tali accantonamenti sono costituiti per far fronte a passività con scadenza o ammontare
incerti, originate da obbligazioni legali o implicite, esistenti alla data di riferimento di
Bilancio quale risultato di un evento passato.
Tali obbligazioni, sorte per disposizioni contrattuali, normative legali, consolidati model-
li di prassi aziendale o pubbliche assunzioni di responsabilità, comportano che l’impre-
sa non abbia alcuna realistica alternativa all’adempimento. 
La rilevazione contabile è effettuata per le obbligazioni attuali, originate da un evento
passato, il cui adempimento è probabile renda necessario l’impiego di risorse economi-
co-finanziarie e il cui ammontare è attendibilmente stimabile.
Gli accantonamenti sono valutati al valore che rappresenta la migliore stima dell’ammon-
tare richiesto per estinguere l’obbligazione o per trasferirla a terzi alla data di riferimen-
to di Bilancio. 
Qualora l’effetto dell’attualizzazione del denaro sia un aspetto rilevante in conseguenza
della previsione temporale dell’adempimento dell’obbligazione, l’importo dell’accanto-
namento è pari al valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per l’estin-
zione dell’obbligazione.
La componente finanziaria degli accantonamenti attualizzati è rilevata a Conto
Economico fra gli oneri finanziari.
Le quote correnti dei Fondi rischi e oneri sono riclassificate nella voce Quote a breve ter-
mine dei Fondi rischi e oneri della sezione Passività correnti.

Passività potenziali

Le passività potenziali sono obbligazioni derivanti da eventi passati:
nn la cui esistenza sarà confermata da eventi futuri, o 
nn per l’estinzione delle quali non è probabile sarà necessario l’utilizzo di risorse economi-

co-finanziarie, o
nn l’importo delle quali non può essere stimato con sufficiente attendibilità. 

Le passività potenziali non sono rilevate contabilmente, ma, se esistenti, ne viene eviden-
ziata nelle Note la loro natura e, dove possibile, una stima dei loro effetti finanziari, non-
ché l’indicazione dell’incertezza relativa all’ammontare e al momento in cui è probabile
si possa verificare.

Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre un anno

In questa categoria sono classificati i debiti per attività materiali e immateriali acquisite
in locazione finanziaria.
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La rilevazione iniziale di tali debiti, come pure la valutazione successiva alla rilevazione
iniziale, seguono il trattamento illustrato in materia di locazione finanziaria nella voce
Attività materiali della sezione Attività non correnti.
Le quote correnti dei debiti per locazioni finanziarie sono riclassificate nella voce Debiti
per locazioni finanziarie – scadenti entro un anno della sezione Passività correnti.

Altre passività non correnti

In questa categoria vengono classificati i depositi cauzionali passivi.
La valutazione iniziale dei depositi cauzionali è effettuata al fair value alla data di nego-
ziazione, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili.

5.6 – Passività correnti

Scoperti e finanziamenti bancari

Sono qui classificate le quote correnti dei debiti verso banche per finanziamenti a
medio/lungo termine, classificati nella voce Passività finanziarie non correnti della sezione
Passività non correnti, la cui data di regolamento attesa è prevista entro dodici mesi dalla
data di riferimento di Bilancio, in conformità a quanto disposto dallo Ias 1.

Altre passività finanziarie correnti

In questa categoria confluiscono:
nn i debiti finanziari a breve termine;
nn i ratei passivi per oneri finanziari.

La valutazione iniziale dei debiti finanziari a breve termine è effettuata al fair value alla
data di negoziazione, ossia al valore del corrispettivo spettante, al netto dei costi di tran-
sazione direttamente attribuibili.
Dopo la rilevazione iniziale tali debiti finanziari, essendo sprovvisti di un tasso di inte-
resse di attualizzazione prestabilito, sono valutati al loro valore originale.
La rilevazione dei ratei passivi per oneri finanziari è effettuata applicando il metodo illu-
strato per gli altri ratei nella voce Altre passività correnti della sezione Passività correnti.

Passività per imposte correnti 

In questa categoria vengono rilevate le imposte dirette correnti dell’esercizio e di quelli
precedenti, nella misura in cui non siano state già pagate.
L’importo esposto in Bilancio è al netto di acconti per imposte già versati, ritenute d’ac-
conto e crediti d’imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato richiesto il rimborso.
Le imposte dirette correnti sono valutate al valore che si prevede di pagare alle autorità
fiscali, applicando le aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti o sostanzialmente ema-
nate alla data di riferimento del Bilancio.
Le imposte correnti sono rilevate come onere a Conto Economico, a eccezione delle
imposte che derivano da operazioni o fatti rilevati direttamente nel Patrimonio netto, le
quali sono ugualmente addebitate direttamente al Patrimonio netto.

Debiti commerciali 

Nella categoria dei debiti commerciali confluiscono i debiti verso fornitori, le passività da
pagare per beni e servizi ricevuti e fatturati, gli anticipi ricevuti da clienti per forniture
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di beni o servizi non ancora effettuate e i risconti passivi relativi ai ricavi dei prodotti ven-
duti in abbonamento. 
I debiti verso fornitori e gli anticipi da clienti sono rilevati al fair value alla data di nego-
ziazione, ossia al valore del corrispettivo formalmente concordato con la controparte, al
netto degli sconti commerciali e rettificati per resi o altre modifiche afferenti la fattura-
zione.
I risconti passivi relativi ai ricavi dei prodotti venduti in abbonamento sono rilevati appli-
cando il metodo illustrato per gli altri risconti passivi nella voce Altre passività correnti
della sezione Passività correnti.
Quando il pagamento dei debiti commerciali è differito e l’operazione costituisce di fatto
un’operazione finanziaria, dopo la rilevazione iniziale la valutazione è effettuata al costo
ammortizzato, utilizzando un tasso di interesse figurativo.

Quote a breve termine dei Fondi rischi e oneri

Sono qui classificate le quote correnti della voce Fondi rischi e oneri della sezione Passività
non correnti, la cui data di regolamento attesa è prevista entro dodici mesi dalla data di
riferimento di Bilancio, in conformità a quanto disposto dallo Ias 1.

Altre passività correnti

Nelle altre passività correnti sono classificati i ratei passivi e i risconti passivi diversi da
quelli relativi ai ricavi dei prodotti venduti in abbonamento, classificati nella voce Debiti
commerciali della sezione Passività correnti.
Come già illustrato per i ratei e i risconti attivi, anche i ratei e risconti passivi ineriscono
a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. 
In particolare, i ratei passivi misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avver-
rà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell’eser-
cizio a cui si riferisce il Bilancio.
I risconti passivi esprimono quote di ricavi rilevati integralmente nell’esercizio in corso,
o in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte rinviata a uno o più esercizi suc-
cessivi. I risconti passivi comprendono quelli relativi ai contributi in conto capitale otte-
nuti per investimenti in attività materiali e immateriali, rilevati secondo il trattamento
illustrato in materia di contributi in conto capitale nella voce Attività materiali della sezio-
ne Attività non correnti.

Altri debiti

Nella categoria degli altri debiti confluiscono:
nn i debiti verso istituti di previdenza, relativi ai contributi sociali e previdenziali;
nn i debiti tributari diversi dalle imposte dirette classificate nella voce Passività per imposte

correnti della sezione Passività correnti, quali i debiti per imposte dovute in base a dichia-
razioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come sostituto d’im-
posta e per i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. L’importo esposto in Bilancio è al
netto di acconti per imposte già versati, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, tranne nel
caso in cui ne sia stato richiesto il rimborso;

nn i debiti verso dipendenti per retribuzioni, per note spese da liquidare, per ferie matura-
te e per mensilità aggiuntive;

nn i debiti per dividendi nei confronti dei soci;
nn gli altri debiti non classificabili nelle altre voci delle Passività correnti. 
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La valutazione iniziale degli altri debiti è effettuata al fair value alla data di negoziazione,
ossia al valore del corrispettivo concordato con la controparte, al netto dei costi di tran-
sazione direttamente attribuibili.
Gli altri debiti, proprio in ragione della loro natura e durata, sono sprovvisti di un tasso
di interesse di attualizzazione prestabilito. In conformità a quanto stabilito dallo Ias 39,
dopo la rilevazione iniziale tali debiti sono valutati al loro valore originale, in considera-
zione dell’irrilevanza dell’effetto dell’attualizzazione. 

Debiti per locazioni finanziarie – scadenti entro un anno

Sono qui classificate le quote correnti della voce Debiti per locazioni finanziarie della
sezione Passività non correnti, la cui data di regolamento attesa è prevista entro dodici
mesi dalla data di riferimento di Bilancio.

5.7 – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

A ogni data di riferimento di Bilancio, tutti gli elementi monetari in valuta estera, vale a
dire tutte le attività e passività che saranno incassate o pagate in un numero di unità di
valuta fisso o determinabile, sono convertiti al tasso di cambio a pronti alla data di chiu-
sura dell’esercizio.
Le differenze di cambio, derivanti dalla conversione di elementi monetari a un tasso dif-
ferente da quello utilizzato al momento della rilevazione iniziale durante l’esercizio o in
Bilanci precedenti, sono rilevate nel Conto Economico dell’esercizio in cui hanno origi-
ne, a eccezione delle differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa
parte di una partecipazione in una società collegata estera.
Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di una parteci-
pazione in una società collegata estera sono, infatti, rilevate in una Riserva di Patrimonio
netto fino alla cessione della partecipazione. L’importo complessivo delle differenze di
cambio sospese nell’apposita Riserva di Patrimonio netto è rilevato nel Conto Economico
al momento della rilevazione dell’utile o della perdita relativa alla cessione.
A ogni data di riferimento di Bilancio, tutti gli elementi non monetari valutati al costo
storico in una valuta estera sono convertiti al tasso di cambio alla data dell’operazione.
Tutti gli elementi non monetari valutati al fair value in una valuta estera sono convertiti
al tasso di cambio alla data di determinazione del fair value.
Quando il valore contabile di un elemento non monetario espresso in valuta estera è
determinato, in accordo con i Principi Contabili applicabili, dal confronto di due o più
importi, il tasso di cambio applicato agli importi utilizzati per il confronto con il valore
contabile originario è quello del momento in cui viene effettuato tale confronto.  
Questo implica che, se in applicazione dei Principi Contabili di riferimento il valore con-
tabile da iscrivere è quello di uno degli importi posti a confronto, le eventuali differenze
di cambio emergenti sono rilevate a Conto Economico, come previsto per gli elementi
monetari.
Qualora sia stata istituita una designata relazione di copertura di fair value tra uno stru-
mento di copertura e un elemento coperto in valuta, si applica il trattamento previsto per
gli strumenti di copertura indicato nella voce Attività finanziarie detenute per la negoziazio-
ne della sezione Attività correnti. 
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5.8 – Ricavi

I ricavi dalla vendita di merci sono rilevati in Conto Economico quando: 

nn sono stati trasferiti all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà
dei beni;

nn il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;

nn è cessato qualsiasi controllo effettivo sulla merce venduta;

nn è probabile che saranno fruiti i benefici economici derivanti dall’operazione;

nn i costi relativi all’operazione sono attendibilmente determinati.

I ricavi da prestazioni di servizi sono rilevati in Conto Economico, con riferimento allo
stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento di Bilancio, quando:

nn l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;

nn è probabile che saranno fruiti i benefici economici derivanti dall’operazione;

nn lo stadio di completamento dell’operazione può essere attendibilmente misurato;

nn i costi sostenuti e da sostenere possono essere attendibilmente calcolati.

In particolare:

nn i ricavi per cessione di beni si considerano conseguiti al momento del passaggio di pro-
prietà, convenzionalmente coincidente con la spedizione sia per giornali quotidiani e
periodici venduti singolarmente, sia per pubblicazioni librarie vendute in conto assolu-
to. I ricavi sono rilevati al netto dei resi ragionevolmente stimati;

nn i ricavi per la vendita di quotidiani e periodici in abbonamento sono contabilizzati lungo
la durata dell’abbonamento;

nn i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari sono contabilizzati in base alla data di pubbli-
cazione dell’inserto o del comunicato pubblicitario;

nn i ricavi per la vendita dei servizi a durata contrattuale, quali servizi telematici, master,
abbonamenti a banche dati, sono contabilizzati lungo la durata del contratto.

I ricavi e i costi relativi alla stessa operazione o a un altro fatto sono rilevati simultanea-
mente, applicando il principio di corrispondenza tra costi e ricavi.

Quando le componenti di ricavo sono significative, la loro natura e l’importo sono indi-
cati distintamente.

5.9 – Costi

I costi sono rilevati in Conto Economico quando ha luogo un decremento dei benefici
economici futuri comportante un decremento di attività o un incremento di passività che
può essere valutato attendibilmente.
In particolare, un costo è immediatamente rilevato in Conto Economico quando e nella
misura in cui:

nn una spesa non produce alcun beneficio economico futuro;

nn i benefici economici futuri non si qualificano, o cessano di qualificarsi, per la rilevazio-
ne nello Stato Patrimoniale come attività;

nn una passività è sostenuta senza la rilevazione di un’attività.
Quando le componenti di costo sono significative, la loro natura e l’importo sono indi-
cati distintamente. 
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5.10 – Garanzie

Il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività, il valore
contabile delle attività finanziarie date in garanzia per passività potenziali e qualsiasi
clausola e condizione generale rilevante, connessa alle attività date in garanzia sono sepa-
ratamente indicate nelle Note, in conformità a quanto stabilito dallo Ias 32, nella sezione
dedicata alle Informazioni integrative – applicabile non oltre la data di chiusura del
Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006. 

6. Cambiamenti di Principi Contabili, errori e cambiamenti di stima

I Principi Contabili adottati sono modificati da un esercizio all’altro solo se il cambia-
mento è richiesto da un Principio o se contribuisce a fornire informazioni maggiormen-
te attendibili e rilevanti degli effetti delle operazioni compiute sulla situazione patrimo-
niale, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell’entità.
I cambiamenti di Principi Contabili sono contabilizzati retroattivamente con imputazio-
ne dell’effetto a Patrimonio netto d’apertura per il più remoto degli esercizi presentati.
Gli altri importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente vengono parimen-
ti rettificati come se il nuovo Principio fosse stato applicato sin dall’inizio. L’approccio
prospettico è effettuato solo quando risulta impraticabile ricostruire l’informazione com-
parativa. 
L’applicazione di un Principio Contabile nuovo o modificato è contabilizzata come
richiesto dal Principio stesso. Se il Principio non disciplina le modalità di transizione, il
cambiamento è contabilizzato secondo il metodo retroattivo, o se impraticabile, prospet-
tico.
Nel caso di errori rilevanti si applica lo stesso trattamento previsto per i cambiamenti nei
Principi Contabili illustrato al punto precedente. Nel caso di errori non rilevanti la con-
tabilizzazione è effettuata a Conto Economico nel periodo in cui l’errore è rilevato.
I cambiamenti di stima sono contabilizzati prospetticamente a Conto Economico, nel-
l’esercizio in cui avviene il cambiamento se influisce solo su quest’ultimo oppure nel-
l’esercizio in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi successivi se il cambiamento
influisce anche su questi ultimi.

7. Gestione dei rischi

Al fine di offrire un’informativa che migliori la comprensibilità dell’impatto degli stru-
menti finanziari sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui
flussi finanziari della società, sono fornite informazioni integrative che agevolino la valu-
tazione della dimensione dei rischi correlati, in conformità a quanto stabilito dallo Ias 32,
nella sezione dedicata alle Informazioni integrative - applicabile non oltre la data di chiu-
sura del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006.
I rischi correlati agli strumenti finanziari utilizzati sono:

nn il rischio di mercato, ulteriormente scomponibile in:
– rischio di valuta, vale a dire il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui

in seguito a variazioni dei cambi;
– rischio di tasso di interesse sul fair value, vale a dire il rischio che il valore di uno stru-

mento finanziario fluttui in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato;
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– rischio di prezzo, vale a dire il rischio che il valore di uno strumento finanziario flut-
tui in seguito a variazioni dei prezzi di mercato;

nn il rischio di credito, vale a dire il rischio che una delle parti di uno strumento finanzia-
rio non adempia a un’obbligazione e causi una perdita finanziaria all’altra;

nn il rischio di liquidità, vale a dire il rischio di avere difficoltà nel reperire fondi per far
fronte agli impegni derivanti dagli strumenti finanziari;

nn il rischio di tasso di interesse sui flussi finanziari, vale a dire il rischio che i flussi finan-
ziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di inte-
resse sul mercato.
Oltre a fornire informazioni sugli strumenti finanziari utilizzati e i rischi associati, ven-
gono indicati gli obiettivi e le procedure di gestione dei rischi finanziari, incluse le pro-
cedure di copertura utilizzate per ciascuna tipologia di operazione prevista.

Rischio finanziario

La gestione dei rischi di tipo finanziario avviene sulla base delle linee guida diffuse dalla
Capogruppo che seguono un principio di prudenza e di minimizzazione dei rischi colle-
gati alle passività finanziarie; le stesse operazioni di investimento della liquidità o di rac-
colta di risorse necessarie, vengono realizzate con l’obiettivo prioritario di neutralizzare,
da un lato, il rischio di perdita del capitale evitando operazioni di tipo speculativo, dal-
l’altro, di oscillazione dei tassi di interesse evitando di esporre il risultato operativo del-
l’esercizio a eventuali incrementi inattesi degli oneri finanziari.
La gestione finanziaria delle società controllate avviene attraverso appositi conti corren-
ti intragruppo sui quali vengono depositate le eventuali eccedenze di liquidità o sui quali
vengono fatte confluire dalla Capogruppo le risorse finanziarie necessarie allo svolgi-
mento della gestione operativa delle stesse società, con la finalità di ottimizzare anche gli
impatti sul Conto Economico in termini di oneri e proventi finanziari maturati sui sud-
detti conti correnti.
La gestione centralizzata della finanza del Gruppo, consente inoltre di controllare e di
coordinare in modo efficiente l’operatività delle singole società controllate, anche attra-
verso un’attività di pianificazione e controllo finanziario più efficace, in grado anche di
fornire utili indicazioni per l’ottimizzazione della gestione dei rapporti con le banche e
con gli enti creditizi di riferimento, e di monitorare in modo sistematico la rischiosità
finanziaria del Gruppo e l’andamento della tesoreria.

Rischio di prezzo

La principale materia prima utilizzata dal Gruppo che potrebbe evidenziare significativi
rischi di prezzo è la carta.
La gestione della carta avviene in modo centralizzato per tutte le unità di business del
Gruppo attraverso un’attenta pianificazione degli acquisti e gestione delle scorte. In linea
con la migliore prassi di mercato vengono stipulati accordi di fornitura con primarie con-
troparti italiane ed estere a condizioni di quantità e prezzo, definiti per la durata massi-
ma che il mercato oggi consente, ovvero di circa un anno.
Il Gruppo non sta utilizzando strumenti finanziari derivati di copertura quali i paper
swaps, in quanto tali strumenti sono caratterizzati da una limitata liquidità in termini sia
di controparti sia di scadenze.
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Rischio di credito

Il rischio di credito nell’ambito del Gruppo è riferibile ai crediti commerciali, generati a
seguito dell’attività di vendita dei prodotti e dei servizi delle diverse unità di business, e
ai crediti finanziari, relativamente alle operazioni di impiego della liquidità eccedente.
In relazione alla tipologia di clientela alla quale sono rivolti i prodotti e servizi del
Gruppo non si ritiene che sussista un’elevata rischiosità in termini di credito commer-
ciale, a fronte della quale, non rilevando fenomeni di eccessiva concentrazione del
rischio, si ritiene comunque opportuno seguire procedure operative che limitano le ven-
dite a clienti ritenuti non solvibili o non in grado di fornire adeguate garanzie.
A fronte di tale rischio è stato costituito un apposito fondo svalutazione crediti commer-
ciali al fine di coprire le eventuali perdite per inesigibilità del credito.
Per quanto riguarda i crediti finanziari si ritiene che non sussistano rischi significativi, in
quanto il Gruppo effettua gli investimenti della liquidità solo con banche di primario
standing, utilizzando prevalentemente strumenti di impiego a breve termine, con scaden-
za non oltre i tre mesi, rappresentati da depositi a vista o da time deposits.

Rischio di interesse

L’unica forma di raccolta di risorse finanziarie da terzi che il Gruppo attualmente utiliz-
za è riferita ai finanziamenti agevolati a medio/lungo termine, in relazione anche ai con-
tributi previsti che riducono in modo significativo il costo delle risorse finanziarie.
In particolare nel 2005 la Capogruppo ha provveduto a stipulare tre finanziamenti age-
volati a valere sulla legge 62/01 provvidenze all’Editoria:

nn con il Credito Emiliano un finanziamento di 6.975.624,38 euro (integralmente utilizzato);
nn con il Sanpaolo IMI due finanziamenti, rispettivamente di 3.595.175,24 euro (integral-

mente utilizzato) e di 10.529.747,78 euro (utilizzato a oggi parzialmente per 7.522.518,68
euro in quanto finanziamento erogato a stato avanzamento lavori dei progetti finanziati).
I suddetti finanziamenti prevedono rimborsi in linea capitale a quota costante ogni sei
mesi e sono stati stipulati a un tasso passivo variabile, parametrato al tasso d’interesse
Euribor 6 mesi. 
Nell’ambito della politica di risk management di Gruppo, si è provveduto a stipulare le
opportune coperture finanziarie per mitigare il rischio di oscillazione dei flussi di inte-
ressi passivi collegati ai finanziamenti.
In data 17 gennaio 2006 sono pertanto stati stipulati tre Payer Interest Rate Swaps -
Forward Start (ovvero con effetti della copertura attivi in data successiva rispetto a quel-
la della stipula del contratto di IRS) per i quali la società paga un tasso fisso, che trasfor-
ma l’onerosità del finanziamento sottostante da variabile a fissa, con scambio dei flussi
di interesse a far data dal 30 giugno 2007 (prima rilevazione dei tassi variabili dell’IRS) e
scadenza al 30 giugno del 2015.
Ogni IRS segue l’andamento del piano di ammortamento e delle date di regolamento
degli interessi del finanziamento a cui si riferisce, a eccezione dell’IRS che copre il finan-
ziamento il cui ammontare è definito in base allo stato avanzamento lavori, l’importo del
quale è pari all’ammontare massimo del finanziamento stesso, ancorché al momento sia
utilizzato per circa il 70%.
È stato deciso di dare partenza differita all’IRS per poter beneficiare nei primi diciotto
mesi di vita dei finanziamenti dell’atteso differenziale positivo tra l’andamento atteso del
tasso Euribor 6 mesi e il tasso fisso quotato nell’IRS.
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Gli IRS hanno consentito di convertire il tasso variabile dei finanziamenti in un tasso
fisso pari a circa il 3,20%.
In base a quanto previsto dallo Ias 39, la società ha provveduto a valutare l’efficacia delle
coperture, secondo la metodologia dell’Hedge Accounting attraverso il modello del Cash
Flow Hedge, che fa riferimento alla copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi
finanziari, attribuibile al particolare rischio associato alla passività sottostante.
In base a questa metodologia, dopo avere determinato il fair value dello strumento deri-
vato, per la parte efficace della copertura il valore viene rilevato in apposita riserva di
Patrimonio netto, mentre per la parte inefficace della copertura il valore viene rilevato a
Conto Economico.
L’efficacia della relazione di copertura è misurata attraverso il confronto tra la variazione
del fair value (Clean) del derivato stipulato, rispetto a quella di un derivato ipotetico
(Hypothetical Swap), che rappresenta un’obbligazione sintetica a tasso fisso alle condizio-
ni di mercato in essere alla data di stipula della copertura.
L’efficacia della copertura ex ante dello strumento è stata valutata attraverso l’analisi dei
Critical Items e attraverso la valorizzazione del fair value del derivato di copertura e del
derivato ipotetico.
Periodicamente verrà valutata l’efficacia retrospettiva della copertura (test di efficacia ex
post), calcolando la variazione del fair value del derivato di copertura rispetto a quella del
derivato ipotetico, determinata dall’oscillazione intercorsa tra la curva dei tassi di interes-
se correnti rispetto alla curva dei tassi alla data di stipula dello strumento (Cumulative
Based Test).
La copertura è ritenuta retrospettivamente efficace se il rapporto in valore assoluto tra le
due variazioni calcolate rientra all’interno del range 80-125%; la verifica viene effettuata
su base cumulativa, ovvero attraverso il calcolo alla data di verifica e alla data di partenza.

8. Principali cause di incertezze nelle stime

Le stime sono utilizzate principalmente per rilevare le perdite di valore su attività iscrit-
te, per determinare le rese future a fronte dei prodotti editoriali distribuiti, per determi-
nare la svalutazione dei crediti e del magazzino e per quantificare gli importi da accanto-
nare a fronte di rischi probabili.
Sono utilizzate, altresì, nel calcolo attuariale per la definizione del Fondo di trattamento
di fine rapporto dei lavoratori dipendenti e per valorizzare le imposte.
Le stime e le assunzioni sono riesaminate almeno annualmente e gli effetti di ogni varia-
zione sono riflessi immediatamente a Conto Economico. 
In particolare, la stima delle rese di prodotti editoriali viene effettuata attraverso tecni-
che statistiche e aggiornata mensilmente in base ai dati consuntivi pervenuti. La stima
dei rischi legali tiene anche conto della natura del contenzioso. 
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9. Note ai prospetti di Bilancio

Stato Patrimoniale

Attività non correnti

(1) Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari ammontano a 96,6 milioni di euro e presentano la
seguente movimentazione.

(valori in migliaia di euro)

Saldo iniziale Acquisti Alienazioni Amm.ti Altre var. Saldo finale 

Costo storico:
Terreni e fabbricati 42.395 812 (14.814) 0 4.703 33.096
Impianti e macchinari 72.693 28.114 (18.204) 0 31.969 114.572
Altri beni 55.512 3.010 (14.051) 0 866 45.337
Immobilizzazioni in corso e acconti 37.538 0 0 0 (37.538) 0

Totale Costo storico 208.138 31.936 (47.070) 0 0 193.005

Fondi ammortamento:
Terreni e fabbricati (14.664) 0 4.752 (1.064) 0 (10.976)
Impianti e macchinari (57.738) 0 16.584 (7.185) 0 (48.339)
Altri beni (47.560) 0 13.862 (3.388) 0 (37.086)

Totale Fondi ammortamento (119.962) 0 35.198 (11.637) 0 (96.401)

Attività materiali:
Terreni e fabbricati 27.731 812 (10.063) (1.064) 4.703 22.120
Impianti e macchinari 14.955 28.114 (1.620) (7.185) 31.969 66.234
Altri beni 7.952 3.010 (189) (3.388) 866 8.250
Immobilizzazioni in corso e acconti 37.538 0 0 0 (37.538) 0

Totale Immobili, impianti 
e macchinari     88.176 31.936 (11.872) (11.637) 0 96.604

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti per 31.936mila euro riferiti a:
nn investimenti sui fabbricati per 812mila euro per interventi sugli stabilimenti di Milano e

Carsoli, nell’ambito del progetto Full color;
nn investimenti impianti e macchinari per 28.114mila euro, di cui 26.891mila euro per i cen-

tri stampa di Milano, Carsoli, Bologna e Verona, nell’ambito del progetto Full color;
nn investimenti in altri beni per 3.010mila euro, di cui 2.017mila euro per acquisti di har-

dware e 793mila euro in impianti di climatizzazione. 
La rotativa dello stabilimento sito in Milano, in via Busto Arsizio 36, ha funzionato per i
primi quattro mesi del 2006, fino all’entrata in funzionamento del nuovo impianto. A par-
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tire dal mese di maggio l’ammortamento è stato sospeso. L’attività, che è iscritta per un
valore netto contabile di 1.365mila euro, nei primi mesi del 2007 è stata destinata alla
vendita.
Gli ammortamenti sulle attività materiali sono stati pari a 11.872mila euro e determinati
in relazione alla vita utile prevista. I cespiti acquistati nel corso dell’esercizio sono
ammortizzati a partire dalla loro entrata in funzione.
Il seguente prospetto riporta la vita utile dei beni compresi nelle categorie esposte in
bilancio.

Categoria cespiti Vita utile Aliquota

Terreni Indefinita -

Fabbricati
Fabbricati industriali 30-33 anni 3%-3,33%
Costruzioni leggere 10-12 anni 8,33%-10%

Impianti e macchinari
Impianti generici 10-20 anni 5%-10%
Impianti (migliorie beni di terzi) 3-15 anni 6,66%-33,33%
Rotative 5-10 anni 10%-20%
Macchine operative di finitura 5-10 anni 10%-20%
Sistemi elettronici di fotocomposiz. e fotoriproduz. 3-5 anni 20%-33,33%

Altri beni
Hardware 4-5 anni 20%-25%
Mobili e arredi 5-8 anni 12%-20%
Macchine ufficio elettroniche 5 anni 20%
Impianti di climatizzazione 5-20 anni 5%-20%
Mezzi trasporto interno 5-10 anni 10-20%
Attrezzatura varia e minuta 4 anni 25%

Si elencano le immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Capogruppo al 31
dicembre 2006 sulle quali sono state fatte rivalutazioni. Le immobilizzazioni materiali
sono state rivalutate in base a leggi speciali e non a rivalutazioni discrezionali o volonta-
rie. Il valore totale delle rivalutazioni alla fine dell’esercizio in corso è dettagliato come
segue.

(valori in migliaia di euro)

Legge 72/1983 Legge 413/1991 Legge 342/2000 Legge 350/2003

1. Terreni e fabbricati 638 2.326 7.291 2.192
2. Impianti e macchinari 6 0 5.537 0
3. Attrezzature industriali e commerciali 0 0 4 0
4. Altri beni 0 0 6.589 0

Totale rivalutazioni 644 2.326 19.421 2.192
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(2) Avviamento

Il valore dell’avviamento è pari a 513mila euro, senza variazioni rispetto al precedente
esercizio, ed è riferito alla fusione per incorporazione della società 24 ORE Magazine; è
stato inoltre verificato (impairment test) e accertato che non sussistono perdite di valore. 
Si rimanda al paragrafo relativo all’impairment test effettuato sull’avviamento, tra le Note
al Bilancio consolidato.

(3) Attività immateriali

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a 4.804mila euro. La movimentazione è
stata la seguente.

(valori in migliaia di euro)

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Amm.ti Altre var. Saldo finale 

Costo storico:
Testate 8.670 0 0 0 0 8.670
Marchi 712 0 0 0 0 712
Immobilizzazioni in corso e acconti 976 2 0 0 (385) 594
Altre Immob. imm. 66.981 3.611 (32) 0 (415) 70.145

Totale Costo storico Attività immateriali 77.339 3.613 (32) 0 (800) 80.120

Fondi ammortamento e svalutazione:
Testate (8.664) 0 0 (2) 0 (8.666)
Marchi (712) 0 0 0 0 (712)
Immobilizzazioni in corso e acconti (800) 0 0 0 800 0
Altre Immob. imm. (63.735) 0 32 (2.235) 0 (65.938)

Totale Fondo amm.to Attività imm. (73.911) 0 32 (2.237) 800 (75.316)

Attività immateriali:
Testate 5 0 0 (2) 0 3
Immobilizzazioni in corso e acconti 176 2 0 0 415 594
Altre Immob. imm. 3.247 3.611 0 (2.235) (415) 4.207

Attività immateriali 3.428 3.613 0 (2.237) 0 4.804

Gli investimenti sono relativi a software e alle relative licenze e si riferiscono principal-
mente a sistemi software per le aree di business.
Gli ammortamenti ammontano a 2.237mila euro. La vita utile attesa è di 3-5 anni.
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(4) Partecipazioni in società collegate e joint venture

(valori in migliaia di euro)

Descrizione Saldo iniziale Acquisizioni Saldo finale

Partecipazioni in imprese collegate 0 22.055 22.055

Le acquisizioni 2006 per un ammontare complessivo di 22.055mila euro sono riferite a:
nn Editoriale GPP S.p.A: acquisite in novembre 2006 n. 4.900.000 azioni, pari al 49% del

capitale, per un corrispettivo di 22.050mila euro;
nn HS24 S.r.l.: in data 7 novembre 2006 è stato acquistato il 50% del capitale sociale per

5mila euro.

(5) Attività finanziarie disponibili per la vendita

(valori in migliaia di euro)

Descrizione Saldo iniziale Acquisizioni Saldo finale

Partecipazioni minoritarie 1.143 3.290 4.433

Le acquisizioni 2006 per un ammontare complessivo di 3.290mila euro sono riferite a:
nn Editorial Ecoprensa S.A.: in data 5 maggio 2006 acquisto di 3.271mila euro a fronte della

sottoscrizione di n. 7.450 nuove azioni con valore nominale di 6 euro e sovrapprezzo di
433 euro. L’operazione ha comportato l’acquisizione del 15% del capitale;

nn Consorzio Mercury: acquisto a marzo 2006 della quota di adesione pari a 12mila euro e
versamento a dicembre, come richiesto dalla delibera dell’assemblea del 31 ottobre, della
quota integrativa di 7.200 euro.
L’elenco delle partecipazioni minoritarie e la loro movimentazione dell’esercizio è la
seguente.

(valori in migliaia di euro)

Denominazione sociale Saldi iniziali Acquisizioni Saldi finali

Partecipazioni minoritarie
Ansa (Soc. coop. a r.l.) 370 0 370 
Immobiliare Editori Giornali S.r.l. 3 0 3 
Actinvest Group Ltd. 225 0 225 
Consuledit Soc. Consort. a r.l. 0 0 0 
SFC - Sistemi Formativi Confindustria 1 0 1 
Borsa italiana S.p.A. 534 0 534 
C.s.i.e.d. 10 0 10 
Editorial Ecoprensa S.A. 0 3.271 3.271 
Consorzio Mercury 0 19 19 

Totale 1.143 3.290 4.433 
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(6) Altre attività finanziarie non correnti

Le altre attività finanziarie non correnti sono esposte in Bilancio per un importo pari
16.712mila euro e rilevano un incremento di 487mila euro rispetto al precedente esercizio. 
La voce è riferita a una polizza assicurativa con consolidamento dei risultati e rendimen-
to minimo garantito pari al 3% stipulata con Monte Paschi Vita con scadenza 1° aprile
2014.

(7) Altre attività non correnti

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Partecipazioni in imprese controllate 52.944 47.170 5.774
Depositi cauzionali 517 446 71
Altre attività non correnti 53.461 47.616 5.845

L’elenco delle partecipazioni in imprese controllate e la loro movimentazione dell’eser-
cizio è la seguente.

(valori in migliaia di euro)

Denominazione sociale Saldi iniziali Acquisizioni Alienazioni Saldi finali

Costo storico:
Nuova Radio S.pA. 67.082 0 0 67.082 
Il Sole 24 ORE Editoria 

Specializzata S.r.l. 14.223 0 0 14.223 
24 ORE Television S.p.A. 7.246 0 0 7.246 
Motta Architettura S.r.l. 0 3.774 0 3.774 
Arti Grafiche Motta S.r.l. 0 2.000 0 2.000 
Il Sole 24 ORE UK Ltd. 662 0 0 662 
Bandera S.r.l. 37 0 0 37 

Partecipazioni in imprese controllate 89.250 5.774 0 95.024

Fondi svalutazione:
Nuova Radio S.p.A. (30.783) 0 0 (30.783)
Il Sole 24 ORE Editoria 

Specializzata S.r.l. (6.401) 0 0 (6.401)
24 ORE Television S.p.A. (4.859) 0 0 (4.859)
Bandera S.r.l. (37) 0 0 (37)

Partecipazioni in imprese controllate (42.080) 0 0 (42.080)

Totale Fondo svalutazione (42.080) 0 0 (42.080)
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Valore netto:
Nuova Radio S.p.A. 36.299 0 0 36.299 
Il Sole 24 ORE Editoria 

Specializzata S.r.l. 7.822 0 0 7.822 
24 ORE Television S.p.A. 2.387 0 0 2.387 
Motta Architettura S.r.l. 0 3.774 0 3.774 
Arti Grafiche Motta S.r.l. 0 2.000 0 2.000 
Il Sole 24 ORE UK Ltd. 662 0 0 662 
Bandera S.r.l. 0 0 0 0 

Partecipazioni in imprese controllate 47.170 5.774 0 52.944 

(8) Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite

La voce esprime l’effetto delle imposte differite attive al netto delle corrispondenti impo-
ste differite passive. Si riporta il dettaglio della movimentazione di tale voce.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Attività per imposte anticipate 2.841 12.510 (9.669)

Passività per imposte differite 0 527 (527)

Le imposte anticipate si riferiscono principalmente a differenze di valore su attività sog-
gette a un diverso piano di ammortamento e, in particolare, ai nuovi investimenti sulle
rotative, a fondi rischi temporaneamente tassati, alle plusvalenze rilevate nell’esercizio,
anche in relazione all’immobile di via Lomazzo.
Il dettaglio delle differenze temporanee è analizzato nelle tabelle seguenti. 

(valori in migliaia di euro)

Dettaglio delle differenze temporanee IRES

01/01/06 Rilevato Rilevato Differenze
a Conto a Patrimonio cumulate

Economico netto 2006

Plusvalenze rateizzate (158) (8.866) (9.024)
Contributi in conto capitale
Differenza su attività (8.630) (5.363) (13.992)
Accantonamenti extracontabili
Altre differite passive (31) (466) (497)
Differenza su attività 4.256 (1.029) 3.228 
Differenza su crediti 11.677 1.091 12.768 
Accantonamenti tassati 20.619 (3.505) (2.240) 14.874 
Altre attività o passività
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01/01/06 Rilevato Rilevato Differenze
a Conto a Patrimonio cumulate

Economico netto 2006
Perdite di valore
Costi deducibili in più esercizi 6.901 (4.756) 2.144 
Beneficio fiscale connesso 
a perdite riportabili

Totale 34.635 (22.428) (2.705) 9.501 

Differenze non conteggiate
Attività non conteggiate 6.556 6.556 
Perdite fiscali non conteggiate

Totale complessivo 41.191 (22.428) (2.705) 16.058 

IRES differita/anticipata 11.429 (7.401) (893) 3.135 

Dettaglio delle differenze temporanee IRAP

Differenze Rilevato Rettifiche Differenze
2005 Ias a Conto riconosciute cumulate

Economico a Patrimonio 2006
netto

Plusvalenze rateizzate (158) (8.866) (9.024)
Contributi in conto capitale
Differenza su attività (8.630) (5.363) (13.992)
Accantonamenti extracontabili
Altre differite passive
Differenza su attività 4.256 (1.029) 3.228 
Differenza su crediti
Accantonamenti tassati 17.328 (4.372) 12.956 
Altre attività o passività
Perdite di valore
Costi deducibili in più esercizi 194 52 246 
Beneficio fiscale connesso 
a perdite riportabili

Totale 12.990 (19.577) (6.587)

Differenze non conteggiate
Attività non conteggiate 4.608 4.608

Totale complessivo 17.598 (19.577) (1.979)

IRAP differita/anticipata 552 (847) (295)

Differenza aliquota

Totale imposte differite/anticipate 11.982 (8.248) (893) 2.841 
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Attività correnti

(9) Rimanenze

Le rimanenze ammontano a 9.256mila euro e sono così composte:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

R. F. Carta 6.722 8.613 (1.891)
R. F. Inchiostri 156 93 63
R. F. Materiale fotografico 355 269 86

Materie prime, sussidiarie e di consumo 7.233 8.975 (1.742)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 17 83 (66)
Valore produzione Prodotti finiti e Merci 2.017 1.893 124
F.do Prodotti finiti e Merci (363) (450) 87

Prodotti finiti e Merci 1.654 1.443 211
R. F. Cd d’acquisto 10 11 (1)
R. F. Libri di terzi 295 354 (59)
R. F. Moduli e stampati d’acquisto 16 27 (11)
R. F. Cancelleria e altri prod. d’acquisto 0 2 (2)
R. F. Altre merci d’acquisto 39 193 (154)
F.do sval. R. F. Merci (8) (9) 1

Prodotti finiti e Merci d’acquisto 352 578 (226)

Rimanenze 9.256 11.079 (1.823)

Le rimanenze sono al netto dei fondi svalutazione, che hanno avuto la seguente movi-
mentazione.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo iniziale Accantonamenti  Utilizzo fondi  Saldo finale

F.do sval. R. F. Prodotti finiti (450) 0 87 (363)
F.do sval. R. F. Merci (9) 0 1 (8)

Totale Fondi svalutazione (459) 0 88 (371)
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(10) Crediti commerciali

I crediti commerciali ammontano a 137.929mila euro e sono così composti:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Crediti verso clienti 170.591 153.627 16.964
Fondo rese da ricevere (23.995) (15.732) (8.263)
Fondo svalutazione crediti (16.102) (14.582) (1.520)

Crediti netti verso clienti 130.494 123.313 7.181

Clienti controllate 2.174 1.614 560

Clienti minoritarie, collegate e consociate 161 84 77
Fornitori anticipi ordinari 4.625 0 4.625
Agenti e agenzie 475 0 475

Altri crediti commerciali 5.100 0 5.100

Crediti commerciali 137.929 125.011 12.918

Il valore dei crediti commerciali viene esposto al netto del Fondo rese da ricevere libri,
periodici e quotidiano, pari a 23.995mila euro, che si verificheranno nell’esercizio succes-
sivo.
Il valore dei crediti è al netto dei fondi svalutazione crediti per 16.102mila euro. 
La movimentazione dei suddetti fondi è stata la seguente.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo iniziale Accantonamenti  Utilizzo fondi  Saldo finale

Fondo rese da ricevere libri, 
periodici e quotidiano (15.732) (23.995) 15.732 (23.995)

Fondo svalutazione crediti (14.582) (3.278) 1.758 (16.102)

Totale Fondi (30.314) (27.273) 17.490 (40.097)
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(11) Altri crediti

La voce ammonta a 3.331mila euro ed è così composta:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Crediti verso personale 540 512 28

Anticipi e acconti 0 2.019 (2.019)
Crediti tributari 2.442 5.209 (2.767)
Altri crediti 335 6.537 (6.202)
Attività per imposte correnti 14 0 14

Altri crediti 3.331 14.277 (10.946)

La voce Crediti verso personale si riferisce a fondi spese e prestiti al personale dipendente.
La voce Anticipi e acconti era riferita ad anticipi per le nuove rotative.

I crediti tributari ammontano a 2.442mila euro e sono così composti:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Credito IVA 1.666 3.315 (1.649)
Crediti d’imposta per contributi in c/capitale 600 1.336 (736)
Acconti IRAP versati 0 383 (383)
Crediti verso erario estero 176 175 1
Acconti imposte ex lege 140/97 0 0 0

Totale 2.442 5.209 (2.767)

La voce Altri crediti diminuisce soprattutto a causa del credito per i contributi sull’acqui-
sto della carta, compensati con il versamento delle imposte nel mese di maggio.

(12) Altre attività finanziarie correnti

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Crediti verso Nuova Radio S.p.A. 7.170 7.170 0
Crediti verso 24 ORE Editoria Specializzata S.r.l. 1.105 (1.105)
Crediti verso Bandera S.r.l. 2 2 0
Fair value strumenti finanziari di copertura 611 0 611

Altre attività finanziarie correnti 7.783 8.277 (494)
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(13) Altre attività correnti

Sono costituite da risconti dettagliati come segue.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Provvigioni agenti 2.098 4.115 (2.017)
Costi produttivi relativi a collane 1.659 1.659
Premi  su assicurazioni personale dipendente 569 681 (112)
Costi relativi a royalties e diritti d’autore 237 266 (29)
Canoni licenze d’uso 244 239 5
Canoni di manutenzione hardware e software 213 193 20
Premi su assicurazioni 317 177 140
Polizza Vita stipulata con  MPS 158 179 (21)
Prestazioni di servizi informatici 158 194 (36)
Spese per organizzazione convegni 150 152 (2)
Spese per informazioni e dati 47 65 (18)
Varie 176 348 (172)

Totale risconti attivi 6.026 6.609 (583)

(14) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a 82.854mila euro in decremento 14.256mila euro
rispetto all’anno precedente.
Sono costituite da denaro in cassa, valori e depositi a vista o breve termine presso ban-
che effettivamente disponibili e prontamente realizzabili.

Patrimonio netto

(15) Patrimonio netto

Il Patrimonio netto ammonta a 151.531mila euro e per la sua movimentazione si riman-
da all’apposito prospetto. 
Di seguito vengono fornite le informazioni relative alla composizione delle voci del
Patrimonio netto in relazione alla loro natura, formazione, disponibilità e distribuibilità.
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(valori in migliaia di euro)

Voci Patrimonio netto Importo Di cui: Di cui: Di cui: in Possibilità di Quota Quota
formate formate con sospensione utilizzazione disponibile distribuibile

con utili capitale di imposta (*) (**)

Capitale sociale versato 

e sottoscritto 26.000 23.031 207 2.762

Azioni proprie 

in portafoglio (10%) (2.600)

CAPITALE SOCIALE 23.400 23.031 207 2.762 0 0

Riserva da soprapprezzo azioni

Riserva contributi 

in conto capitale 9.374 9.374 A,B,C 9.374 9.374

Riserva avanzo di fusione 11.272 9.047 2.225 A,B,C 11.272 9.047

Riserva legale 5.200 5.200 B 0 0

Riserva non distribuibile 

da rivalutazione 

delle partecipazioni (ex art. 2426) 1.166 1.166 A,B 1.166 0

Riserva di rivalutazione 

legge 342/00 18.786 18.786 A,B 18.786 0

Riserva di rivalutazione 

legge 350/03 1.775 1.775 A,B 1.775 0

Utili portati a nuovo 57.465 57.465 0 0 A,B,C 54.639 54.639

RISERVE DI CAPITALE 

E UTILE 105.038 71.712 0 33.326 A,B,C 97.012 73.060

Riserva parte eff. Cop. Flux. 

Fin. Ias 39 P95A 312

RISERVE IAS/IFRS 312 0 0 0 0 0

TOTALE CAPITALE 

E RISERVE 128.750 94.743 207 36.088 97.012 73.060

(*) L’utilizzo delle riserve in sospensione di imposta ha effetti sulla tassazione della società e dei soci.

(**) Legenda:

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci.

(16) Capitale sociale

Il Capitale sociale non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio ed è così costituito:

(valori in euro)

Numero Valore nominale Valore complessivo

Azioni ordinarie versate 2.000.000 13 26.000.000 
di cui:
Azioni proprie (200.000) 13 (2.600.000)

Totale 1.800.000 13 23.400.000 
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(17) Riserve di rivalutazione

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Riserva di rivalutazione legge 342/00 18.786 18.786 0
Riserva di rivalutazione legge 350/03 1.775 1.775 0

Riserve di rivalutazione 20.561 20.561 0

(18) Riserve di copertura

La voce Riserva di copertura ammonta a 312mila euro ed è riferita al fair value dei contrat-
ti derivati di Interest Rate Swap, stipulati a copertura del rischio di oscillazione dei tassi
di interesse relativi a tre finanziamenti agevolati, al netto delle relative imposte anticipa-
te. In particolare la quota di fair value che compone la riserva in oggetto, riguarda i con-
tratti di IRS che rientrano nella tipologia Cash Flow Hedge, il cui valore ammonta a
466mila euro al lordo delle imposte, ritenuti efficaci ai fini dell’applicazione dello Ias 39.
La quota residua di fair value, pari a 86mila euro, non essendo riferita a strumenti con
titolo di copertura in base al test di efficacia, viene iscritta a Conto Economico nell’am-
bito dei proventi finanziari dell’esercizio.

(19) Riserve - Altre

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Riserva legale 5.200 5.200 0
Fondo riserva non distrib. ex art. 2426 c.c. 1.166 1.166 0
Fondo contributi in c/cap.  ex lege 416/81 9.374 9.374 0
Avanzo di fusione 11.272 11.272 0

Riserve - Altre 27.012 27.012 0

La voce Riserva legale (5.200mila euro) è costituita a norma dell’articolo 2430 c.c. ed è pari
a un quinto del Capitale sociale.

La Riserva non distribuibile ex art. 2426 c.c. è composta dalle quote di rivalutazione, impu-
tate a Patrimonio netto, relative a società controllate.

La voce Fondo contributi in conto capitale (9.374mila euro) è una riserva accantonata in pas-
sato a fronte di contributi ricevuti dalla Capogruppo in base all’articolo 8 della legge
416/81. Tali contributi sono quelli corrisposti sino all’esercizio 1987 e hanno finanziato
l’acquisto di immobilizzazioni materiali completamente ammortizzate. Come disposto
dalla menzionata legge tale riserva è in sospensione d’imposta.

La voce Avanzo di fusione (11.272mila euro) è una riserva che deriva dall’incorporazione
d’imprese controllate avvenuta precedentemente alla data di transizione.
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Al 31 dicembre 2006 il Gruppo detiene n. 200.000 azioni proprie, pari al 10% del Capitale
sociale, nei limiti previsti dall’articolo 2357 c.c. La Riserva azioni proprie in portafoglio,
inclusa nel Bilancio redatto secondo i precedenti Principi Contabili, ammontante al 31
dicembre 2005 a 67.979mila euro è stornata in contropartita della relativa attività finan-
ziaria per azioni proprie in portafoglio in sede di transizione agli Ias/Ifrs, come indicato
nella sezione 13.

(20) Utili portati a nuovo

La voce Utili portati a nuovo passa da 58.565 a 57.465mila euro. La diminuzione di 1.100
mila euro è dovuta a:

nn incremento di 1.500mila euro per effetto, al netto delle relative imposte anticipate, del
trattamento contabile relativo al TFR come dettagliato nella nota 23 concernente i fondi
relativi al personale;

nn incremento di un milione di euro per destinazione del risultato del precedente esercizio,
che era pari a 6.400mila euro, di cui 5.400mila euro sono stati distribuiti come dividendi
in ragione di 3 euro per azione e il residuo riportato a nuovo;

nn decremento per ulteriore distribuzione di dividendi, in ragione di 2 euro per azione, per
un importo di 3.600mila euro.
La voce Utili portati a nuovo include le rettifiche derivanti dalla transizione ai Principi
Ias/Ifrs effettuate nel corso di questo primo esercizio di adozione dei Principi Contabili
internazionali descritta nella sezione 11.
Complessivamente i dividendi distribuiti sono stati 9 milioni di euro, pari a 5 euro per
ciascuna delle 1.800.000 azioni possedute.

(21) Utile dell’esercizio

L’Utile dell’esercizio ammonta a 22.780mila euro.

Passività non correnti

(22) Passività finanziarie non correnti

La voce Passività finanziarie non correnti ammonta a 18.845mila euro (23.036mila euro del-
l’esercizio precedente) ed è riferita alla quota a medio/lungo termine relativa ai finanzia-
menti agevolati in base alla legge per l’Editoria e alla legge 64/86 (ex Mezzogiorno) riepi-
logati nel seguente prospetto.

(valori in migliaia di euro)

Enti creditizi Agevolazione Importo Tasso Data Quota a breve Quota a m/l Valore residuo
erogato scadenza termine termine al 31/12/2006

Mediocredito Lombardo 67/87 Editoria 7.747 Fisso 30/06/2007 478 0 47

Sanpaolo IMI 416/81 4.285 Fisso 31/12/2007 626 0 626

Sanpaolo IMI 67/87 Editoria 4.276 Fisso 30/06/2007 269 0 269

Sanpaolo IMI 67/87 Editoria 1.270 Fisso 30/06/2008 150 76 226

Mediocredito Roma 67/87 Editoria 3.387 Fisso 30/06/2007 245 0 245

Mediocredito (CRT) 416/81 7.747 Fisso 30/06/2011 841 3.371 4.212
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Enti creditizi Agevolazione Importo Tasso Data Quota a breve Quota a m/l Valore residuo
erogato scadenza termine termine al 31/12/2006

Credem 62/01 Editoria 6.976 Euribor 30/06/2015 734 5.507 6.241
6 ms +
spread

Sanpaolo IMI 62/01 Editoria 3.595 Euribor 30/06/2015 568 2.838 3.406
6 ms +
spread

Sanpaolo IMI 62/01 Editoria 7.523 Euribor 30/06/2015 470 7.053 7.523
6 ms + 
spread

Totale 46.806 4.381 18.845 23.226

I primi quattro finanziamenti sono assistiti da garanzia sui beni sociali. Sui primi due è
stata concessa ipoteca sullo stabilimento di Milano, sul terzo e il quarto ipoteca sullo sta-
bilimento di Carsoli.
Gli ultimi tre finanziamenti stipulati a tasso variabile (Euribor 6 mesi + spread), il cui
valore a medio/lungo termine è pari a 15.398mila euro, sono stati coperti dal rischio di
oscillazione dei tassi attraverso appositi strumenti derivati in base a quanto già descritto
nel precedente paragrafo 7, Gestione dei rischi; gli altri finanziamenti, il cui valore a
medio/lungo termine è pari a 3.447mila euro, sono stati stipulati a un tasso fisso. 
Il decremento rispetto al valore dell’esercizio precedente, pari a 4.192mila euro, è dovu-
to al rimborso delle rate semestrali dei finanziamenti.

(23) Fondi relativi al personale

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo iniziale Accantonamenti Utilizzo fondi Altre variazioni Saldo finale

Fondo TFR Dirigenti 3.388 365 (473) 0 3.280

Fondo TFR Impiegati 17.387 2.351 (1.697) 0 18.041

Fondo TFR Operai 2.289 390 (84) 0 2.595

Fondo TFR Giornalisti 15.438 2.219 (665) 0 16.992

Fondo TFR Praticanti 17 6 (3) 0 20

Fondo TFR Pubblicisti 192 20 (1) 0 211

Totale civilistico 38.711 5.351 (2.923) 0 41.139

Fondo TFR - Adeguamento Ias 2.142 (417) (2.239) (106) (620)

Totale 40.853 4.934 (5.162) (106) 40.519

Le principali ipotesi attuariali utilizzate per la stima dei benefici da riconoscere al termi-
ne dei rapporti di lavoro sono di seguito indicate.
Ipotesi demografiche:

nn per quanto riguarda la mortalità sono state utilizzate le tavole SIM e SIF 2002;
nn le probabilità annue di eliminazione per altre cause diverse dalla morte sono state diret-

tamente dedotte, mediante opportune perequazioni, dai dati delle eliminazioni, negli
ultimi anni, del personale delle società oggetto di valutazione;
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nn la probabilità annua di richiesta di anticipazione del TFR è stata posta pari al 2,44%, sulla
base dei dati storici delle società oggetto di valutazione;

nn l’età massima per il collocamento a riposo è stata opportunamente modificata in consi-
derazione delle ultime disposizioni legislative.

Ipotesi economico finanziarie: 
nn il tasso di attualizzazione è stato determinato come media dei tassi Euro Swap, Bid e Ask,

al 31/12/2006;
nn il tasso annuo medio di aumento delle retribuzioni per variazioni tabellari è stato posto

in relazione al tasso di inflazione, ipotizzato al 2% annuo;
nn il tasso di incremento della retribuzione, è stato determinato dall’interpolazione e dalla

perequazione della distribuzione delle retribuzioni per anzianità;
nn per quanto riguarda il tasso di inflazione, necessario alla rivalutazione delle somme per

TFR accantonate, il tasso utilizzato è 2%;
nn la percentuale del TFR maturato richiesto in anticipazione è stata posta pari al 66,75%,

sulla base dei dati storici.
A partire dal 1° gennaio 2007, sono state introdotte modifiche significative alla discipli-
na del TFR, tra cui la scelta da parte del lavoratore di destinare le nuove somme matu-
rate  a forme pensionistiche integrative oppure di mantenere in azienda, che in tal caso
dovrà provvedere a versarle a una gestione separata dell’INPS. Per formulare la propria
scelta, il dipendente ha tempo fino al 30 giugno 2007.
Per la determinazione del TFR a norma dello Ias 19, vista l’incertezza interpretativa delle
nuove norme, l’impossibilità di stimare le scelte dei dipendenti circa la destinazione del
TFR maturando, è prematura ogni ipotesi di modifica attuariale del calcolo sul TFR
maturato al 31 dicembre 2006.

(24) Fondi rischi e oneri

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo iniziale Accantonamenti Utilizzo fondi Saldo finale 

Fondo ind. suppletiva di clientela 3.082 605 (125) 3.562
Fondo per liti 5.556 3.144 (548) 8.152
Fondo rischi diversi 12.390 1.170 (6.444) 7.116

Fondi rischi e oneri 21.028 4.919 (7.117) 18.830

L’indennità suppletiva di clientela accoglie gli accantonamenti per la copertura dei rischi
derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto e quelli relativi alla cessazione del rap-
porto d’agenzia ex articolo 1751 del Codice Civile.
La voce Fondo per liti (8.152mila euro) copre i rischi conosciuti alla data di redazione del
bilancio. Tali rischi si riferiscono in particolare a cause legate al personale per 2.349mila
euro, a cause intentate al quotidiano (1.536mila euro), a controversie relative a contratti di
fornitura e appalto (2.440mila euro), a controversie con enti previdenziali (1.458mila euro),
alla copertura delle spese legali previste (360mila euro) e altre cause per 9mila euro.
Il Fondo rischi diversi (7.116mila euro) è costituito a copertura dei rischi residui relativi alle
penalità contrattuali per l’immobile di via Monte Rosa a Milano (5.946mila euro), e altri
rischi di natura contrattuale (1.170mila euro).

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2006 177



Passività correnti

(25) Scoperti e finanziamenti bancari – scadenti entro un anno

Ammonta a 4.381mila euro ed è corrispondente alla quota a breve dei mutui a medio-
lungo termine.

(26) Altre passività finanziarie correnti

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Rapp. di c/c con Nuova Radio S.p.A. 5.190 4.626 564
Rapp. di c/c con Edagricole S.r.l. 264 0 264
Rapp. di c/c con 24 ORE Television S.p.A. 1.522 1.275 247
Ratei passivi relativi a oneri finanziari 0 89 (89)

Altre passività finanziarie correnti 6.976 5.990 986

(27) Debiti commerciali

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Fornitori 101.139 97.873 3.266
Debiti commerciali vs collegate 1.764 1.912 (148)
Controllate 633 1.147 (514)
Risconti 60.143 61.344 (1.201)
Altri debiti commerciali 6.716 4.739 1.977

Debiti commerciali 170.395 167.015 3.380

I risconti sono così composti:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Vendita periodici 27.266 27.653 (387)
Abbonamenti quotidiano Il Sole 24 ORE 18.226 19.139 (913)
Editoria elettronica in abbonamento 10.096 9.795 301
Servizi telematici 3.075 3.417 (342)
Software in abbonamento 1.480 1.340 140

Totale risconti passivi 60.143 61.344 (1.201)
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(28) Altre passività correnti

Sono costituiti da risconti dettagliati come segue.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

Convegni 1.889 1.484 405
Quota annuale contr. c/capitale 600 1.336 (736)
Affitti attivi 125 139 (14)
Vari 201 120 81

Totale risconti passivi 2.815 3.079 (264)

(29) Altri debiti

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2006 Saldi al 01/01/2006 Variazioni

13a e 14a mensilità mat. non liquidata 2.585 2.575 10
Accantonamenti ferie 11.019 10.599 420
Altre competenze debiti vs personale 4.798 3.688 1.110
Debiti vs Enti previdenziali 7.890 7.299 591
Debiti tributari 4.987 4.195 792
Debiti vari 2.996 1.541 1.455

Altri debiti 34.275 29.897 4.378

I debiti tributari si riferiscono principalmente ai debiti verso l’erario per le ritenute sui
redditi da lavoro autonomo e dipendente. 
I debiti vari contengono tra l’altro le passività per il rifacimento di parte degli stabilimen-
ti causati dalla dismissione delle rotative (705mila euro), lo stanziamento di costi postali
e di spedizione dei prodotti (409mila euro), il debito verso il Comune di Milano per la
TARSU da notificare (200mila euro), lo stanziamento per i costi di note spese e redazio-
ni estero (261mila euro), il debito per royalties (291mila euro).
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Conto Economico

(30) Ricavi quotidiani, libri e periodici

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Quotidiano 85.240 86.459 (1.219) -1,4%

Libri 54.353 32.843 21.510 65,5%
Periodici 12.309 13.756 (1.447) -10,5%
Collaterali 63.617 63.932 (315) -0,5%

Ricavi quotidiani, libri e periodici 215.519 196.990 18.529 9,4%

(31) Ricavi pubblicitari

I ricavi pubblicitari ammontano a 185.313mila euro, con un incremento di 3.008mila
euro, pari all’1,6% rispetto al precedente esercizio.

(32) Altri ricavi

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Software 15.475 14.652 823 5,6%
Editoria elettronica 26.028 24.128 1.900 7,9%
Servizi telematici 35.378 39.472 (4.094) -10,4%
Convegni e formazione 9.859 9.185 674 7,3%
Altri prodotti e servizi 9.295 4.940 4.355 88,2%

Altri ricavi 96.035 92.377 3.658 4,0%

(33) Altri proventi operativi

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Recupero costi 3.897 4.076 (179) -4,4%
Contributi 736 4.790 (4.054) -84,6%
Affitti attivi 663 330 333 100,8%
Sopravvenienze attive 1.911 2.900 (989) -34,1%
Altri 1.667 2.361 (694) -29,4%

Altri proventi operativi 8.874 14.457 (5.583) -38,6%
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La voce Contributi è relativa alla quota di competenza dell’esercizio 2006 dei contributi in
conto capitale erogati in anni precedenti. Nell’esercizio passato, la società aveva usufrui-
to dell’agevolazione prevista per l’acquisto della carta, secondo il disposto della legge
350/03, per un importo complessivo di 3.769mila euro.

(34) Costi del personale

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Salari, stipendi e retribuzioni 85.331 79.223 6.108 7,7%
Contributi e cassa previdenza 29.391 27.518 1.873 6,8%
TFR 5.791 4.799 992 20,7%
Straordinari 3.458 3.408 50 1,5%
Ferie 889 6.920 (6.031) -87,2%
Sopravvenienze passive 2.136 4.092 (1.956) -47,8%

Costi del personale 126.996 125.960 1.036 0,8%

(35) Acquisti di materie prime e materiale di consumo

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Costo acquisto carta 28.030 27.319 711 2,6%
Costo acquisto combustibile 347 226 121 53,3%
Costo acquisto materiale fotografico 

e inchiostro 1.787 1.337 450 33,7%
Costo acquisto merce per rivendita 1.369 1.711 (342) -20,0%
Costo acquisto materiale 

per manutenzione impianti 1.170 1.457 (287) -19,7%
Costo acquisto imballi 156 181 (25) -13,8%
Costo acquisto cancelleria e stampati 361 498 (137) -27,5%
Costo acquisto pezzi di ricambio 595 418 177 42,3%
Altri costi vari 144 82 62 75,0%

Acquisti di materie prime e materiali 
di consumo 33.959 33.229 730 2,2%
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(36) Costi per servizi

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Servizi personale dipendente 
(mensa, ticket, corsi ecc.) 2.953 2.545 408 16,0%

Competenze pubblicitarie verso Editori 28.466 29.421 (955) -3,2%
Costi di distribuzione 32.931 32.159 772 2,4%
Costi magazzinaggio prodotti 2.027 2.073 (46) -2,2%
Costi acquisto informazioni 9.408 9.958 (550) -5,5%
Costi di preparazione 3.164 4.185 (1.021) -24,4%
Costi di stampa 37.827 36.723 1.104 3,0%
Costi vari di produzione 1.349 1.283 66 5,2%
Costi di confezionamento 6.832 3.773 3.059 81,1%
Costi sviluppo software 1.475 600 875 145,8%
Costi per trasmissioni 1.008 936 72 7,7%
Costi per convegni 3.505 3.426 79 2,3%
Costi redazionali 15.004 13.802 1.202 8,7%
Costi agenzie d’informazione 2.433 2.542 (109) -4,3%
Spese manutenzione e riparazione 4.803 4.298 505 11,7%
Spese utenze 

(telefono, energia, acqua ecc.) 4.977 5.454 (477) -8,7%
Spese assicurazioni 1.079 981 98 10,0%
Rimborsi spese personale 

(dip.-co.co.pro-interin.-stag.) 4.347 3.934 413 10,5%
Provvigioni e altre spese di vendita 25.209 22.190 3.019 13,6%
Spese pubblicità e promozioni 31.996 28.999 2.997 10,3%
Spese consulenze - collaborazioni 23.728 20.555 3.173 15,4%
Spese per servizi generali 4.263 4.688 (425) -9,1%
Spese bancarie 382 401 (19) -4,7%

Costi per servizi 249.166 234.926 14.240 6,1%

(37) Costi per godimento di beni di terzi

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Affitti passivi 12.876 13.071 (195) -1,5%
Royalties 9.115 5.297 3.818 72,1%
Canoni noleggio auto uso promiscuo 2.872 2.963 (91) -3,1%
Canoni noleggio-leasing hardware 256 (256) -100,0%
Altri canoni 554 440 114 25,9%
Diritti d’autore 3.921 3.715 206 5,5%
Altri costi vari 404 244 160 65,3%

Costi per godimento di beni di terzi 29.742 25.986 3.756 14,5%
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(38) Oneri diversi di gestione

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Acquisto giornali e riviste 969 800 169 21,1%
Acquisto libri e periodici 

per attività promozionali 0 211 (211) -100,0%
Altre spese varie 2.365 1.651 714 43,3%
Imposte e tasse varie 829 634 195 30,7%
IVA a carico dell’Editore 3.371 2.970 401 13,5%
Sopravvenienze passive 885 627 258 41,1%
Spese di rappresentanza 522 498 24 4,8%
Spese per quote associative 390 583 (193) -33,1%

Oneri diversi di gestione 9.331 7.974 1.357 17,0%

(39) Minusvalenze/plusvalenze da cessione attività non correnti

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalla cessione di attività e passività non cor-
renti in dettaglio si riferiscono a:

nn Minusvalenze per 201mila euro;
nn Plusvalenze per 12.781 mila euro:

– da cessione degli immobili di via Lomazzo 52, 51 e 47 a Milano, per 11.638mila euro;
– da cessione della rotativa di Carsoli, per 832mila euro;
– da cessione di ramo d’azienda a M-DIS, per 250mila euro;
– altre plusvalenze per 61mila euro.

(40) Proventi (Oneri) finanziari

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Altri proventi finanziari 802 694 108 15,5%
Da altre consociate 2.127 1.406 721 51,3%
Interessi e oneri finanziari (143) (34) (109) -321,9%
Utile e perdite su cambi (9) (26) 17 67,3%

Proventi (Oneri) finanziari 2.777 2.040 737 36,1%
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(41) Altri proventi e oneri da attività e passività

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Controllate (10.520) 10.520 100,0%
Collegate 22 (22) -100,0%
Minoritarie 226 186 40 21,2%

Altri proventi e oneri da attività 
e passività 226 (10.313) 10.538 102,2%

Si tratta dei dividendi percepiti da Borsa Italiana S.p.A.

(42) Imposte sul reddito

Il saldo della voce Imposte sul reddito è complessivamente pari a 25.455mila euro
(18.726mila euro nel precedente esercizio). I principali componenti delle imposte sul
reddito per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e 2005 sono i seguenti.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2006 2005 Variazioni

Imposte correnti
IRES (9.899) (9.794) (105)
IRAP (7.318) (7.150) (168)

Totale (17.217) (16.944) (273)

Imposte anticipate/differite 0 
Anticipate 4.025 4.025 
Differite passive (7.534) (1.782) (5.752)
Annullamento di differenze 
temporanee IRES (4.677) (4.677)
Aggiustamento (62) (62)

Totale (8.248) (1.782) (6.466)

Imposte esercizi precedenti
Imposte esercizi precedenti 10 0 10 

Totale imposte (25.455) (18.726) (6.729)

Le imposte anticipate derivano principalmente dal differente piano degli ammortamen-
ti reso possibile dal doppio binario e da accantonamenti temporaneamente tassati. 
Nel prospetto seguente è esposta la riconciliazione tra aliquota applicabile e aliquota
effettiva. L’aliquota applicabile è composta da un 33% a titolo di IRES e da un 4,50%
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(4,25% nell’esercizio precedente) a titolo di IRAP. L’aliquota IRAP applicata rappresenta
una media ponderata tra le aliquote applicate dai vari enti impositori nel cui territorio la
società opera.
Non vi sono perdite pregresse. Non sono calcolate imposte sui fondi in sospensione per-
ché non se ne prevede la distribuzione.

(valori in migliaia di euro)

2006 Aliquota 2005 Aliquota

Imposte sul reddito teoriche 18.088 37,5% 9.359 37,3%
Effetto fiscale differenze permanenti 7.314 15,2% 8.856 35,2%
Oneri per il personale 5.771 12,0% 5.315 21,2%
Oneri finanziari indeducibili –   – 0 0,0%
Oneri su partecipazioni –   – 3.472 13,8%
Costi per auto e telefonia 1.034 2,1% 231 0,9%
Ammortamenti indeducibili –   – 0 0,0%
Diversa base imponibile IRES e IRAP -58 -0,1% 513 2,0%
Altre permanenti in aumento 868 1,8% 1.001 4,0%
Proventi su partecipazioni -71 -0,2% -65 -0,3%
Contributi -243 -0,5% -1.581 -6,3%
Altre permanenti in diminuzione 12 0,0% -30 -0,1%

Imposte relative a esercizi precedenti -10 0,0% 0 0,0%
Effetto fiscale derivante da aliquote 

estere diverse dalle aliquote fiscali 
teoriche italiane –   – 0 0,0%

Imposte differite non stanziate –   – 0 0,0%
Utilizzo perdite fiscali –   – 0 0,0%
Differenze fiscali precedentemente 

non rilevate 96 0,2% 511 2,0%
Adeguamento aliquote -33 0 0,0%

Imposte sul reddito iscritte in Bilancio 25.455 52,6% 18.726 74,5%

A partire dal 2004 la società ha attivato, come Capogruppo, la procedura di consolidato
fiscale alla quale aderiscono anche Nuova Radio S.p.A., 24 ORE Television S.p.A. ed
Editoria Specializzata S.r.l. Per effetto di tale procedura la società riceve (paga) un impor-
to monetario pari alla perdita (profitto) trasferita, valorizzata con l’aliquota fiscale IRES
corrente.

10. Altre informazioni

10.1 – Garanzie

La società ha in essere fideiussioni bancarie per complessivi 17.989mila euro.
Le suddette fideiussioni sono di seguito riepilogate:
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nn fideiussioni rilasciate in favore dell’Agenzia delle Entrate a garanzia della compensazio-
ni effettuate per la presentazione dell’IVA consolidata di Gruppo negli anni 2002 e 2006,
per complessivi 10.624mila euro;

nn fideiussioni rilasciate in favore di Stremmata, proprietaria dell’immobile di via Monte
Rosa, per complessivi 5.283mila euro;

nn fideiussioni rilasciate in favore di Ministeri, Enti pubblici o Comuni a garanzia di con-
corsi a premi, contratti di fornitura servizi ecc. per complessivi 1.482mila euro;

nn fideiussioni rilasciate a controparti terze private per operazioni commerciali, contratti di
fornitura ecc. per complessivi 600mila euro.

10.2 – Rapporti con parti correlate

Le operazioni poste in essere con parti correlate, sono limitate ai rapporti relativi a ser-
vizi commerciali amministrativi e finanziari intrattenuti con le società controllate, colle-
gate e consociate. Tali operazioni rientrano nella normale gestione d’impresa, nell’ambi-
to dell’attività tipica di ciascun soggetto interessato, e sono regolate a condizioni di mer-
cato.
In relazione ai rapporti con amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strate-
giche della società/Gruppo, questi sono stati limitati alla corresponsione degli emolu-
menti e delle retribuzioni come di seguito riportato. I compensi erogati ad amministra-
tori e sindaci sono stati rispettivamente 596mila euro e 139mila euro.
La retribuzione complessiva relativa ai dirigenti con responsabilità strategiche nel 2006
ammonta a 3.943mila euro. Tale importo include:

nn l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto pari a 188mila euro;
nn il costo per premi e incentivi pari a 961mila euro;
nn le contribuzioni a fondi di previdenza pubblici e privati a contribuzione definita pari a

750 mila euro. 
Nel prospetto che segue sono riportati i valori complessivi relativi ai rapporti patrimonia-
li ed economici intercorsi nell’esercizio 2006 tra società del Gruppo e parti correlate.

(valori in migliaia di euro)

Società Crediti commerciali Crediti finanziari Debiti commerciali Debiti finanziari

Ente controllante 0 0 0 0
24 ORE Television S.p.A. 0 0 0 (1.522)
Il Sole 24 ORE 

Editoria Specializzata S.r.l. 2.174 0 (375) (264)
Nuova Radio S.p.A. 0 7.170 0 (5.190)
Il Sole 24 ORE UK Ltd. 0 0 (258) 0
Bandera S.r.l. 0 2 0 0
Motta Architettura S.r.l. 0 0 (1) 0
Arti Grafiche Motta S.r.l. 0 0 0 0

Totale società controllate 2.174 7.172 (634) (6.976)
Editoriale GPP S.p.A. 0 0 0 0
HS24 S.r.l. 0 0 0 0

Totale società collegate 0 0 0 0
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(valori in migliaia di euro)

Società Ricavi Costi Proventi finanziari Oneri finanziari

Ente controllante 0 0 0 0
24 ORE Television S.p.A. 221 (224) 215 (38)
Il Sole 24 ORE 

Editoria Specializzata S.r.l. 4.562 (503) 4 (13)
Nuova Radio S.p.A. 1.358 (13.887) 0 (92)
Il Sole 24 ORE UK Ltd. 0 (885) 0 0
Bandera S.r.l. 0 0 0 0
Motta Architettura S.r.l. 0 (1) 0 0
Arti Grafiche Motta S.r.l. 0 0 0 0

Totale società controllate 6.141 (15.500) 219 (143)
Editoriale GPP S.p.A. 0 (23) 0 0
HS24 S.r.l. 0 0 0 0

Totale società collegate 0 (23) 0 0

Si precisa che non si rilevano operazioni con parti correlate di carattere atipico o inusua-
le, estranee alla normale gestione di impresa o tali da incidere significativamente sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

10.3 – Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio

I primi due mesi dell’esercizio 2007 registrano un andamento positivo dei ricavi. In par-
ticolare, è da rilevare il significativo incremento realizzato nei ricavi pubblicitari, in quel-
li collegati alla vendita dei prodotti collaterali abbinati al quotidiano e la crescita dei
comparti Editoria elettronica, Software e Formazione. 
Tali andamenti, unitamente al più completo dispiegamento, nell’esercizio 2007, degli
effetti delle azioni di contenimento costi avviate nel corso del 2006, inducono a prevede-
re, in assenza di eventi straordinari al momento non prevedibili, un livello di redditività
operativa in crescita rispetto al 2006.
Nel febbraio 2007 si è perfezionata la cessione dell’attività commerciale del negozio di via
Cavallotti a Milano. Con tale operazione il Sole 24 ORE non è più direttamente presen-
te nel comparto della distribuzione commerciale con la gestione di punti di vendita aper-
ti al pubblico.
In data 15 marzo 2007, l’Assemblea straordinaria di Confindustria ha deliberato all’una-
nimità l’avvio del processo di quotazione del Gruppo, che avverrà attraverso un’offerta
pubblica di sottoscrizione del 32,5% del capitale. 
Il Gruppo ha a tal fine provveduto alla nomina di un advisor di standing internazionale,
la società Morgan Stanley, con il compito iniziale di effettuare una valutazione del piano
industriale approvato nel marzo 2006 e, in una seconda fase, di assistere il Gruppo nel-
l’intero processo di quotazione.
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11. Prima adozione dei Principi Contabili Ias/Ifrs

11.1 – Transizione ai Principi Contabili Ias/Ifrs

Fino al 31 dicembre 2005 il Bilancio della società Il Sole 24 ORE S.p.A. era redatto in
conformità alla normativa italiana, interpretata e integrata dai Principi Contabili elabo-
rati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché dai
documenti e dai commenti emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (il corpo dei
“Principi Contabili Italiani”). 
Il Bilancio della società Il Sole 24 ORE S.p.A. al 31 dicembre 2006 è il primo Bilancio
redatto applicando i Principi Contabili Internazionali Ias/Ifrs.
Il Consiglio di Amministrazione della società, tenutosi il 9 febbraio 2005, ha deciso l’ado-
zione degli Ias/Ifrs come “facoltà” prevista dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.
La data di adozione degli Ias/Ifrs è stata il 1° gennaio 2006 e la data di transizione è stata
il 1° gennaio 2005. 
I Principi Contabili Internazionali e le relative Interpretazioni emessi dallo Iasb sono
stati applicati integralmente e le rettifiche sono state determinate in conformità agli
Ias/Ifrs in vigore alla data di approvazione del presente Bilancio.
Poiché, per alcuni aspetti, i Principi Contabili Italiani differiscono dagli Ias/Ifrs, la socie-
tà, al fine di uniformarsi alle nuove regole contabili, ha modificato alcuni trattamenti di
registrazione e alcune metodologie di valorizzazione applicati nei Bilanci degli esercizi
precedenti.
Il passaggio agli Ias/Ifrs ha comportato il mantenimento delle stime precedentemente
formulate secondi i Principi Contabili Italiani, salvo che gli Ias/Ifrs non abbiano richie-
sto la formulazione di stime secondo differenti metodologie.
Gli effetti della transizione agli Ias/Ifrs derivano da cambiamenti di Principi Contabili e,
di conseguenza, come richiesto dall’Ifrs 1, Prima adozione degli International Financial
Reporting Standards, sono riflessi sul Patrimonio netto iniziale alla data di transizione (1°
gennaio 2005), nella apposita voce Riserva di transizione agli Ias/Ifrs (Riserva FTA) al netto
dell’effetto fiscale.
La società ha redatto una Situazione Patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2005 che
recepisce alcune delle esenzioni consentite dall’Ifrs 1, Prima adozione degli International
Financial Reporting Standards, all’applicazione retroattiva degli Ias/Ifrs e tutte le eccezio-
ni obbligatorie. 
Inoltre, sono stati predisposti i seguenti prospetti di riconciliazione corredati dalle rela-
tive Note esplicative:
1) Patrimonio netto - Riconciliazione del Patrimonio netto per le seguenti date:

nn data di transizione (First Time Adoption) agli Ias/Ifrs (1° gennaio 2005);
nn data di chiusura dell’ultimo esercizio il cui Bilancio è stato redatto in conformità ai

Principi Contabili Italiani (31 dicembre 2005).
2) Risultato economico - Riconciliazione del Risultato economico per il seguente periodo:

nn ultimo esercizio il cui Bilancio è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Italiani
(anno 2005).
Sono stati, altresì, predisposti la Situazione Patrimoniale al 1° gennaio 2005 e la
Situazione Patrimoniale e il Conto Economico al 31 dicembre 2005, riconciliati con i
relativi dati redatti con i precedenti Principi Contabili. 
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11.2 – Applicazione dei Principi Contabili Internazionali

Come richiesto dall’Ifrs 1, Prima adozione degli International Financial Reporting
Standards, e in osservanza alle indicazioni dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità),
alla data di transizione (1° gennaio 2005) la società ha redatto una Situazione
Patrimoniale di apertura dove:

nn sono state rilevate tutte le attività e le passività iscrivibili sulla base dei Principi Contabili
Internazionali;

nn sono state eliminate tutte le attività e le passività non più iscrivibili sulla base dei Principi
Contabili Internazionali;

nn sono state valutate tutte le attività e le passività ai valori che si sarebbero determinati qua-
lora gli Ias/Ifrs fossero stati applicati retroattivamente;

nn sono state riclassificate le voci del Bilancio redatto secondo i Principi Contabili Italiani
con le modalità previste dal nuovo corpo di Principi Contabili Internazionali.

Di seguito sono illustrate le principali opzioni operate dalla società fra quelle previste
dagli Ias/Ifrs.

A) Modalità di presentazione degli schemi di Bilancio

Per lo schema di Stato Patrimoniale è stato adottato il criterio “corrente/non corrente”,
mentre per il Conto Economico è stato adottato lo schema con i costi “riclassificati per
natura”.

B) Esenzioni facoltative adottate 

In base a quanto previsto dall’Ifrs 1, Prima adozione degli International Financial Reporting
Standards, la società ha deciso di adottare le seguenti esenzioni.

nn Aggregazioni aziendali
La società ha scelto di non applicare l’Ifrs 3, Aggregazioni aziendali, in modo retroattivo
alle operazioni di aggregazione aziendale effettuate prima della data di transizione (1°
gennaio 2005).
Di conseguenza, sono state mantenute le stesse attività e passività, nonché le stesse clas-
sificazioni utilizzate nei Bilanci redatti in conformità ai precedenti Principi Contabili,
qualora il riconoscimento di tali attività e passività, nonché le relative classificazioni, non
fosse in contrasto con gli Ias/Ifrs, nel qual caso sarebbero state effettuate le rettifiche pre-
scritte.
Dalla data di transizione sono, altresì, stati interrotti gli ammortamenti sugli “avviamen-
ti” residui.
Il valore dell’avviamento è stato rivisto, mediante impairment test, per accertare che non
si fosse verificata una perdita di valore alla data di transizione.

nn Valore di iscrizione delle attività materiali e immateriali
In sede di prima applicazione degli Ias/Ifrs, la società ha deciso di utilizzare come “sosti-
tuto del costo” delle attività materiali il costo storico inclusivo delle rivalutazioni effettua-
te in passato in applicazione di leggi speciali, al netto degli ammortamenti cumulati alla
data di transizione.
In merito alle rivalutazioni fatte in passato in applicazione di leggi speciali per adeguare
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il valore dei cespiti al valore corrente alla data di rivalutazione, sono stati riesaminati i
relativi valori che sono risultati adeguati.

nn Benefici per i dipendenti successivi al rapporto di lavoro (TFR e simili)
La società ha optato per l’applicazione prospettica dell’approccio del “corridoio”. Gli
utili e le perdite attuariali sono stati rilevati integralmente con contropartita il Patrimonio
netto, alla data di transizione.

nn Operazioni con pagamento basato su azioni
Le disposizioni previste dall’Ifrs 2, Pagamenti basati su azioni, vengono applicate dal 1°
gennaio 2006 secondo il metodo prospettico e cioè a tutte le assegnazioni di strumenti
rappresentativi del capitale effettuate dopo tale data. 
L’applicazione retroattiva alle precedenti assegnazioni non avrebbe comportato alcun
effetto. 

C) Principi, metodi di valutazione e trattamenti contabili adottati 

Per quanto riguarda tutti i Principi Contabili adottati, si rimanda nella apposita sezione
di questo Documento.
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11.3 – Bilancio 2004

11.3 a - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sulla Situazione Patrimoniale al 1° gennaio 2005

Il prospetto che segue illustra le variazioni intervenute sulla Situazione Patrimoniale al
1° gennaio 2005 per effetto dell’adozione dei Principi Contabili Internazionali.

(valori in migliaia di euro)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01/01/2005

Secondo PCI Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Secondo
Riclassifiche Rettifiche Ias/Ifrs

ATTIVITÀ
A) Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 55.587.054 -1.421.017 545.000 54.711.037
Avviamento 512.783 512.783
Attività immateriali 8.826.112 -6.178.983 -14.000 2.633.129
Partecipazioni in società collegate 

e joint venture 578.729 578.729
Attività finanziarie disponibili 

per la vendita 1.142.683 1.142.683
Altre attività finanziarie non correnti 83.731.296 -67.978.639 15.752.657
Altre attività non correnti 51.875.193 -470.706 51.404.487
Attività per imposte anticipate 12.710.853 153.591 12.864.444

Totale Attività non correnti 214.964.703 -8.070.706 -67.294.048 139.599.949

B) Attività correnti
Rimanenze 10.700.719 10.700.719
Crediti commerciali 113.041.395 -448.000 112.593.395
Altri crediti 16.768.855 8.070.706 24.839.561
Attività finanziarie detenute 

per la negoziazione 0 0
Altre attività finanziarie correnti 14.531.047 14.531.047
Altre attività correnti 4.452.344 4.452.344
Disponibilità liquide  

e mezzi equivalenti 69.747.062 69.747.062

Totale Attività correnti 229.241.422 7.622.706 0 236.864.128

C) Attività non correnti classificate 
come detenute per la vendita 0 0 0 0

TOTALE ATTIVITÀ (A+B+C) 444.206.125 -448.000 -67.294.048 376.464.077
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Secondo PCI Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Secondo
Riclassifiche Rettifiche Ias/Ifrs

PASSIVITÀ 
B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti 9.520.144 9.520.144
Fondi relativi al personale 35.465.359 -97.344 449.623 35.817.638
Passività per imposte differite 0 61.090 61.090
Fondi rischi e oneri 18.091.470 -1.122.000 16.969.470
Altre passività non correnti 34.396 34.396

Totale Passività non correnti 63.111.369 -1.219.344 510.713 62.402.738

C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari – 

scadenti entro un anno 3.313.615 3.313.615
Finanziamenti a breve termine 100.000 381.000 481.000
Altre passività finanziarie correnti 0 674.000 674.000
Debiti commerciali 139.623.610 -100.000 139.523.610
Quote a breve termine fondi 

rischi e oneri 0
Altre passività correnti 2.356.000 2.356.000
Altri debiti 27.737.921 97.344 27.835.265

Totale Passività correnti 173.031.146 771.344 381.000 174.183.490

D) Passività associate ad attività 
destinate alla dismissione 0 0 0 0

TOTALE PASSIVITÀ (B+C+D) 236.142.515 -448.000 891.713 236.586.228

Totale Attività meno Passività 208.063.610 0 -68.185.761 139.877.849

A) Patrimonio netto
Capitale sociale 26.000.000 -2.600.000 23.400.000
Riserve di capitale 0 0
Riserve di rivalutazione 20.561.480 20.561.480
Riserve di copertura e di traduzione 0 0
Riserve - Altre 105.646.175 -67.978.639 37.667.536
Riserva FTA 0 2.600.000 -207.122 2.392.878
Utili/(Perdite) portati a nuovo 45.309.172 45.309.172
Utile/(Perdita) dell'esercizio 10.546.783 10.546.783

Totale Patrimonio netto di Gruppo 208.063.610 0 -68.185.761 139.877.849

Totale Patrimonio netto di pertinenza 
di terzi 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 208.063.610 0 -68.185.761 139.877.849
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Le operazioni di riclassificazione, che non hanno avuto impatti sul Patrimonio netto,
hanno riguardato:

nn MMiigglliioorriiee ssuu bbeennii ddii tteerrzzii ((IIaass 1166,, IImmmmoobbiillii,, iimmppiiaannttii ee mmaacccchhiinnaarrii ee IIaass 3388,, AAttttiivviittàà iimmmmaatteerriiaallii))
Sono state riclassificate dalle Attività immateriali alle Attività materiali (6.178.983 euro).

nn AAccccoonnttii ppeerr iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii ((IIaass 1166,, IImmmmoobbiillii,, iimmppiiaannttii ee mmaacccchhiinnaarrii ee IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaann--
zziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee)) 
Sono stati riclassificati dalle Attività materiali agli Altri crediti correnti (7.600.000 euro).

nn CCrreeddiittii vveerrssoo iill ppeerrssoonnaallee ddiippeennddeennttee ((IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee))
Sono stati riclassificati dalle Altre attività non correnti agli Altri crediti correnti 470.706 euro
relativi a prestiti.

nn AAccccaannttoonnaammeennttii ee ssttaannzziiaammeennttii ((IIaass 3377,, AAccccaannttoonnaammeennttii,, ppaassssiivviittàà ee aattttiivviittàà ppootteennzziiaallii ee IIaass 3399,,
SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee ))
Sono stati riclassificati da Fondi rischi e oneri a:
a) Crediti commerciali, – 448.000 euro relativi a stanziamenti su clienti;
b) Altre passività finanziarie correnti, 674.000 euro relativi a un contratto Swap per acqui-
sto di carta.

nn AAccccaannttoonnaammeennttii ppeerr iill ppeerrssoonnaallee ((IIaass 1199,, BBeenneeffiiccii ppeerr ii ddiippeennddeennttii ee IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaa--
rrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee))
Sono stati riclassificati dai Fondi relativi al personale agli Altri debiti correnti 97.344 euro
relativi a stanziamenti verso il personale dipendente.

nn FFiinnaannzziiaammeennttii aa ssoocciieettàà ccoolllleeggaattee ((IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee))
Sono stati riclassificati da Debiti commerciali a Finanziamenti a breve termine 100.000 euro
relativi a un finanziamento a breve a una società collegata.
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11.3 b - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sul Patrimonio netto al 1° gennaio 2005

Il prospetto seguente e le Note esplicative illustrano gli impatti emersi al 1° gennaio 2005
sul Patrimonio netto.

(valori in euro)

Patrimonio netto secondo i Principi Contabili Italiani al 1° gennaio 2005 208.063.610
1) Immobili, impianti e macchinari 164.000
2) Attività immateriali – Marchi -14.000
3) Benefici ai dipendenti - TFR -449.623
4) Azioni proprie -67.978.639
5) Effetti fiscali – Imposte differite e anticipate 92.501

Totale adeguamento Ias/Ifrs -68.185.761

Patrimonio netto secondo gli Ias/Ifrs al 1° gennaio 2005 139.822.216

Note di commento

Di seguito si illustrano le rettifiche Ias/Ifrs.

1. Immobili, impianti e macchinari 
(Ias 16, Immobili, impianti e macchinari e Ias 17, Leasing)

In sede di transizione sono stati verificati i requisiti di capitalizzabilità previsti dallo Ias
16, Immobili, impianti e macchinari. Tale verifica ha confermato tutti i valori precedente-
mente iscritti nell’attivo patrimoniale.
La mera riclassificazione delle “Migliorie su beni di terzi” dalle Attività immateriali alle
Attività materiali non ha comportato rettifiche al Patrimonio netto.
Lo Ias 17, Leasing, prevede che le locazioni finanziarie devono essere valutate adottando
la metodologia finanziaria che sancisce l’iscrizione a Conto Economico degli interessi sul
capitale finanziato e delle quote di ammortamento sul valore dei beni acquisiti in leasing.
Il valore dei beni deve essere iscritto nell’attivo patrimoniale, mentre il debito residuo
deve essere evidenziato nel passivo.
Al fine della classificazione iniziale, è stato ritenuto che, alla luce degli indicatori del lea-
sing finanziario riportati dallo Ias 17, Leasing, i contratti esistenti di leasing per i perso-
nal computer possano considerarsi leasing finanziari essendo il prezzo di riscatto, previ-
sto per l’acquisto della proprietà del bene, ben al di sotto del fair value presunto alla data
di esercizio e considerando che la durata del contratto copre la maggior parte della vita
utile del bene anche quando la proprietà non è trasferita.
Sulla base di quanto sopra, tali contratti sono stati classificati come leasing finanziari e
quindi contabilizzati per un valore di carico così definito:

nn minore tra fair value alla data di inizio della copertura assicurativa (inception) e valore
attuale dei pagamenti minimi al tasso d’interesse implicito nel leasing; 
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nn costi diretti iniziali sostenuti direttamente attribuibili al contratto di leasing (che rientra-
no nella definizione di tasso implicito nel leasing).
Tali importi sono stati contabilizzati in base a quanto stabilito dallo Ias 17, Leasing, alla
data di inizio che è rappresentata dalla data di decorrenza del leasing (data riportata sul
verbale di consegna e collaudo del bene in locazione).
Dal valore di carico originario sono stati dedotti gli ammortamenti cumulati dalla data di
inizio della copertura assicurativa (inception) del leasing alla data di transizione
(01/01/2005) sulla base di quanto stabilito dallo Ias 16, Immobili, impianti e macchinari.
Così facendo, alla data di transizione si è ottenuto il corretto valore di carico residuo del
bene in leasing.
L’applicazione dello Ias 17, Leasing, ha comportato, pertanto, in sede di transizione, un
aumento del Patrimonio netto totale di 164.000 euro, conseguente a un aumento delle
Attività materiali per 545.000 euro e a un aumento dei Debiti finanziari correnti di 381.000
euro, al lordo di un effetto fiscale pari a – 61.090 euro.

2. Attività immateriali – Marchi 
(Ias 38, Attività immateriali)

Conformemente alle disposizioni dello Ias 38, Attività immateriali, non sono stati confer-
mati i valori relativi a Marchi e Testate sviluppati internamente e precedentemente capi-
talizzati. 
Lo storno dei valori storici al netto degli ammortamenti cumulati ha comportato una
diminuzione del Patrimonio netto alla data di transizione di 14.000 euro, al lordo di un
effetto fiscale positivo pari a 5.215 euro.

3. Benefici ai dipendenti – TFR 
(Ias 19, Benefici per i dipendenti)

Con l’applicazione dei Principi Contabili Italiani, le passività relative ai Fondi per il per-
sonale erano rilevate in base al debito nominale maturato secondo le disposizioni civili-
stiche vigenti alla data di chiusura del Bilancio. 
Con l’applicazione dello Ias 19, Benefici ai dipendenti, il Trattamento di fine rapporto è da
assimilare alla categoria “Benefici successivi al rapporto di lavoro” del tipo “Piani a bene-
fici definiti”, il cui ammontare maturato deve essere prima proiettato al futuro, per sti-
mare l’ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto e poi deve esse-
re attualizzato utilizzando il metodo della “proiezione unitaria del credito”.
Questo tipo di valutazione, effettuata da uno studio professionale indipendente dal
Gruppo Il Sole 24 ORE, ha determinato una diminuzione del Patrimonio netto di
449.623 euro, al lordo di un effetto fiscale positivo pari a 148.376 euro.

4. Azioni proprie 
(Ias 32, Strumenti finanziari: esposizione nel Bilancio 
e informazioni integrative)

Il valore nominale delle “azioni proprie” riacquistate, secondo quanto previsto dallo Ias
32, Strumenti finanziari: esposizione nel Bilancio e informazioni integrative, è da esporsi in
diminuzione del Capitale emesso, mentre il premio o lo sconto rispetto al valore nomi-
nale rettifica le altre componenti del Patrimonio netto. Nessun utile o perdita deve esse-
re rilevato nel Conto Economico all’atto dell’acquisto, vendita, emissione o cancellazio-
ne degli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità. Tali utili o perdite sono movi-
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menti del Patrimonio netto dovuti a operazioni tra la società e i suoi azionisti.
Pertanto, alla data di transizione, è stata stornata la voce Azioni proprie dalle
Immobilizzazioni finanziarie e portata a diminuzione del Patrimonio netto per 67.978.639
euro.
Contestualmente, il valore nominale delle azioni proprie (pari a 2.600.000 euro) è stato
riclassificato da Capitale sociale a Riserva FTA.

5. Effetti fiscali – Imposte differite e anticipate 
(Ias 12, Imposte sul reddito)

L’effetto fiscale provocato dalle rettifiche suesposte ha comportato un aumento del
Patrimonio netto pari a 122.612 euro.
Di seguito, la composizione:

nn Imposte anticipate
Relative a:
Storno Marchi sviluppati internamente euro 5.215
Adeguamento TFR a valori attuariali euro 148.376

nn Imposte differite
Relative a:
Contabilizzazione leasing finanziario euro   61.090
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11.4 – Bilancio 2005

11.4 a - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sul Conto Economico 2005 

Il prospetto che segue illustra le variazioni intervenute nel Conto Economico 2005 per
effetto dell’adozione dei Principi Contabili Internazionali.

(valori in euro)

RICONCILIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2005

Secondo PCI Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Secondo
Riclassifiche Rettifiche Ias/Ifrs

1) ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO
Ricavi delle vendite 471.671.484 0 471.671.484

Totale 471.671.484 0 0 471.671.484

Altri proventi operativi 14.457.133 0 14.457.133
Costi del personale -127.178.011 1.217.619 -125.960.392
Incremento attività per lavori interni 0 0 0
Variazione delle rimanenze 377.799 0 377.799
Acquisti di materie prime, materiali 

di consumo e merci -33.228.200 0 -33.228.200
Costi per servizi -234.925.978 0 -234.925.978
Costi per godimento di beni di terzi -26.295.425 309.000 -25.986.425
Oneri diversi di gestione -7.973.869 0 -7.973.869
Accantonamenti -9.313.687 0 -9.313.687
Svalutazione crediti -3.159.358 0 -3.159.358

Totale -427.239.597 0 1.526.619 -425.712.978

Margine operativo lordo (EBITDA) 44.431.887 0 1.526.619 45.958.506

Ammortamenti attività immateriali - 
Altre -2.147.817 2.536 -2.145.281

Ammortamenti attività immateriali -
Frequenze 0 0 0

Ammortamenti avviamento -64.098 64.098 0
Ammortamenti attività materiali -9.373.351 -215.000 -9.588.351
Perdite di valore e ripristini di attività 

immateriali e materiali -800.000 0 -800.000
Plusval./Minusval. da cessione di attività 

non correnti -26.854 0 -26.854

Totale -12.412.120 0 -148.366 -12.560.486

Risultato operativo (EBIT) 32.019.767 0 1.378.253 33.398.020

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2006 197

/segue/



Secondo PCI Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Secondo
Riclassifiche Rettifiche Ias/Ifrs

Proventi (Oneri) finanziari 2.057.451 -17.000 2.040.451
Proventi (Oneri) finanziari 0 0 0
Altri proventi e oneri da attività 

e passività di investimento -10.312.857 0 -10.312.857
Quota di utili (perdite) da valutazione 

partecipazioni con il metodo 
del patrimonio netto 0 0 0

Risultato prima delle imposte 23.764.361 0 1.361.253 25.125.614

Imposte sul reddito -18.270.359 0 -18.270.359
Imposte sul reddito (Beni in leasing) 0 -28.682 -28.682
Imposte sul reddito 

(Benefici ai dipendenti) 0 -401.814 -401.814
Imposte sul reddito (Frequenze) 0 0 0
Imposte sul reddito (Avviamento) 0 -23.877 -23.877
Imposte sul reddito (Marchi) 0 -945 -945

Risultato delle attività in funzionamento 5.494.002 0 905.936 6.399.938

2) ATTIVITÀ CESSATE

Risultato delle attività cessate 0 0 0

Risultato netto dell’esercizio 5.494.002 0 905.936 6.399.938
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11.4 b - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sul Risultato netto 2005 

Il prospetto che segue illustra gli effetti sul Risultato netto 2005 a seguito dell’adozione
dei Principi Contabili Internazionali.

(valori in euro)

Risultato netto secondo i Principi Contabili Italiani - 2005 5.494.002
1) Avviamento 64.098
2) Attività immateriali - Marchi 2.536
3) Beni in leasing 77.000
4) Benefici ai dipendenti 1.217.619
5) Azioni proprie 0
6) Effetti fiscali -455.317

Totale adeguamento Ias/Ifrs 905.936

Risultato netto secondo gli Ias/Ifrs - 2005 6.399.938

11.4 c - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sul Patrimonio netto al 31 dicembre 2005 

Il prospetto seguente e le Note esplicative illustrano gli impatti emersi al 31 dicembre
2005 sul Patrimonio netto.

(valori in euro)

Patrimonio netto al 31/12/2005 Risultato Patrimonio Totale

Secondo i Principi Contabili Italiani 5.494.002 199.696.241 205.190.243
1) Avviamento 64.098 0 64.098
2) Attività immateriali - Marchi 2.536 -28.664 -26.128
3) Beni in leasing 77.000 164.000 241.000
4) Benefici ai dipendenti 1.217.619 -3.379.730 -2.162.111
5) Azioni proprie 0 -67.978.639 -67.978.639
6) Effetti fiscali -455.317 1.064.897 609.580

Totale adeguamento Ias/Ifrs 905.936 -70.158.136 -69.252.200

Patrimonio netto secondo gli Ias/Ifrs al 31/12/2005 6.399.938 129.538.105 135.938.043
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Note di commento

Di seguito si illustrano le rettifiche Ias/Ifrs.

1. Avviamento
(Ifrs 3, Aggregazioni aziendali)

L’applicazione dell’Ifrs 3, Aggregazioni aziendali, che non prevede l’ammortamento del-
l’avviamento, ha comportato lo storno dei costi relativi pari a 64.098 euro, con il conse-
guente aumento del Risultato 2005, al lordo di un effetto fiscale per – 23.877 euro.

2. Attività immateriali – Marchi 
(Ias 38, Attività immateriali)

Conformemente alle disposizioni dello Ias 38, Attività immateriali, non sono stati confer-
mati i valori relativi a Marchi e Testate sviluppati internamente e precedentemente capi-
talizzati. 
Lo storno dei valori storici al netto degli ammortamenti cumulati ha comportato una
diminuzione del Patrimonio netto al 31/12/2005 di 28.664 euro al lordo di un effetto fisca-
le positivo di 10.677 euro e un aumento del Risultato 2005 di 2.536 euro per lo storno dei
relativi ammortamenti, al lordo di un effetto fiscale di – 945 euro.

3. Beni in leasing 
(Ias 17, Leasing)

L’applicazione dello Ias 17, Leasing, ha comportato un aumento del Patrimonio netto
totale di 164.000 euro, conseguente a un aumento delle Attività materiali per 545.000 euro
e a un aumento dei Debiti finanziari correnti di 381.000 euro, al lordo di un effetto fiscale
pari a – 61.091 euro.
Lo storno dei costi per canoni di leasing pari a 309.000 euro al netto della quota di
ammortamento pari a 215.000 euro e al netto degli oneri finanziari per 17.000 euro, ha
modificato in aumento il Risultato 2005 per 77.000 euro, al lordo di un effetto fiscale pari
a – 28.682 euro.

4. Benefici ai dipendenti – TFR 
(Ias 19, Benefici per i dipendenti)

Con l’applicazione dello Ias 19, Benefici ai dipendenti, il Trattamento di fine rapporto è da
assimilare alla categoria “Benefici successivi al rapporto di lavoro” del tipo “Piani a bene-
fici definiti”, il cui ammontare maturato deve essere prima proiettato al futuro, per sti-
mare l’ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto e poi deve esse-
re attualizzato utilizzando il metodo della “proiezione unitaria del credito”. 
Questo tipo di valutazione, effettuata da uno studio professionale indipendente dalla
società, ha determinato una diminuzione del Patrimonio netto al 31/12/2005 di 3.379.730
euro, al lordo di un effetto fiscale positivo pari a 1.115.311 euro.
L’effetto sul Risultato 2005 è stato lo storno di Costi del personale per 1.217.619 euro, al
lordo di un effetto fiscale negativo di 401.814 euro.

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2006200



5. Azioni Proprie 
(Ias 32, Strumenti finanziari: esposizione nel Bilancio 
e informazioni integrative)

Il valore nominale delle “azioni proprie” riacquistate, secondo quanto previsto dallo Ias
32, Strumenti finanziari: esposizione nel Bilancio e informazioni integrative, è da esporsi in
diminuzione del Capitale emesso, mentre il premio o lo sconto rispetto al valore nomi-
nale rettifica le altre componenti del Patrimonio netto. Nessun utile o perdita deve esse-
re rilevato nel Conto Economico all’atto dell’acquisto, vendita, emissione o cancellazio-
ne degli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità. Tali utili o perdite sono movi-
menti del Patrimonio netto dovuti a operazioni tra la società e i suoi azionisti.
Pertanto, è stata stornata la voce Azioni proprie dalle Immobilizzazioni finanziarie e porta-
ta a diminuzione del Patrimonio netto per 67.978.639 euro.
Contestualmente, il valore nominale delle azioni proprie (pari a 2.600.000 euro) è stato
riclassificato da Capitale sociale a Riserva FTA.

6. Effetti fiscali – Imposte differite e anticipate 
(Ias 12, Imposte sul reddito)

L’effetto fiscale provocato dalle rettifiche suesposte ha comportato un aumento del
Patrimonio netto pari a 1.064.897 euro.
Di seguito, la composizione:

nn Imposte anticipate
Relative a:
Marchi sviluppati internamente euro        10.677
Adeguamento TFR a valori attuariali euro   1.115.311

nn Imposte differite
Relative a:
Contabilizzazione leasing finanziario euro         61.091

L’effetto fiscale provocato dalle rettifiche suesposte ha comportato una diminuzione del
Risultato 2005 pari a 455.317 euro.
Di seguito, la composizione:

nn Imposte differite
Relative a:
Contabilizzazione leasing finanziario euro 28.682
Adeguamento TFR a valori attuariali euro 401.814
Avviamento euro 23.877
Marchi sviluppati internamente euro 945
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11.4 d - Effetti della transizione ai Principi Contabili Internazionali
Ias/Ifrs sulla Situazione Patrimoniale  al 31 dicembre 2005

Il prospetto che segue illustra le variazioni intervenute sulla Situazione Patrimoniale al
31 dicembre 2005 per effetto dell’adozione dei Principi Contabili Internazionali.

(valori in euro)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2005

Secondo PCI Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Effetti Ias/Ifrs Secondo

Riclassifiche Rettifiche a saldi Rettifiche al Ias/Ifrs

al 31/12/2005 Risultato 2005

ATTIVITÀ

A) Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 82.138.729 5.707.525 545.000 -215.000 88.176.254

Avviamento 448.685 0 0 64.098 512.783

Attività immateriali 11.180.670 -7.726.425 -28.664 2.536 3.428.117

Partecipazioni in società collegate 

e joint venture 0 0 0 0 0

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.142.683 0 0 0 1.142.683

Altre attività finanziarie non correnti 84.203.876 0 -67.978.639 0 16.225.237

Altre attività non correnti 48.023.020 -406.694 0 0 47.616.326

Attività per imposte anticipate 11.383.728 0 1.125.988 0 12.509.716

Totale Attività non correnti 238.521.391 -2.425.594 -66.336.315 -148.366 169.611.116

B) Attività correnti

Rimanenze 11.078.518 0 0 0 11.078.518

Crediti commerciali 125.011.565 0 0 0 125.011.565

Altri crediti 11.852.351 2.425.594 0 0 14.277.945

Attività finanziarie detenute 

per la negoziazione 0 0 0 0 0

Altre attività finanziarie correnti 8.276.557 0 0 0 8.276.557

Altre attività correnti 6.608.891 0 0 0 6.608.891

Disponibilità liquide  e mezzi equivalenti 97.109.689 0 0 0 97.109.689

Totale Attività correnti 259.937.571 2.425.594 0 0 262.363.165

C) Attività non correnti classificate 

come detenute per la vendita 0 0 0 0 0

TOTALE ATTIVITÀ (A+B+C) 498.458.962 0 -66.336.315 -148.366 431.974.281
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PASSIVITÀ 

B) Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 23.036.261 0 0 0 23.036.261

Fondi relativi al personale 38.711.161 -20.461 3.379.730 -1.217.619 40.852.811

Passività per imposte differite 10.097 0 61.091 455.317 526.505

Fondi rischi e oneri 21.027.933 0 0 0 21.027.933

Altre passività non correnti 34.396 0 0 0 34.396

Totale Passività non correnti 82.819.848 -20.461 3.440.821 -762.302 85.477.906

C) Passività correnti

Scoperti e finanziamenti bancari – 

scadenti entro un anno 4.577.202 0 0 0 4.577.202

Finanziamenti a breve termine 5.901.427 0 381.000 -292.000 5.990.427

Altre passività finanziarie correnti 0 0 0 0 0

Debiti commerciali 167.014.910 0 0 0 167.014.910

Quote a breve termine fondi rischi 

e oneri 0 0 0 0 0

Altre passività correnti 3.078.774 0 0 0 3.078.774

Altri debiti 29.876.558 20.461 0 0 29.897.019

Totale Passività correnti 210.448.871 20.461 381.000 -292.000 210.558.332

D) Passività associate ad attività 

destinate alla dismissione 0 0 0 0 0

TOTALE PASSIVITÀ (B+C+D) 293.268.719 0 3.821.821 -1.054.302 296.036.238

Totale Attività meno Passività 205.190.243 0 -70.158.136 905.936 135.938.043

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 26.000.000 -2.600.000 0 0 23.400.000

Riserve di capitale 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 20.561.480 0 0 0 20.561.480

Riserve di copertura e di traduzione 0 0 0 0 0

Riserve - Altre 94.990.011 0 -67.978.639 0 27.011.372

Riserva FTA 0 2.600.000 -2.179.497 0 420.503

Utili/(Perdite) portati a nuovo 58.144.750 0 0 0 58.144.750

Utile/(Perdita) dell'esercizio 5.494.002 0 0 905.936 6.399.938

Totale Patrimonio netto di Gruppo 205.190.243 0 -70.158.136 905.936 135.938.043

Totale Patrimonio netto di pertinenza 

di terzi 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 205.190.243 0 -70.158.136 905.936 135.938.043
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Le operazioni di rettifica che hanno avuto impatti sul Patrimonio netto e sul Risultato
2005, sono già state commentate nelle precedenti “Note di commento”.

Le operazioni di riclassificazione, che non hanno avuto impatti sul Patrimonio netto,
hanno riguardato:

nn MMiigglliioorriiee ssuu bbeennii ddii tteerrzzii ((IIaass 1166,, IImmmmoobbiillii,, iimmppiiaannttii ee mmaacccchhiinnaarrii ee IIaass 3388,, AAttttiivviittàà iimmmmaatteerriiaallii))
Sono state riclassificate dalle Attività immateriali alle Attività materiali (7.726.425 euro).

nn AAccccoonnttii ppeerr iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii ((IIaass 1166,, IImmmmoobbiillii,, iimmppiiaannttii ee mmaacccchhiinnaarrii ee IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaann--
zziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee)) 
Sono stati riclassificati dalle Attività materiali agli Altri crediti correnti (2.018.900 euro).

nn CCrreeddiittii vveerrssoo iill ppeerrssoonnaallee ddiippeennddeennttee ((IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaarrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee))
Sono stati riclassificati dalle Altre attività non correnti agli Altri crediti correnti 406.694 euro
relativi a prestiti.

nn AAccccaannttoonnaammeennttii ppeerr iill ppeerrssoonnaallee ((IIaass 1199,, BBeenneeffiiccii ppeerr ii ddiippeennddeennttii ee IIaass 3399,, SSttrruummeennttii ffiinnaannzziiaa--
rrii:: rriilleevvaazziioonnee ee vvaalluuttaazziioonnee))
Sono stati riclassificati dai Fondi relativi al personale agli Altri debiti correnti 20.461 euro
relativi a stanziamenti verso il personale dipendente.

Milano, 23 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GIANCARLO CERUTTI
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